COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova

RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)
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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella
Legge 42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni” in quanto intende introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o
sanzionatori con l'obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con
particolare riguardo all'analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle
informazioni ottenuta con l'adozione di adeguati strumenti di informazione.
Tra le novità della norma è prevista l'istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori dell'ente locale una particolare forma di
rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che l'adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella
rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest'ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell'Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è
invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano
percorso di approvazione e sottoscrizione.
Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs. 149/2011, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” precisa che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il sessantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di
revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della
provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza naturale del mandato elettivo, e infatti “..In caso di
scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono
entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del
comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".
Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l'inserimento obbligatorio di talune informazioni. Viene
pertanto precisato che “..la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato,
con specifico riferimento alle seguenti casistiche:
a) Sistema ed esiti dei controlli interni;
b) Eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati (..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale” (D.Lgs. 149/2011, art.4/4).
Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed
autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonchè una forma semplificata del
medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs. 149/2011, art. 4/5).
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In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell'Interno del 26 aprile 2013 è stato approvato lo schema tipo della Relazione di fine
mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000 abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno
di 5.000 abitanti).
La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono
estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione, oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico-finanziario alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che, naturalmente, nella
contabilità ufficiale dell’ente.
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PARTE I
DATI
PARTE I - DATI GENERALI
1.1

Popolazione residente
Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso influenzate dall'andamento demografico della
popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche) e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La
tabella espone i dati numerici della popolazione residente nei rispettivi anni.
Popolazione residente

1.2

2014
6.281

2015
6.264

2016
6.290

2017
6.304

2018
6.358

Organi politici
L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioè il sindaco, la giunta e il consiglio. Mentre il sindaco ed i membri del consiglio
sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta sono nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo
politico ed amministrativo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il sindaco, eletto direttamente dai
cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente.
Composizione della giunta comunale
Cognome e
nome
Pettenuzzo Nicola
Miotti Fabio
Stocco Manuela
Frison Loreta

Carica
Vicesindaco – Politiche Sociali e Sanità – Lavoro e occupazione Politiche giovanili – Politiche per gli anziani – fino al 7.3.2017; dopo
tale data Assessore ai medesimi referati
Assessore – Sport – Ambiente e Politiche finanziarie per
reperimento fondi sovracomunali – Commercio e Attività Produttive
– fino al 26.03.2019
Assessore – Cultura – Associazionismo e volontariato – Pari
opportunità – Vicesindaco dal 7.3.2017
Assessore – Bilancio - Scuola

Composizione del consiglio comunale
Cognome e
nome
Miatello Renato
Miotti Fabio

Carica
Sindaco
Consigliere
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Pettenuzzo Nicola
Tonellato Alberto
Zanfardin Fabio
Stocco Manuela
Trento Vittorio
Frison Loreta
Zorzi Alberto
Campagnaro Valentina
Lorenzetto Giuliana
Prai Simone
Rizzardi Sebastiano
Villanova Elena
1.3

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere – fino al 20.3.2017
Consigliere – dal 20.3.2017

Struttura organizzativa
Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione
politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla valutazione
dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura.
Direttore:
Segretario:
Dott.ssa Angelucci Maria (segreteria convenzionata 33%)
Dirigenti (num):
0
Posizioni organizzative (num):
4
Totale personale dipendente (num):
22
Organigramma
Centro di responsabilità
Uffici
1^ AREA - SERVIZI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARI UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE
UFFICIO SEGRETERIA E COMMERCIO
UFFICIO TRIBUTI
UFFICIO PROTOCOLLO
UFFICIO ANAGRAFE ED ELETTORALE
BIBLIOTECA COMUNALE
2^ AREA - EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE
UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE
3^ - AREA - POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE
4^ AREA - LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

1.4

Condizione giuridica dell'Ente
5

L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In
casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell’ente può essere soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l’amministrazione sia sciolta
per gravi irregolarità, per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile svolgimento della
normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali documenti di programmazione, e così via.
1.5

Condizione finanziaria dell'Ente
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi in conto capitale. Il tutto, cercando di
garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di
questo equilibrio, in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività normale
viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti.
Nel periodo di mandato:
l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

−
−
−
−
1.6

Situazione di contesto interno/esterno
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche.
In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento
contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di
stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.
Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.

1.7

Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del Tuel
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici
è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire,
l’assenza di una condizione di dissesto strutturale.

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNIAI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Comune di San Giorgio in Bosco

PD

Prov.
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Barrare la condizione che ricorre

P1

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e
debito - su entrate correnti) maggiore del 48%

[ ] Si

[ X ] No

P2

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%

[ ] Si

| X ] No

P3

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0

[ ] Si

[ X ] No

P4

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%

[ ] Si

[ X ] No

P5

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo
carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

[ ] Si

[ X ] No

P6

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%

[ ] Si

[ X ] No

P7

[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3
(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]maggiore dello 0,60%

[ ] Si

[ X ] No

P8

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al
totale delle entrate) minore del 47%

[ ] Si

[ X ] No

effettivamente

a

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente
deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie

[ ] Si

[ X ] No
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1.1 Attività normativa
La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province e città metropolitane, nonché della loro
organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di
autonomia degli enti medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.
Nel periodo di mandato sono state apportate delle modifiche ai regolamenti ed inoltre sono stati adottati anche nuovi Regolamenti; di seguito vengono elencate
tutte le deliberazioni consiliari/giuntali di cui trattasi:
1 - Deliberazione consiliare n. 26 del 28.08.2014 ad oggetto: "Approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC” esecutiva;
2 - Deliberazione giuntale n. 79 del 06.05.2014 ad oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance” esecutiva;
3. Deliberazione consiliare n. 10 del 30.04.2015 ad oggetto: “Approvazione del Regolamento comunale per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee”
esecutiva;
4 - Deliberazione giuntale n. 115 dell’11.08.2015 ad oggetto: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; introduzione integrazione art. 14" esecutiva;
5 - Deliberazione giuntale n. 180 del 10.12.2015 ad oggetto: "Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Introduzione di talune modifiche" esecutiva;
6 - Deliberazione consiliare n. 2 del 20.01.2016 ad oggetto: "Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche” esecutiva;
7 - Deliberazione consiliare n. 13 del 30.03.2016 ad oggetto: "Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
introduzione di talune modifiche” esecutiva;
8 - Deliberazione consiliare n. 14 del 30.03.2016 ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari” esecutiva;
9 - Deliberazione consiliare n. 24 del 27.06.2016 ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi" esecutiva;
10 - Deliberazione consiliare n. 27 del 26.06.2017 ad oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni"
esecutiva;
11 - Deliberazione consiliare n. 32 del 26.06.2017 ad oggetto: "Regolamento per la concessine del patrocinio comunale; introduzione di talune modifiche"
esecutiva;
12 - Deliberazione consiliare n. 33 del 26.06.2017 ad oggetto: "Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche; introduzione di talune modifiche" esecutiva;
13 - Deliberazione consiliare n. 34 del 26.06.2017 ad oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento comunale sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari" esecutiva;
14 - Deliberazione consiliare n. 7 del 22.03.2018 ad oggetto: "Approvazione del Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da
intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in
denaro, leciti, comprese le scommesse" esecutiva;
15 - Deliberazione consiliare n. 41 del 27.09.2018 ad oggetto: "Consiglio Comunale dei ragazzi, istituzione e approvazione del regolamento che ne disciplina il
funzionamento" esecutiva.
Infine, nel periodo considerato non stati approvati atti di modifica statutaria.
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2. Attività tributaria
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1 ICI/IMU:

Aliquote ICI/IMU

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota abitazione principale

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

Detrazione abitazione principale
Altri immobili

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

7,6000

7,6000

7,6000

7,6000

7,6000

Aliquote addizionale IRPEF

2014

2015

2016

2017

2018

Aliquota massima

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

0,4000

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)

2.1.2 Addizionale IRPEF:

Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

9.999,99

9.999,99

9.999,99

9.999,99

9.999,99

NO

NO

NO

NO

NO

Prelievi sui rifiuti

2014

2015

2016

2017

2018

Tipologia di prelievo

TARI

TARI

TARI

TARI

TARI

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

107,44

115,79

122,44

121,84

124,22
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3 Attività amministrativa
3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:
Con deliberazione consiliare n. 4 del 12/03/2013 è stato approvato il regolamento sui controlli interni, inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo dell’organizzazione,
finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dell’attività amministrativa dell’Ente, per garantirne la legittimità, la regolarità e la correttezza.
Detto sistema è articolato in controllo di gestione, controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo sugli equilibri finanziari.
Gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile non hanno rilevato irregolarità sostanziali.

3.1.1 Controllo di gestione:
Per l’esercizio del controllo di gestione l’ente ha approvato, con deliberazione consiliare n. 51 del 27.12.2016, l’adesione alla nuova convenzione per la gestione in forma associata
di detto servizio mediante l’Ufficio unico istituito presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese – Unione di Comuni; gli strumenti utilizzati sono:
In fase di programmazione:
- adozione del PEG, unificato al Piano delle performance, articolato in schede obiettivo alle quali sono associati degli elementi di valutazione (indicatori e diagrammi di Gantt);
In fase di monitoraggio:
- elaborazione a cura dei Responsabili di Area/Servizi di reports semestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi PEG (rilevazione scostamenti tra obiettivi e risultati);
In fase di rendicontazione e valutazione:
- relazioni sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione;
- reportistica elaborata dall’Ufficio unico della Federazione e diretta al Nucleo di Valutazione a supporto della valutazione delle prestazioni del personale.
Significativi sono stati i risultati conseguiti.

Durante il mandato sono state realizzate molteplici opere pubbliche, tra le quali le più rilevanti come pagamenti effettuati sono le seguenti:
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OPERA PUBBLICA

2014

2015

2016

2017

2018

Miglioramento sismico scuola primaria Dante Alighieri
€. 482.303,00
Miglioramento sismico scuola Giovanni XXIII
€. 680.100,86
€. 610.106,72

Restauro barchessa di villa Anselmi

€. 97.968,75

Ammodernamento biblioteca e realizzazione sala studio Villa
Anselmi
Ampliamento cimitero di S. Anna Morosina

€. 272.500,00

Riasfaltature strade comunali

€.

90.315,77

€.

21.504,65

Manutenzione marciapiedi comunali
€. 106.069,21

Manutenzione straordinaria scuola Arcobaleno
Prolungamento e completamento pista
ammodernamento intersezione semaforica

ciclabile

Lobia

e
€.

97.924,00

Manutenzione tetto scuola materna Arcobaleno

€.

37.72700

Realizzazione nuovi loculi nel cimitero del capoluogo

€. 172.287,39

Ampliamento pubblica illuminazione Lobia

€. 115.348,08

Piazza di Lobia (contributo parrocchia)

€.

35.000,00

E’ stato mantenuto il Sistema Informativo Territoriale (SIT) in convenzione con il Comune di Tombolo (PD) sino al 31.12.2015, successivamente l’ente ha proseguito
autonomamente.
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Durante il quinquennio di riferimento, per quanto riguarda il Piano degli Interventi (P.I.) le deliberazioni di C.C. sono le seguenti:

Delibera

4

20.01.2016

Presentazione del Documento del Sindaco.

Delibera

23

27/06/2016

Presa d'atto della ratifica da parte della Provincia di Padova del Piano di Assetto del Territorio. Presa
d’atto che ai sensi dell’art. 48, co. 5 bis, della L.R. 11/04, dal 7.05.2016 il Piano Regolatore Generale
vigente, approvato con la D.G.R.V. n. 3243/1997 e successive varianti approvate ed esecutive, è divenuto
Piano degli Interventi.

Delibera

36

27/10/2016

Prima variante alle norme Operative del Piano degli Interventi 2016. Adozione ai sensi dell’art. 18 della
L.R. n. 11/2004.

Delibera

8

09/02/2017

Prima variante alle Norme Operative del Piano degli Interventi adottata nel 2016. Approvazione ai sensi
dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004.

Delibera

48

27/12/2016

Seconda variante al Piano degli Interventi - 2016. Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili.
Adozione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004.

Delibera

23

2/05/2017

Seconda variante al Piano degli Interventi - 2016. Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili.
Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004.

Delibera

49

4/09/2017

Terza Variante al Piano degli Interventi. Ditta Sanpellegrino Spa. Intervento di edilizia produttiva in
variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31.12.2012, n. 55, ad oggetto la
costruzione di un nuovo impianto di rigenerazione e la costruzione/installazione di un magazzino a
servizio del complesso industriale esistente. Approvazione.

Delibera

73

30.12.2017

Quarta variante al Piano degli Interventi/PRG. Varianti verdi anno 2017 per la riclassificazione di aree
edificabili. Adozione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004

Delibera

33

24.07.2018

Quarta variante al Piano degli Interventi/PRG. Varianti verdi anno 2017 per la riclassificazione di aree
edificabili. Approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004;

E’ stata completata la gestione informatizzata dei cimiteri e delle concessioni cimiteriali.

12

Sono state realizzate numerose e significative iniziative e/o manifestazioni di carattere culturale, sportivo, educativo, sociale, ambientale e ricreativo, in collaborazione con le
associazioni locali, che hanno raccolto notevole successo e interesse presso la cittadinanza.
Per citarne le principali, oltre alle tradizionali manifestazioni della tradizione popolare (Sagre del capoluogo e delle frazioni/località di S. Anna Morosina, Paviola, Lobia e Cogno):
Corsi didattici
1 Corso di teatro
27Corso Inglese Bimbi
3Corsi: “Progetto donna”, per intraprendere una nuova
attività.
Manifestazioni
105.09.2014
225.09.2014
317.10.2014
421.10.2014
523.10.2014
628.10.2014

709.11.2014
817.11.2014
921.11.2014
1029.11.2014
1102.12.2014
1214.12.2014
13Dal 14.12 al 24.12.2014
1416.12.2014
1517.12.2014
1617.12.2014
1718.12.2014
1821.12.2014
1923.12.2014

1
2
3
4
5

1.
Corso di teatro organizzato dalla Compagnia Teatro Bresci iniziato il 11.11.2014, insegnante Anna Tringali. Non ancora concluso.
1. Corso “English for fun” tenuto dall’Associazione “Progetto Lingue” di San Giorgio in Bosco – coordinamento di Lucia Marconato, 6 ore dal 08.11.2014
al 13.12.2014, iscritti 12
1. Corso: rimettersi in gioco 15 e 22.10.2014. Iscritte: 29.
2. Corso: esprimere la propria creatività 29.10, 05 e 12.11.2014. Iscritte: 45.
3. Corso: Talenti & C. per ripartire 19 e 26.11, 03 e 10.12.2014. Iscritte: 43.
Sala teatro San Giorgio: “Emozioni sotto le stelle”, concerto Enjoy Orchestra.
Sala consiliare. Conferenza: “Terapia contro il dolore, dalla tradizione all’innovazione”. Relatore dott. Roberto Toniolo
Sala consiliare, per “Ottobre piovono libri”: Presentazione del libro “ “1914-19 Parole dal fronte” con l’autore Saverio Mirijello.
In biblioteca, per Ottobre piovono libri, mattino: lettura animata per la classe dei grandi della Scuola materna Arcobaleno.
Pomeriggio: lettura animata Classi 1^ e 2^ elementare. Animatrice Lucia Marconato.
In biblioteca, per Ottobre piovono libri, mattino: lettura animata per la classe dei grandi Scuola della materna Pio X°.
Pomeriggio: Lettura animata Classi 3^, 4^ e 5^ elementare. Animatrice Lucia Marconato.
Per Ottobre piovono libri: incontri con l’autrice e illustratrice Valentina Mai.
Mattino, presso la scuola elementare del capoluogo.
Pomeriggio: presso la scuola elementare di Paviola.
Sera, Sala consiliare: incontro riservato ad un pubblico adulto.
San Giorgio in Bosco: Celebrazione del IV Novembre “Festa dell’Unità Nazionale”.
Sala artisti Villa Bembo: Iniziativa Junior books 2014; conferenza “Mille e una... nota per la lettura” relatrice Donatella Lombello.
Sala teatro San Giorgio: Conferenza “Vivere tra gli inganni, non ingannati” relatore prof. Adelino Cattani.
Sala degli Artisti: reading musicale “Storie di donne” con il trio Lucia e Alessandra Marconato e Alessandra Dotto.
Sala degli Artisti: Città invisibili, workshop progettuale “Stabilo Academy AltRa velocità” con Piera Lombardo e Maria Grazia Ragusa, riservato agli
insegnanti dell’Istituto Comprensivo.
Parco di Villa Bembo: Accensione del presepe artistico fornito dall’artigiano sig. Gastone Ramina di Villafranca Padovana. Accensione dell’albero di
Natale.
Biblioteca comunale: “Biblioteca viva”, mostra mercato del libro, tenuta dalla libreria Vettori Giampaolo di Cittadella, con visita delle scolaresche della
scuola primaria del Comune. Libri venduti 500.
Biblioteca: Letture animate 1-2^ elementare, animatrice Lucia Marconato.
Biblioteca: Letture animate classi 2/3 materna, animatrice Lucia Marconato.
Sala teatro San Giorgio: “Le emozioni di una donna” serata di poesia con il poeta Luigi G. Carriero.
Biblioteca: Letture animate 3-4-5^ Elementare animatrice Lucia Marconato.
Chiesa di Lobia: Concerto di Natale con l’Orchestra Officina Armonica di Breganze ed il Coro Polifonico di Giavenale di Vicenza.
Sala teatro San Giorgio. Consegna delle borse di studio ai licenziati con 9 e 10 nell’esame di Licenza media.

Corsi didattici
Corso base di lingua Inglese
Corso di teatro
Corso “Internet Anni d’Argento” con programma Eldy.

Dal 03.02.2015 al 28.04.2015 della durata di 20 ore, insegnante dr.ssa Patrizia Mazzon. Partecipanti 9.
Corso di teatro organizzato dalla Compagnia Teatro Bresci iniziato il 11.11.2015, insegnante Anna Tringali. Non ancora concluso.
Corso tenuto dal 04.06.2015 al 16.07.15 per un totale di 10,5 ore, in collaborazione con C’è l’Arcobaleno per il programma P3@Veneti, presso la
biblioteca. Insegnante dr.ssa Patrizia Mazzon. Partecipanti 7.
Corsi: “PariMenti Academy”, Commissione Pari Opportunità. 1. Corso: “Affrontare il cambiamento come opportunità”, 8 ore dal 21.10 al 11.11.2015. Docente dr.ssa Nadia Ferraresi. Iscritte 26.
2. Corso: “La comunicazione efficace”, 8 ore dal 19.11 al 17.12.2015. Docente dr. Simone Marzola. Iscritte: 30.
Creattivando:
Corso “Inglese per gioco” tenuto dall’Associazione “Progetto Lingue” di San Giorgio in Bosco – coordinamento di Lucia Marconato, 10 ore dal
Corso Inglese Bimbi
10.10.2015 al 12.12.2015, iscritti 12
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Creattivando:
Corso

Corso di teatro per bambini di 10 ore, insegnante Lucia Marconato
1. Un corso dal 13.01.2015 al 07.04.2015. Iscritti 7.
2. Un corso dal 23.10.2015 al 18.12.2015, Iscritti 11.

Bimbi
Creattivando:
Corso per bambini di 8 ore. Insegnanti Lucia Marconato e Barbara Gasparotto dal 17.01.2015 al 28.02.2015. Iscritti 8.
Corso Disegno e pittura
Creattivando:
Corso per bambini di 6 ore. Insegnante Alessandra Marconato.
Corso di propedeutica alla musica
Dal 07.03.2015 al 18.04.2015. Iscritti 11.
Creattivando:
Corso Minifuldness tenuto da Lucia Marconato e Anna Lucarelli, 10 ore dal 13.10.2015 al 01.12.2015. Iscritti 4.
Corso “Crescere consapevoli” per bimbi
Manifestazioni
06.01.2015
Teatro: Spettacolo per ragazzi: “La freccia azzurra”, Compagnia Fondazione Aida.
23.01.2015
Sala consiliare: per il Giorno della Memoria: Intervento su “Auschwitz, la barbarie civilizzata” dell’ing. Samuel Artale, reduce di Auschwitz.
10.02.2015
Teatro: Per il giorno del Ricordo: commedia “Terra di vento e di cicale – il lungo esodo” di Federica Santinello, Compagnia TerraCrea
05.03.2015
Sala consiliare: conferenza “Bronchite cronica ed Enfisema” relatore dott. Giuseppe Idotta. In collaborazione con Ass. Territorio e vita.
08.03.2015
Piano nobile Villa Bembo: per la Festa della Donna 2015: Tavola Rotonda con le imprenditrici e consegna degli attestati alle partecipanti al progetto “Run Together
12.03.2015
Sala consiliare: Giorno del Ricordo 2015, commemorazione “Martiri delle Foibe” con la testimone sig.ra Anna Maria Fagarazzi, riservata agli studenti di 3^ media.
21.03.2015
Commemorazione Giorno della Memoria: Visita al Museo dell’Internamento a Terranegra riservata agli studenti di 3^ media e Ass. Combattenti con pullman.
16.04.2015
Sala consiliare: conferenza “Asma e allergie respiratorie” relatore dott. Giuseppe Idotta, in collaborazione con l'Ass. Territorio e Vita.
23.04.2015
Piazza Manzoni, per Città invisibili: Flash Book Mob con la scuola elementare di San Giorgio in Bosco; biblioteca aperta al mattino.
29.04.2015
San Martino di Lupari: “Far fiorire la memoria”, commemorazione dell’Eccidio nazifascista del 29 aprile 1945, alla presenza delle classi terze medie dei quattro comuni.
01.05.2015
Teatro: Drago d'Oro, consegna delle borse di studio agli studenti diplomati con votazione “100”.
03.05.2015
Villa Bembo: n. 2 visite guidate alla sede comunale di Villa Bembo per riscoprirne la storia e la bellezza artistica e architettonica, condotte dal prof. Luigi Zorzi.
15.05.2015
Sala Consiliare: presentazione del libro “In cammino verso il sole” di Giulia Andretta.
24.05.2015
Barchesse di Villa Bembo: per la rassegna Città invisibili: “Mille papaveri rossi”, riservato agli studenti della classe 3^ della locale Scuola Media.
Teatro: proiezione del film: “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi.
31.05.2015
Piazza Manzoni: inaugurazione del Monumento commemorativo al Centenario della Grande Guerra.
04.06.2015
Giardino di Villa Bembo: spettacolo “La valigia dell’attore”, compagnia Teatro Bresci.
13.07.2015
Sala consiliare: per la rassegna “Estate 2015: Tutti all’Opera” in collaborazione con Ass. Artemus: Invito all’ascolto dell’Opera “Aida”. Relatore maestro Cristiano Zanellato.
14.07.2015
Viaggio all’Arena di Verona per la visione dell’opera lirica “Aida”
L’uscita è preceduta dall’Invito all’ascolto.
25.08.2015
Viaggio all’Arena di Verona per la visione del balletto Carmina Burana L’uscita è èreceduta dall’Invito all’ascolto
05.09.2015
Viaggio all’Arena di Verona per la visione dell’opera Nabucco
L’uscita è preceduta dall’Invito all’ascolto.
20.09.2015
Viaggio con mezzi propri a Cittadella per la visione dell’opera Traviata
L’uscita è preceduta dall’Invito all’ascolto.
24.09.2015
Sala consiliare: incontro di riflessione sul tema: “Alla ricerca di un percorso condiviso fra Amministrazione, Terzo settore ed Imprese per fronteggiare la crisi nel Comune di
San Giorgio in Bosco” in collaborazione con il “Fondo straordinario di Solidarietà per il lavoro”.
01.10.2015
Sala consiliare: conferenza sanitaria “Il diabete mellito” relatore dott. Natalino Simioni, ass. “Territorio e Vita.
20.10.2015
Biblioteca: Ottobre piovono libri. Ciclo di sei letture animate per la Scuola materna ed elementare tenute dall’animatrice dr.ssa Lucia Marconato
23.10.2015
Teatro: proiezione del film “Fango e Gloria” prodotto dalla Regione Veneto per il Centenario della Grande guerra.
27.10.2015
Sala consiliare: Ottobre piovono libri. Presentazione del libro “Cantando in Talian” relativo all’emigrazione dei Veneti in Brasile, con l’autrice Giorgia Miazzo.
08.11.2015
Villa Bembo e Monumento ai Caduti del Capoluogo: Celebrazione del IV Novembre Festa dell’Unità Nazionale.
Teatro: proiezione del film “La Prima guerra mondiale a San Giorgio in Bosco” girato nel 1917, ricevuto dall’Imperial War Museum di Londra a cura di Renzo Brunoro.
Presentazione di Luigi Antonio Zorzi.
24.11.2015
Ottobre piovono libri. Incontro con l’autrice di libri per l’infanzia sig. Eleonora De Pieri della Casa editrice Kite di Piazzola sul Brenta. Tema dell’incontro: “Come nasce un libro
illustrato”; al mattino incontro con gli alunni della Scuola primaria, plesso del Capoluogo; nel pomeriggio incontro gli alunni del plesso di Paviola.
Dal 13.12 al 24.12.2015
Sala polivalente di Villa Anselmi: “Biblioteca viva”, mostra mercato del libro, tenuta dalla libreria Vettori Giampaolo di Cittadella, con visita delle scolaresche della scuola
primaria del Comune. Libri venduti 586.
16.12.2015
Sala polivalente di Villa Anselmi: Reading “Un canto di Natale” tratto da Charles Dickens, tenuto dall’attore Tito Pavan; alla chitarra maestro Luca Francioso.
19.12.2015
Parco di Villa Bembo: Accensione del presepe artistico costruito dagli studenti della Scuola media.
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Sala teatro San Giorgio. Consegna delle borse di studio ai licenziati con 9 e 10 nell’esame di Licenza media
Chiesa parrocchiale di Lobia: “Concerto di Natale” dell’orchestra “Santa libera” di Malo e del “Coro Città di Piazzola sul Brenta”.

Corsi didattici
Corso di teatro adulti
Progetto Famiglie in Rete. Corsi per la
promozione di gruppi di famiglie solidali

Corso di teatro organizzato dalla Compagnia Teatro Bresci iniziato il 08.11.2016, insegnante Anna Tringali. Non ancora concluso. Partecipanti 9.
Presentazione dell’iniziativa il 27.05.2016.
Un corso di 2 serate il 6 e 14.06.2016
Un corso di 2 serate il 13.09 e 04.10 2016 dal titolo: “Stare in rete”
Corso: “PariMenti Academy”, Commissione Pari Corso di 8 ore: suddiviso in 4 serate:
Opportunità.
05.05.2016: “Di più con meno”, Docente dr.ssa Elsa Zen.
18.05.2016: “Risolvere un problema o raggiungere un obiettivo”, Docente dr.ssa Elsa Zen.
01.06.2016: “Diventa ciò che sei”, Docente Marialuisa Melchiori.
15.06.2016: “Osare in grande”, Docente Marialuisa Melchiori.
Creattivando:
Due corsi tenuto dall’Associazione “Progetto Lingue” di San Giorgio in Bosco – coordinamento di Lucia Marconato,
Corso Inglese Bimbi
dal 23.01.2016 al 12.03.2016, iscritti 7
15.10.2016 al 17.12.2016, iscritti 4.
Creattivando:
Corso di teatro per bambini di 10 ore, insegnante Lucia Marconato
Corso Teatro Bimbi
Un corso dal 15.01.2016 al 19.02.2016. Iscritti 12.
Un corso dal 21.10.2016 al 16.12.2016, Iscritti 8.
Creattivando:
Corso per bambini di 8 ore. Insegnanti Lucia Marconato e Barbara Gasparotto dal 19.03.2016 al 13.04.2016. Iscritti 9.
Corso Disegno e pittura
Creattivando:
Corso Minifuldness tenuto da Lucia Marconato e Anna Lucarelli, 8 ore dal 02.02.2016 al 05.04.2016. Iscritti 5.
Corso “Crescere consapevoli” per bimbi.
Manifestazioni
30.01.2016
Commemorazione Giorno della Memoria: Visita al Museo dell’Internamento a Terranegra riservata agli studenti di 3^ media e Ass. Combattenti con pullman.
10.02.2016
Sala Oriana Fallaci: Commemorazione Giorno del ricordo: Proiezione del film: Esodo, regia di Nicolò Bongiorno. A cura dell’Associazione Ezzelino III da Romano.
Presenza del Presidente del Consiglio Regionale Roberto Ciambetti.
12.02.2016
Biblioteca comunale: Visita guidata della biblioteca dedicata alla Scuola materna “Arcobaleno” di Sant’Anna Morosina.
08.03.2016
Sala Artisti Villa Bembo. Festa della Donna. Serata finale del corso Parimenti Academy. Monologo dell’attrice Nicoletta Maragno “Nessuno mi pettina bene come il vento”.
All’arpa Daria Bolcati.
11.03.2016
Sala Oriana Fallaci: Giorno del Ricordo 2016, commemorazione “Martiri delle Foibe” con la testimone sig.ra Anna Maria Fagarazzi, riservata agli studenti di 3^ media.
12.03.2016
Sala Oriana Fallaci: per il Giorno della Memoria: Intervento su “Auschwitz, la barbarie civilizzata” dell’ing. Samuel Artale, reduce di Auschwitz, riservata agli studenti di 3^
media.
16.03.2016
Sala Consiliare: Conferenza del ciclo Cibo è vita: “Crescere felici: come il cibo incide nel benessere psico-fisico del bambino” relatori dott. Realdon, Nardi, Nucci.
17.03.2016
Sala consiliare: conferenza “Le vaccinazioni dei bambini e l’esitazione dei genitori” relatore dott.ssa Anna Pupo. In collaborazione con Ass. Territorio e vita.
03.04.2016
Azienda agricola Tre Valli, Via Persegara: Operazione “Brenta neto”, in collaborazione con Etra
07.04.2016
Sala consiliare: conferenza “Malattie allergiche respiratorie” relatore dott. Giuseppe Idotta. In collaborazione con Ass. Territorio e vita
13.04.2016
Sala Consiliare: Conferenza del ciclo Cibo è vita: “Cosa cucino a mio figlio? L’importanza del ruolo materno nell’alimentazione” relatori dott. Realdon, Nardi, Nucci.
20.04.2016
Sala consiliare. Presentazione del libro “La ragazza di stecco e mele” con l’autrice Elena Cecchele
27.04.2016
Sala Consiliare: Conferenza del ciclo Cibo è vita: “Come organizzare il menù settimanale per un’alimentazione sana ed equilibrata” relatori dott. Realdon, Nardi,
Nucci.
29.04.2016
Sant’Anna Morosina: “Far fiorire la memoria”, commemorazione dell’Eccidio nazifascista del 29 aprile 1945, alla presenza delle classi terze medie dei quattro comuni.
Percorso dei Martiri da San Nicolò alla piazza di Sant’Anna. Guida di Cirillo Menzato. Mostra storico-fotografica “Far fiorire la memoria” a cura del Comitato Parenti
Vittime Eccidio.
01.05.2016
Teatro: Drago d'Oro, consegna delle borse di studio agli studenti diplomati con votazione “100” agli Esami di Maturità.
04.05.2016
Sala Teatro: conferenza “Gender, esiste? Le nuove forme educative della scuola italiana” relatore avv. Gianfranco Amato, presidente Associazione Giuristi per la
vita.
11.05.2016
Sala Consiliare: Conferenza del ciclo Cibo è vita: “Come cuocere i cibi e non sprecarli” relatori dott. Realdon, Nardi, Nucci.
19.05.2016
Sala consiliare: conferenza “Le nuove frontiere della terapia del Diabete mellito” relatore dott. Natalino Simioni, in collaborazione con l'Ass. Territorio e Vita.
25.05.2016
Sala consiliare: presentazione del libro “Questione veneta, protagonisti, documenti e testimonianze” con l’autore Ettore Beggiato
26.05.2016
Sala consiliare: conferenza “Prevenzione, diagnosi precoce e cura dei tumori della mammella” relatore dott. Stefano Duodeci, in collaborazione con l'Ass. Territorio e Vita
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Corsi didattici
Corsi Informatica Eldy

2
3

Corso Difesa donne
Corso: “PariMenti Academy”, Commissione Pari
Opportunità.

4

Corsi Creattivando, Vitamina C Lab:
“Laboratorio falegnameria”
Creattivando:
“Teatro Bimbi”

5

6

Creattivando:
“Disegno Bimbi”

Sala consiliare: conferenza “L’assistenza infermieristica territoriale” relatore Alessandro Pegoraro, coordinatore infermieristico ULSS 15 et al., in collaborazione con l'Ass.
Territorio e Vita
Viaggio all’Arena di Verona per la visione dell’opera lirica “Carmen”, con Invito all’ascolto.
Giardino di Villa Bembo: proiezione del film di animazione: “Home – a casa” regia di Tim Johnson.
Viaggio al castello di Romeo, Montecchio Maggiore, per la visione dell’opera lirica “La boheme”, con Invito all’ascolto.
Viaggio all’Arena di Verona per la visione dell’opera lirica “Il trovatore”, con Invito all’ascolto.
Locali della Casa del Giovane: “Festa della Terza età” Santa messa e pranzo, riservato agli over 70. Pomeriggio di intrattenimenti. In collaborazione con la pro
Loco comunale.
Sala consiliare: conferenza “L’anestesia fra mito e realtà” relatore dott. Gabriele Armellin, in collaborazione con l'Ass. Territorio e Vita
Sala teatro San Giorgio: concerto del Quartetto Quartini “Titoli di coda, le più famose musiche da film della storia cinematografica”; Violino primo: Matteo Marzaro
Sala consiliare: Conferenza per docenti e genitori: “BES e DSA…. conoscere per intervenire”. Relatrici le psicologhe Giada Busatta e Denise Farlati Pinton
Sala consiliare: conferenza “Testamento biologico” relatore dott. Alberto Raimondo, in collaborazione con l'Ass. Territorio e Vita
Biblioteca: Ottobre piovono libri. Ciclo di sei letture animate per la Scuola materna ed elementare tenute dall’animatrice dr.ssa Lucia Marconato.
Villa Bembo e Monumento ai Caduti del Capoluogo: Celebrazione del “IV Novembre” Festa dell’Unità Nazionale.
Sala consiliare: conferenza “Prevenzione dei tumori ginecologici” relatore dott. Roberto Rulli, in collaborazione con l'Ass. Territorio e Vita.
Sala consiliare: Conferenza per docenti e genitori: “Metodo di studio e prevenzione dell’insuccesso scolastico”. Relatrici le psicologhe Giada Busatta e Denise Farlati
Pinton.
Sala Artisti Villa Bembo: inaugurazione della Mostra “La terra di San Giorgio in Bosco personale del pittore Ennio Toniato. Presentazione di Sergia Jessi Ferro. La
mostra rimane aperta fino al 01 gennaio 2017.
Sala consiliare: conferenza “Trattamento medico chirurgico dell’obesità” relatore dott. Valentino Fiscon, in collaborazione con l'Ass. Territorio e Vita.
Sala consiliare: Conferenza per docenti e genitori: “Le difficoltà socio-affettive nell’età evolutiva”. Relatrici le psicologhe Giada Busatta e Denise Farlati Pinton.
Sala polivalente di Villa Anselmi: “Biblioteca viva”, mostra mercato del libro, tenuta dalla libreria Vettori Giampaolo di Cittadella, con visita delle scolaresche della scuola
primaria del Comune. Libri venduti 462.
Villa Anselmi: Inaugurazione della Sala polivalente “Oriana Fallaci” e della Sala studio “Maestri Gina Cacciavillani, Lino Marangoni e Giovanni Rossi”. L’attrice
Eleonora Panizzo recita il monologo “Oriana Fallaci. Scrittore”.
Sala teatro San Giorgio. Consegna delle borse di studio ai licenziati con 9 e 10 nell’esame di Licenza media.
Sala teatro San Giorgio: Concerto Gospel & Spiritual “Christmas is here” del Coro Voiceinsoul di Cittadella.
Giardino di Villa Bembo: “Villaggio di Babbo Natale”. Babbo Natale incontra i bambini dalle ore 10 alle 18 nella sua casetta, con le renne e altri aiutanti.

Un corso di 10,5 ore, dedicato ai principianti over 60.
Iniziato 23.02.2017, participanti 13
Un corso di proseguimento, di ore 15, iniziato il 22.07.2017,
partecipanti 9.
Un corso di 30 ore iniziato il 05.04.2017, partecipanti 8.
Corso “La gestione delle emozioni” suddiviso in 6 suddivisi in 12 serate:
07, 14 e 21.03.2017: “La comunicazione assertiva”, Docente dr.ssa Nadia Ferraresi
29.03.2017: “L’intelligenza emotiva”, Docente dr.ssa Elsa Zen.
5, 12,e 19.04.2017: “Saper ascoltare”, Docente Nicoletta Maragno.
26.04.2017: “Scrivere con le emozioni”, Docente Gemma Piccin.
2, 9 e 16.05.2017: “Mindfulness”, Docente Simone Marzola.
24.05.2017: “Tecniche olistiche e zen”, Docente Marialuisa Melchiori.
Iscritti al corso n. 34.
Un corso nei mesi di gennaio – febbraio, partecipanti bambini 7
Un corso nei mesi di marzo – aprile, partecipanti bambini 7;
insegnante Lucia Marconato
Un corso nei mesi di gennaio – marzo partecipanti bambini 9
Un corso nei mesi di ottobre – dicembre partecipanti bambini 8
Un corso nei mesi di febbraio – aprile partecipanti bambini 5
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Creattivando:
Un corso nei mesi di ottobre – dicembre partecipanti adulti 5.
“Voce di luce” per adulti.
Creattivando:
Un corso nei mesi di ottobre – dicembre, partecipanti bambini 7.
“Laboratorio scientifico per bimbi”
Creattivando:
Un corso nei mesi di ottobre – dicembre, partecipanti adulti 5.
“Laboratorio training autogeno” per adulti
Creattivando:
Un corso nei mesi di ottobre – dicembre, partecipanti bambini 3.
“Laboratorio Inglese per bimbi”
Creattivando:
Un corso nel periodo Vacanze di Natale: partecipanti bambini 14.
“Laboratori natalizi per bambini” (aiuto compiti ecc.)
Manifestazioni
11.02.2017
Commemorazione Giorno della Memoria: Visita al Museo dell’Internamento a Terranegra riservata agli studenti di 3^ media e Ass. Combattenti con pullman.
16.02.2017
Sala consiliare: conferenza “Meningiti batteriche – prevenzione, diagnosi e cura ” relatore dott.ssa Anna Pupo. In collaborazione con Ass. Obiettivo salute.
26.02.2107
Teatro: Rassegna TeatrInRete. Per la ricorrenza di Carnevale 2017, spettacolo per ragazzi: “Alice nel paese delle meraviglie” Compagnia “Teatro delle Correnti”.
02.03.2017
Sala consiliare. Conferenza sanitaria “Un anno in Antartide” Relatore dott. Elvio Lazzarini, in collaborazione con l’Associazione “Obiettivo salute”.
13.03.2017
Sala Oriana Fallaci: Giorno del Ricordo 2017, commemorazione “Martiri delle Foibe” con la testimone sig.ra Anna Maria Fagarazzi, riservata agli studenti di 3^ media.
23.03.2017
Sala Fallaci. Incontro con l’atleta paralimpico Francesco Bettella riservato alla scuola Media, tutte le classi in orario scolastico.
24.03.2017
Sala teatro: per la ricorrenza della Festa della Donna 2017: l’Associazione Talenti di donna presenta: “La galassia sommersa – il talento delle donne” con Nicoletta Maragno e la Piccola
Bottega Baltazar
06.04.2017
Sala consiliare: Conferenza sanitaria “Il paziente anziano fragile - Osteoporosi” Relatori dott. Lionello Rocco e Costantino Scremin. In collaborazione con l’Associazione “Obiettivo
salute”.
08.04.2017
Sala Oriana Fallaci: per il Giorno della Memoria: Intervento su “Auschwitz, la barbarie civilizzata” dell’ing. Samuel Artale, reduce di Auschwitz, riservata agli studenti di 3^ media.
29.04.2017
Villa del Conte: “Far fiorire la memoria”, commemorazione dell’Eccidio nazifascista del 29 aprile 1945, alla presenza delle classi terze medie dei quattro comuni.
01.05.2017
Sala teatro: “Drago d’Oro”, consegna delle Borse di studio agli studenti meritevoli residenti in San Giorgio in Bosco che hanno conseguito il Diploma di Maturità e di Laurea con il
massimo dei voti nell’anno scolastico 2015/16
04.05.2017
Sala consiliar4e: Conferenza sanitaria “Dall’Equatore al Polo, Esperienze diverse di medici in situazioni ambientali difficili in Sierra leone e in Afghanistan con Emergency” in
collaborazione con l’Associazione “Obiettivo salute”. Relatore dott. Livio Todesco.
07.05.2017
Lobia: “Operazione Brenta Neto” Terza edizione, giornata di raccolta dei rifiuti abbandonati, in collaborazione con Etra
25.05.2017
Sala consiliare: conferenza “Attenzione alle truffe” organizzato dai Carabinieri della Compagnia di Cittadella in collaborazione con questo Comune.
01.06.2017
Sala consiliare: conferenza sanitaria “I disturbi del sonno”, Relatore dott. Marco Simonetto, in collaborazione con l’Associazione “Obiettivo salute”.
23.06.2017
Giardino di Villa Bembo: proiezione del film di animazione: “Oceania” a cura della ditta Target Due.
29.06.2017
Sala Oriana Fallaci: per la rassegna “Estate 2017: Tutti all’Opera” in collaborazione con Ass. Artemus: Invito all’ascolto dell’Opera “Rigoletto”. Relatore maestro Cristiano Zanellato.
01.07.2017
Viaggio all’Arena di Verona per la visione dell’opera lirica “Rigoletto”, con Invito all’ascolto.
17.07.2017
Giardino di Villa Bembo: recupero della proiezione del film di animazione: “Zootropolis”.
17.07.2017
Uscita all’Arena di Verona per lo spettacolo di balletto: “Roberto Bolle & friends”.
22.07.2017
Uscita al Castello di Montecchio Maggiore per l’opera lirica “La Traviata”, con invito all’ascolto.
05.08.3017
Giardino di Villa Bembo: il quintetto “I Piazzolla di sosta” presenta lo spettacolo musicale “La passione argentina in musica: tanghi e milonghe di Astor Piazzolla”. Al violino il maestro
Matteo Marzaro. Partecipazione dei ballerini argentini Andrea Boni e Silvina Aguera.
25.08.2017
Viaggio all’Arena di Verona per la visione dell’opera lirica “Tosca”, con invito all’ascolto
17.09.2017
Piano nobile Villa Bembo: per la rassegna “The sound of stone – archittetture sonore” promossa dalla Provincia di Padova, concerto del maestro Luca Paccagnella al violoncello.
Al termine: conferimento della Cittadinanza onoraria alla dr.ssa Debora Rossi, vicepresidente della Biennale di Venezia.
23.09.2017
Teatro: per l’iniziativa “Famiglia in festa”: Spettacolo a quiz “Sotto a chi tocca junior” condotto da Cristian Filoso e Silvia Doro. Nel corso della serata: conferimento delle Borse di studio
agli scolari meritevoli della Scuola primaria e agli studenti licenziati con 9 e 10 all’esame di licenza della Scuola secondaria.
24.09.2017
Palazzetto: per l’iniziativa “Famiglia in festa”, pomeriggio di animazione per tutta la famiglia con attività ricreative, truccabimbi, sculture di palloncini, mercatini d’arte con la Cooperativa
SSD Sphera e l’animatrice dr.ssa Lucia Marconato. Mercatino dell’artigianato. Cena delle Famiglie.
26.09.2017
biblioteca comunale, per l’iniziativa “Maratona di lettura” della regione Veneto: due letture animate per la Scuole dell’infanzia Pio X tenute dall’animatrice dr.ssa Lucia Marconato in orario
scolastico
28.09.2017
Sala consiliare: Conferenza sanitaria “Le dipendenze”, Relatore dott. Franco Arisi, in collaborazione con l’Associazione “Obiettivo salute”.
05.10.2017
biblioteca comunale, per l’iniziativa “Maratona di lettura” della regione Veneto: due letture animate per la Scuole dell’infanzia Arcobaleno tenute dall’animatrice dr.ssa Lucia Marconato in
orario scolastico
15.10.2017
Sala artisti Villa Bembo: Mostra storico fotografica “La Grande Guerra – San Giorgio in Bosco, un paese di retrovia”, a cura di Renzo Brunoro, con le foto originali di Andreina Cittadella
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19.10.2017
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Vigodarzere. Oggetti originali della Grande Guerra messi a disposizione da Roberto Riondato. Presentazione di Luigi Antonio Zorzi.
Saverio Mirijello presenta il proprio libro “La caldaia delle streghe”.
Filiberto Agostini dell’Università di Padova e Luigi Menegatti presentano il libro “Chiese e popoli delle Venezie nella Grande Guerra”.
Renzo Brunoro e Luigi Antonio Zorzi presentano il catalogo :La Grande Guerra – San Giorgio in Bosco, un paese di retrovia”
Conferenza sanitaria “Le malattie della vista”, relatrice dott.ssa Laura Giacomini. Collaborazione con l’Associazione “Obiettivo salute”.
Villa Bembo e Monumento ai Caduti del Capoluogo: Celebrazione del “IV Novembre” Festa dell’Unità Nazionale.
Sala consiliare: Conferenza sanitaria “La menopausa” Relatore dott. Roberto Rulli, in collaborazione con l’Associazione “Obiettivo salute”.
Sala Oriana Fallaci, per la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”: reading “Pensieri al femminile”.
Sala polivalente di Villa Anselmi: “Mostra mercato del libro”, tenuta dalla libreria Vettori Giampaolo di Cittadella, con visita delle scolaresche della scuola primaria del Comune. Sconto
20%.
Presentazione del libro “Lo spirito del fiume”, con l’autore prof. Guerrino Citton
presentazione del libro “Cesco Cegan e Toni Bortignon” con l’autore dott. Fiorenzo Rizzetto.
Giardino di Villa Bembo: inaugurazione e benedizione del Presepe allestito dai docenti e studenti della Scuola Secondaria di I° Grado Giovanni XXIII
Sala teatro San Giorgio: L’Orchestra delle Venezie presenta: “Concerto di Natale”. Direttore e solista: M. Giovanni Angeleri.
Cortile di Villa Anselmi: “Villaggio di Babbo Natale”, con una casetta nella quale Babbo Natale riceverà e intratterrà i bambini. Presenza dell’elfo truccabimbi, a cura dell’animatrice Lucia
Marconato.

Corsi didattici
Corso: “PariMenti Academy”, Commissione Pari Opportunità. Corso “L’efficacia sul lavoro e nelle relazioni” suddiviso in 6 cicli per complessive suddivisi in 10 serate:
13 e 20.02.2018: “Riconoscere e gestire in modo consapevole le emozioni”, Docente dr.ssa Nadia Ferraresi
28.02 e 07.03.2018: “Costruire relazioni”, Docente dr. Leonardo Dri.
14, 21,e 28.03.2018: “Il cuore nel cervello: training per allenare l’empatia e sapere condurre le relazioni”, Docente Nicoletta Maragno.
03.04.2018: “Le abitudini che distruggono la tua efficacia personale”, Docente Simone Marzola.
10.04.2018: “L’importanza della voce”, Docente Fabio Gemo.
18.04.2018: “Serata di follow up e consegna attestati”.
Iscritti complessivi al corso n. 43.
Corsi Creattivando, bambini
Un corso in primavera I, partecipanti bambini 10
Vitamina C Lab:
Un corso in primavera II, partecipanti bambini 10
“Laboratorio falegnameria”
Creattivando bambini:
Un corso in primavera I, partecipanti bambini 8
“Pasticceria”
Un corso in primavera II, partecipanti bambini 10
Un corso in autunno I, partecipanti bambini 8
Creattivando bambini:
Un corso in primavera I, partecipanti bambini 6
Un corso in primavera II, partecipanti bambini 6
“Moda”
Creattivando bambini:
Un corso in primavera, partecipanti bambini 10.
“Musical”
Creattivando bambini:
Un corso in autunno, partecipanti bambini 4.
“Perline”
Creattivando bambini:
Un corso in autunno, partecipanti bambini 8.
“Cucina”
Corsi Creattivando adulti
Un corso in primavera, partecipanti adulti 3
Un corso in autunno, partecipanti adulti 3
“Creare gioie”
Creattivando adulti
Un corso in primavera I, partecipanti adulti 5
“Training autogeno”
Un corso in primavera II, partecipanti adulti 5
Un corso in autunno, partecipanti adulti 5
Creattivando adulti
Un corso in primavera, partecipanti adulti 4
“Biodanza”
Un corso in autunno, partecipanti adulti 10
Creattivando adulti
n. 3 sessioni in primavera rispettivamente con 9-11-8 partecipanti
“Pittura e danza”
n. 1 sessione in autunno con 13 partecipanti
Creattivando adulti
n. 1 sessione in autunno con 8 partecipanti
“La via della voce”
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11.10.2018
13.10.2018

33

20.10.2018

Commemorazione Giorno della Memoria: Visita al Museo dell’Internamento a Terranegra riservata agli studenti di 3^ media e Ass. Combattenti con pullman.
Sala consiliare: Conferenza sanitaria “Un anno in Antartide” in collaborazione con l’Associazione “Obiettivo salute”. Relatore dott. Elvio Lazzarini.
Sala Oriana Fallaci: per la ricorrenza del Giorno del Ricordo 2018: l’attore Tito Pavan presenta il reading: “Il rumore del silenzio”.
Sala consiliare: per il ciclo di conferenze “Genitori in forma” indirizzate ai genitori e alle famiglie, conferenza dal titolo: “Metodo di studio e successo scolastico, una relazione vincente”.
Relatrici le psicologhe dr.sse Giada Busatta e Denise Farlati Pinton
Sala Fallaci: Conferenza sanitaria “Nuove strategie di prevenzione e diagnosi precoce delle neoplasie”, relatore dott. Teodoro Sava Primario Servizio di oncologia e dott. Giovanni
Palazzolo (Oncologia ULSS 6 Euganea – Cittadella
Sala Oriana Fallaci, per la commemorazione del Giorno della Memoria 2018: incontro con il reduce di Dachau sig. Enrico Vanzini, dedicato agli studenti della locale Scuola Media, ma
aperto a tutta la popolazione.
Sala consiliare: per il ciclo di conferenze “Genitori in forma” indirizzate ai genitori e alle famiglie, conferenza dal titolo: “Bullismo, Cyberbullismo e uso responsabile dei social”. Relatrici le
psicologhe dr.sse Giada Busatta e Denise Farlati Pinton.
Sala Oriana Fallaci: Conferenza sanitaria “Il ruolo della riabilitazione nell’artrosi”, relatrice dr.ssa Barbara Ruzzante, Medicina Fisica e riabilitazione ULSS 6 Euganea – Cittadella.
Sala Oriana Fallaci: per il ciclo di conferenze “Genitori in forma” indirizzate ai genitori e alle famiglie, conferenza dal titolo: “Ansia e stress, quali sono gli effetti su di noi e su chi ci circonda
e sui nostri figli”. Relatrice la psicologa dr.ssa Denise Farlati Pinton.
Sala Oriana Fallaci: per il ciclo di conferenze “Genitori in forma” indirizzate ai genitori e alle famiglie, conferenza dal titolo: “Disturbi alimentari, conscerli per prevenirli. Relatrici dr.sse
Anna Popeo, psicologa e psicoterapeuta, e Stesy Cappellotto, dietista.
Castello di Godego: “Far fiorire la memoria”, commemorazione dell’Eccidio nazifascista del 29 aprile 1945, 73° Anniversario alla presenza delle classi terze medie dei quattro comuni.
Sala teatro San Giorgio: consegna della Borse di studio agli studenti meritevoli residenti in San Giorgio in Bosco che hanno conseguito il Diploma di Maturità e di Laurea con il massimo
dei voti nell’anno scolastico 2016/17.
Sala Oriana Fallaci: per il ciclo di conferenze “Genitori in forma” indirizzate ai genitori e alle famiglie, conferenza dal titolo: “Fame nervosa, com’è e come bisogna controllarla”. Relatrici:
dr.ssa Anna Popeo, psicologa e psicoterapeuta e dr.ssa Stesy Cappellotto, dietista.
Sala Oriana Fallaci: per il ciclo di conferenze “Genitori in forma” indirizzate ai genitori e alle famiglie, conferenza dal titolo: “Perché la tavola non diventi un campo di battaglia”. Relatrici:
dr.ssa Anna Popeo, psicologa e psicoterapeuta e dr.ssa Stesy Cappellotto, dietista.
Sala Artisti: manifestazioni organizzate dall’associazione “Insieme per mano” di Cittadella: Conferenza sanitaria sull’argomento: “Tumori alla mammella, oltre le cicatrici”, relatori dottori
Luca Cancian, Stefano Duodeci, Manuele Maino e Mauro Cassaro. Al termine: apertura della mostra fotografica: “Oltre”. La mostra rimane aperta fino a domenica 13 maggio 2018.
Sala Oriana Fallaci: per il ciclo di conferenze “Genitori in forma” indirizzate ai genitori e alle famiglie, conferenza dal titolo: “La corretta alimentazione, consigli pratici per le fasce di età da
0 a 6 anni”. Relatrici: dr.ssa Anna Popeo, psicologa e psicoterapeuta, e dr.ssa Stesy Cappellotto, dietista.
Sala Oriana Fallaci: Conferenza sanitaria “Dalla Levatrice all’Ostetrica dei giorni nostri”, relatrice Monica Chiomento, coordinatrice Ostetricia-ginecologia e Emanuela Peruzzo, ostetrica –
ULSS 6 Euganea Cittadella
Sala Consiliare e Barchesse, manifestazione dell’Istituto Comprensivo rientrante nel Progetto educativo Telethon: “Scuola in festa”
Gita sul Monte Grappa per il “Centenario della Grande Guerra” riservata agli studenti di Terza media, offerto dal Gruppo Alpini di Villa del Conte.
Scuola Media Giovanni XXIIl: consegna a tutti gli studenti della classe Terza Secondaria di I° Grado di un libro quale omaggio dell’Amministrazione in occasione della fine dell’Anno
scolastico.
Sala Consiliare: Progetto “Trasporto solidale” rivolto alle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate del Comune, in collaborazione con l’Associazione Anteas
“Cammina con noi”. Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alle ditte sponsorizzanti.
Giardini di Villa Bembo: proiezione del film di animazione “Coco” da parte della ditta Target Due di Padova
Uscita all’Arena di Verona per l’opera lirica Turandot, con invito all’ascolto.
Giardini di Villa Bembo: proiezione del film di animazione “SING” da parte della ditta Target Due di Padova
Uscita all’Arena di Verona per l’opera lirica Nabucco , con invito all’ascolto.
Uscita all’Arena di Verona per l’opera lirica Aida , con invito all’ascolto.
Sala consiliare: Conferenza sanitaria “Le cefalee”, relatore dott. Marco Simonetto (Neurologia ULSS 6 Euganea – Cittadella
iniziativa “Maratona di lettura” promossa dalla Regione Veneto. Due letture animate per la Scuola materna e lancio dei palloncini.
Sala Teatro S. Giorgio, nell’ambito dello spettacolo a quiz “Sotto a chi tocca junior””: consegna delle borse di studio agli scolari meritevoli della Scuola primaria e agli studenti licenziati
con 9 e 10 all’esame di licenza della Scuola secondaria.
Palazzetto dello Sport: per l’iniziativa “Famiglia in festa”. Pomeriggio di animazione per tutta la famiglia con attività ricreative, truccabimbi, sculture di palloncini, mercatini d’arte con la
Cooperativa SSD Sphera.
Sala Consiliare: Conferenza sanitaria “Le cefalee”, relatore dr. Marco Simonetto, Nerurolgia ULSS 6 Euganea – Cittadella
piano nobile di Villa Bembo: per la rassegna “The sound of stone – architetture sonore” promossa dalla Provincia di Padova: concerto “Violoncello acrobatico”, al violoncello il maestro
Luca Paccagnella
Sala Teatro San Giorgio: la ASDC Artemus presenta: “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

19

34

21.10.2018

35

23.10.2018

36
37

30.10.2018
04.11.2018

38
39

18.11.2018
29.11.2018

40

07.12.2018

41

dal 13.12.2018
al 22.12.2018

42
43
44

15.12.2018
22.12.2018
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presso il Centro parrocchiale di Paviola: “Festa della Terza età” organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le Associazioni Anteas, C’è l’Arcobaleno e AVIS. Sono
ammessi i cittadini del Comune over 75, nati a partire dall’anno 1943 compreso.
Biblioteca comunale: n. 4 letture animate in lingua inglese per i bambini di 5 anni della Scuola materna nell’ambito del progetto “Children in the world” finanziato dalla Provincia di
Padova.
Sala Consiliare: nell’ambito della commemorazione del Centenario della Grande Guerra: presentazione del libro “I fronti dell’inutile strage” con l’autore ing. Alessio Perin.
Villa Bembo e Monumento ai Caduti del Capoluogo; Celebrazione del IV Novembre Festa dell’Unità Nazionale, 100° anniversario dell’Armistizio del 4 novembre 1918 che ha sancito la
fine della Grande Guerra. Partecipazione della Banda musicale e degli studenti ed insegnanti delle Scuole.
Sala degli Artisti: presentazione della mostra personale di pittura “Magic – Universi paralleli” del maestro Mauro Mason di San Giorgio in Bosco.
Sala consiliare: Conferenza sanitaria “Salute della donna e ambiente”, relatori dott. Roberto Rulli Primario Ostetricia e Ginecologia e dott.ssa Francesca De Marchi, Reparto di Ostetricia
– Ginecologia ULSS 6 Euganea – Cittadella
Sala consiliare – Barchesse di Villa Bembo: l’Associazione “Erica onlus” per il ventennale della fondazione presenta il libro “Custode di mio fratello – Associazionismo e volontariato in
Veneto dal medioevo ad oggi” con l’autore Francesco Bianchi
Sala polivalente “Oriana Fallaci” di Villa Anselmi: mostra mercato del libro, tenuta dalla libreria Giampaolo Vettori di Cittadella, con visita delle scolaresche delle scuole primaria e
secondaria del Comune; sconto 20% su tutti i libri in mostra.
presentazione del libro di poesie “Sognando la vita” con l’autore Luigi Carriero
presentazione del libro “Ritratto del generale Giardino comandante dell'Armata del grappa” con l’autore Guerrino
presentazione del libro “Ti tasi sempre ti parli mai” con l’autrice Catia Dal Molin
Parco di Villa Bembo: inaugurazione e benedizione del Presepe allestito dai docenti e studenti della Scuola Secondaria di I° Grado Giovanni XXIII.
Chiesa di San Giorgio Martire: I Polifonici vicentini e l’Orchestra Santa Libera di Malo presentano: “Concerto di Natale”. Direttore: Pierluigi Comparin, Violino di concerto Matteo Marzaro.
Piazza Manzoni: “A casa di Babbo Natale”. una casetta nella quale Babbo Natale riceverà e intratterrà i bambini. Cioccolata calda per tutti

Dopo la deliberazione consiliare n. 51 del 19.12.2012, con la quale è stata approvata la documentazione costitutiva del P.A.E.S. (Piano di Azione di Energia Sostenibile), sono state
intraprese azioni per promuovere l’efficienza energetica delle strutture ed impianti comunali quali:
- efficientamento di alcune linee di illuminazione pubblica con installazione di lampade LED a basso consumo;
- efficientamento energetico di fabbricati scolastici con la realizzazione delle coibentazione esterna, sostituzione degli infissi e sostituzione lampade di illuminazione interne.
Attraverso la costituzione dello “Sportello Energia” vengono fornite informazioni ai cittadini sull’ottenimento e la gestione dei Titoli di Efficienza Energetico sul mercato dei certificati
bianchi.
3.1.2 Controllo strategico:
L’Ente non è tenuto a questo adempimento.
3.1.3 Valutazione delle performance:
Il sistema di valutazione è stato approvato con deliberazione giuntale n. 79 del 06.05.2014, che reca il nuovo Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di
misurazione e valutazione della performance.
La nuova valutazione è focalizzata sul processo e sulla crescita culturale del personale, in tema di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.
Tale sistema individua nel Piano Esecutivo di Gestione, articolato in schede obiettivo, il Piano delle Performance e definisce il relativo processo, nel rispetto di quanto previsto dagli
artt. 7 e 9 del D.LGS n. 150/2009, in base alle direttive adottate dalla CIVIT ed alle linee guida definite dall’ANCI.
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Successivamente all’introduzione del nuovo sistema di valutazione, ogni anno viene verificato, con deliberazione di Giunta Comunale, lo stato di attuazione del PEG dell’anno
precedente ed approvata la relazione sulla performance, la quale evidenzia i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmatici, con rilevazione degli eventuali
scostamenti.
Detta relazione viene pubblicata nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e validata dal Nucleo di Valutazione, il quale formula la proposta di valutazione
dei Responsabili dei servizi-Aree.

3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUOEL:
Il ruolo del Comune nelle società partecipate è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e
controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle
stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.
Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere le stesse
in base al dettato normativo di riferimento.
In relazione agli organismi societari di cui sopra si evidenzia che:
•
•
•
•
•

con deliberazione consiliare n. 39 del 28.10.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante
fusione per incorporazione di SETA S.p.a. in ETRA S.p.a.;
con deliberazione consiliare n. 50 del 29.12.2015, esecutiva, è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente
detenute, dando mandato all’Organo Amministrativo di ETRA S.p.a. affinché adotti i provvedimenti necessari ad attuare la razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
con deliberazione consiliare n. 12 del 30.03.2016, esecutiva, è stata approvata la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate detenute
in forma diretta ed indiretta;
con deliberazione consiliare n. 26 del 26.06.2017, esecutiva, è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da ETRA S.p.a. ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (monitoraggio dello stato di esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016);
con deliberazione consiliare n. 54 del 02.10.2017, esecutiva, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
175/2016.

Con nota prot. n. 5993 del 27.04.2016 si è provveduto all'invio alla Corte dei Conti della Regione Veneto - Sez. Regionale di Controllo della prevista Relazione sui risultati
conseguiti dal Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.
Con comunicazione del 08.02.2017, la Società Etra ha informato che – con atto del Notaio Giuseppe Fietta in data 22.12.2016 n. 217176 Rep e N. 80466 Rac, è stato ultimato il
progetto di fusione per incorporazione anche della Società Seta Spa in Etra Spa, con effetto dal 01.01.2016, e conseguentemente è variata la quota di partecipazione di questo
Comune nella Società Etra Spa dal 1,13% al 1,23%.
Con deliberazione consiliare n. 54 del 02.10.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Dlgs 19.08.2016 n. 175, con il mantenimento della
quota di partecipazione nella società partecipata ETRA.
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Con questo aggiornamento, la situazione attuale delle partecipazioni dirette dell'Ente è la seguente:
Denominazione
ENERGIA
TERRITORIO
RISORSE
AMBIENTALI ETRA S.P.A.

Indirizzo
sito WEB
http://www.etraspa.it

%

Funzioni attribuite e
attività svolte

Partec.

1,23

Scadenza
impegno

La società Etra Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del
fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana
di Padova. E' una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi).
Per effetto dell'avvenuta fusione di Seta in Etra da 01.01.2016 la percentuale variata da 1,13 a 1,23%.

31-12-2050

Con deliberazione consiliare n. 59 del 21.12.2018 l’Ente ha provveduto all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non
rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.
Entro il 12.04.2019 si provvederà, a mezzo dell’applicativo “partecipazioni” all’acquisizione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni, come prevista dall’art.15 del
D.Lgs. 175/2016.
La situazione attuale delle partecipazioni indirette dell'Ente , in quanto partecipate direttamente da Etra Spa, è la seguente:

Denominazione

Quota % di
Quota % di
partecipazione detenuta
Quota % partecipazione
partecipazione detenuta
direttamente da
indiretta del Comune
direttamente da ETRA
SINTESI

Forma Giuridica

Settore Attività Ateco 1

AGENZIA PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE ASI SRL

Società a responsabilità
limitata

Elaborazione dati (J.63.11.1)

E.B.S. - ETRA BIOGAS SCHIAVON
SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA'LIMITATA

Società a responsabilità
limitata

Produzione di energia elettrica (D.35.11)

ETRA ENERGIA S.R.L.

Società a responsabilità Produzione, Trasmissione e Distribuzione di
Energia Elettrica (D.35.1)
limitata

NE-T (BY TELERETE NORDEST)
S.R.L. CON SIGLA NE-T TELERETE
NORDEST S.R.L.

Società a responsabilità
limitata

Altre attività dei servizi connessi alle
tecnologie dell'informatica nca (J.62.09.09)

PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Società a responsabilità
limitata

Attività di Direzione Aziendale (M.70.1)
Progettazione, costruzione, ristrutturazione,
gestione, manutenzione ed esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica.
Commercializzazione di energia elettrica

-

UNICAENERGIA S.R.L.

Società a responsabilità
limitata
Società consortile

Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti;
buyer (G.46.19.04)

-

Altre attività di consulenza tecnica nca
(M.74.90.93)

-

VIVERACQUA S.C. A R.L.
SINTESI S.R.L.

Società a responsabilità
limitata
ONENERGY S.R.L. Società a responsabilità
limitata

-

20,00

0,24

99,00

1,21

49,00

0,60

10,04

0,12

26,34

0,32

42,00

0,51

13,31

0,16

100,00

1,23

-

0,36

-

Produzione di energia elettrica (D.35.11)

-

-

30,00
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

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

2014

2015

2016

2017

2018

(IN EURO)

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno
2.994.009,94
-7,43 %

ENTRATE CORRENTI

3.234.623,37

2.977.147,56

3.056.505,83

3.019.070,15

TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE
E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

1.175.268,20

1.624.776,82

352.705,10

570.835,79

607.761,21

-48,28 %

0,00

2.075.531,37

1.693.007,67

0,00

0,00

0,00 %

4.409.891,57

6.677.455,75

5.102.218,60

3.589.905,94

3.601.771,15

-18,32 %

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TOTALE

SPESE

2014

2015

2016

2017

2018

(IN EURO)

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

2.745.379,38

2.777.553,27

2.776.176,38

2.917.056,28

2.985.222,27

8,74 %

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

1.546.600,41

1.485.298,66

195.252,70

337.336,92

650.969,19

- 57,91 %

182.443,57

2.232.928,10

1.884.635,34

150.040,20

157.338,04

- 13,76 %

4.474.423,36

6.495.780,03

4.856.064,42

3.404.433,40

3.793.529,98

-15,22 %

TITOLO 3- RIMBORSO DI PRESTITI
TOTALE

PARTITE DI GIRO

2014

2015

2016

2017

2018

(IN EURO)

Percentuale di
incremento/decremento
rispetto al primo anno

TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

246.349,02

528.454,08

433.907,61

399.965,71

500.438,72

103,14 %

TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

246.349,02

528.454,08

433.907,61

399.965,71

500.438,72

103,14 %
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

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

2014

2015

2016

2017

2018

3.234.623,37

2.977.147,56

3.056.505,83

3.019.070,15

2.994.009,94

2.745.379,38

2.777.553,27

2.776.176,38

2.917.056,28

2.985.222,27

182.443,57

157.396,73

191.627,67

150.040,20

157.338,04

0,00

132.076,29

25.077,46

15.796,63

11.046,63

306.800,42

174.273,85

113.779,24

-32.229,70

-137.503,74

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE

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

2014

2015

2016

2017

2018

1.175.268,20

1.624.776,82

352.705,10

570.835,79

607.761,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.175.268,20

1.624.776,82

352.705,10

570.835,79

607.761,21

1.546.600,41

1.485.298,66

195.252,70

337.336,92

650.969,19

-371.332,21

139.478,16

157.452,40

233.498,87

-43.207,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360.716,38

358.689,89

344.549,80

592.327,96

-371.332,21

500.194,54

516.142,29

578.048,67

549.119,98

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"
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3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

2014
Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
FPV Entrate
Residui passivi
Differenza

2015

2016

2017

2018

(+)

3.142.055,02

5.551.572,45

5.096.237,73

3.212.357,44

3.688.659,50

(-)

2.863.179,37

6.081.322,71

4.825.908,96

3.302.077,05

3.804.318,60

(=)

278.875,65

-529.750,26

270.328,77

-89.719,61

-115.659,10

(+)

1.514.185,57

1.654.337,38

439.888,48

777.514,21

413.550,37

(+)

0,00

492.792,67

383.767,35

360.346,43

603.374,59

(-)

1.857.593,01

942.911,40

464.063,07

502.322,06

813.143,65

(=)

-343.407,44

1.204.218,65

359.592,76

635.538,58

203.781,31

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

(-)

94.884,28

25.077,46

15.796,63

11.046,63

6.874,17

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

(-)

1.254.301,91

358.689,89

344.549,80

592.327,96

(=)

-1.413.717,98

290.701,04

269.575,10

-57.555,62

262.272,71

Avanzo (+) o Disavanzo (-)

Risultato di amministrazione, di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato

2014

2015

2016

2017

-181.024,67

2018

0,00

263.126,50

251.701,05

777.758,00

460.142,78

0,00

55,54

465.387,39

3.862,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

476.671,63

554.157,94

383.922,39

298.250,98

760.506,87

476.671,63

817.339,98

1.101.010,83

1.079.871,46

1.220.649,65

Totale
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3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Descrizione:
Fondo di cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finali
Totale residui passivi finali

2014

2016

2017

2018

675.228,41

0,00

550.254,75

549.801,28

627.913,59

2.507.789,06

2.299.750,94

1.430.945,54

1.677.938,25

1.414.343,47

2.706.345,84

1.098.643,61

519.843,03

544.493,48

552.460,53

94.884,28

25.077,46

15.796,63

11.046,63

6.874,17

1.254.301,91

358.689,89

344.549,80

592.327,96

-872.514,56

817.339,98

1.101.010,83

1.079.871,46

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto

2015

262.272,71

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

1.220.649,65

NO

SI

SI

NO

NO

2014

2015

2016

2017

2018

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
Descrizione:
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.508,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239.214,81

192.000,00

114.075,46

90.300,00

233.900,00

0,00

0,00

50.424,54

0,00

0,00

239.214,81

192.000,00

164.500,00

90.300,00

268.008,00

Totale
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4 Gestione dei residui:Totale residui di inizio e fine mandato
RESIDUI ATTIVI
ANNO 2014
Titolo 1- Tributarie

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

183.608,93

93.740,08

0,00

0,00

183.608,93

89.868,85

68.850,00

158.718,85

25.744,65

15.364,36

0,00

0,00

25.744,65

10.380,29

14.400,00

24.780,29

Titolo 3 - Extratributarie

509.803,25

490.765,47

0,00

0,00

509.803,25

19.037,78

454.332,83

473.370,61

Parziale titoli 1+2+3

719.156,83

599.869,91

0,00

0,00

719.156,83

119.286,92

537.582,83

656.869,75

Titolo 4 - In conto
capitale

561.962,78

9.000,00

0,00

0,00

561.962,78

552.962,78

966.712,25

1.519.675,03

34.697,77

34.697,77

0,00

0,00

34.697,77

0,00

0,00

0,00

332.096,31

10.426,48

0,00

316,04

331.780,27

321.353,79

9.890,49

331.244,28

1.647.913,69

653.994,16

0,00

316,04

1.647.597,65

993.603,49

1.514.185,57

2.507.789,06

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti

Titolo 5 - Accensione di
prestiti
Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

564.547,20

401.923,81

0,00

84.658,96

479.888,24

77.964,43

406.273,31

484.237,74

1.506.312,31

543.616,49

0,00

196.337,69

1.309.974,62

766.358,13

1.441.319,70

2.207.677,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi

25.738,27

0,00

0,00

21.308,00

4.430,27

4.430,27

10.000,00

14.430,27

Totale titoli 1+2+3+4

2.096.597,78

945.540,30

0,00

302.304,65

1.794.293,13

848.752,83

1.857.593,01

2.706.345,84

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2014

Titolo 1- Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto
capitale
Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti
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RESIDUI ATTIVI
ANNO 2018
Titolo 1- Tributarie

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

358.285,05

358.285,05

0,00

0,00

358.285,05

9.074,01

6.389,61

0,00

0,00

9.074,01

Titolo 2 - Contributi e
trasferimenti
Titolo 3 - Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3
Titolo 4 - In conto
capitale

137.832,02

137.832,02

0,00

2.684,40

2.684,40
756.479,68

285.349,72

26,77

0,00

756.506,45

471.156,73

270.644,00

741.800,73

1.123.838,74

650.024,38

26,77

0,00

1.123.865,51

473.841,13

408.476,02

882.317,15

549.599,51

4.900,00

0,00

17.747,54

531.851,97

526.951,97

0,00

526.951,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

5.074,35

5.074,35

1.677.938,25

659.424,38

26,77

17.747,54

1.660.217,48

1.000.793,10

413.550,37

1.414.343,47

Titolo 5 - Accensione di
prestiti
Titolo 6 - Servizi per
conto di terzi
Totale titoli
1+2+3+4+5+6

0,00

Iniziali

Pagati

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

Residui provenienti
dalla competenza

Totali residui di fine
gestione

a

b

c

d

e=(a+c-d)

f=(e-b)

g

h=(f+g)

Titolo 1- Spese correnti

430.166,59

364.498,93

0,00

Titolo 2 - Spese in conto
capitale

100.454,31

89.565,30

0,00

RESIDUI PASSIVI
ANNO 2018

Titolo 3 - Spese per
rimborso prestiti

15.623,05

414.543,54

50.044,61

397.145,47

447.190,08

100.047,76

10.482,46

87.012,53

97.494,99

406,55
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Spese per
servizi per conto terzi

13.872,58

11.588,74

0,00

0,00

13.872,58

2283,84

5.491,62

7.775,46

Totale titoli 1+2+3+4

544.493,48

465.652,97

0,00

16.029,60

528.463,88

62.810,91

489.649,62

552.460,53
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12

2015
e precedenti

Titolo 1 - Entrate tributarie

2017

2018

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

0,00

0,00

2.684,40

137.832,02

137.832.02

0,00

0,00

0,00

2.684.40

2.684,40

343.200,40

42.377,25

85.579,08

270.644,00

741.800,73

343.200,40

42.377,25

88.263,48

408.476,02

882.317,15

460.821,97

0,00

66.130,00

0,00

526.951,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804.022,37

42.377,25

154.393,48

408.476,02

1.409.269,12

0,00

0,00

0,00

5.074,35

5.074,35

804.022,37

42.377,25

154.393,48

413.550,37

1.414.343,47

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

2016

Totale
CONTO CAPITALE
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di
capitale
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti
Totale
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi
Totale generale

Residui passivi al 31.12

2015
e precedenti

Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 3 - Rimborso di prestiti
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi

2016

2017

2018

Totale residui ultimo
rendiconto approvato

4.080,90

0,00

47.548,38

397.145,47

447.190,08

0,00

0,00

10.882,46

87.012,53

97.494,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.283,84

0,00

0,00

5.491,62

7.775,46

6.364,74

0,00

58.430,84

489.649,62

552.460,53

Totale generale

4.2 Rapporto tra competenza e residui

2014
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3

2015
17,00 %

2016
21,19 %

2017
14,95 %

2018
24,03 %

14,01 %
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5. Patto di Stabilità interno
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato
soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

2014

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
ANNO 2015
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:
Nell'anno 2016, posto il mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2015, l'ente ha applicato le seguenti sanzioni:

a) non ha impegnato spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; (l’importo risultante è pari ad €
2.796.240,89)
b) non è ricorso all'indebitamento per gli investimenti;
c) non ha effettuato assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
d) ha rideterminato le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, con una riduzione del 30 per cento;
e) ha rivisto la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2016, in quanto con deliberazione giuntale n. 64 del 19.04.2016, esecutiva, è stata
stabilita l’integrazione dello stesso con le risorse decentrate variabili ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 5, del CCNL del 1° aprile 1999, facoltà che risulta preclusa all’ente quando non
viene rispettato il patto di stabilità (art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001.
6 Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)
2014
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente

2015

2016

2017

2018

1.340.102,59

1.157.659,02

1.000.262,29

851.283,87

697.638,32

6281

6264

6290

6304

6358

213,35

184,81

159,02

135,03

109,72
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6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL
2014
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art. 204 del TUEL)

2015
1,986 %

2016
1,715 %

2017
1,560 %

2018
1,377 %

1,103 %

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:
-

nel periodo considerato l'ente non ha attivato contratti relativi a strumenti derivati.

6.4 Rilevazione dei flussi
indicare i flussi positivi e negativi originati dai contratti di finanza derivata (per ogni contratto, indicando i dati relativi nel periodo considerato fino all'ultimo rendiconto approvato):

-

nel periodo considerato l'ente non ha attivato contratti relativi a strumenti derivati.
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL
Anno 2013
Attivo
Immobilizzazioni immateriali

Importo
187.937,88

Immobilizzazioni materiali

Passivo
Patrimonio netto

Importo
8.949.235,25

15.783.418,50

Immobilizzazioni finanziarie

2.031.484,54

Rimanenze

0,00

Crediti

1.763.814,69

Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

0,00
687.898,90

Ratei e risconti attivi

14.888,77

TOTALE

Conferimenti

9.304.045,77

Debiti

2.216.162,26

Ratei e risconti passivi

0,00

TOTALE
20.469.443,28

20.469.443,28

Anno 2018

Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi

Passivo

Importo
178.315,30

Patrimonio netto

Importo
24.831.425,02

26.951.096,30
2.356.236,50
0,00
993.043,69
0,00
627.913,59
20.379,70

TOTALE

Fondi per rischi e oneri
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi

44.723,34
4.938.130,16
1.250.098,85
62.607,71

TOTALE
31.126.985,08

31.126.985,08
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7.2 Conto economico in sintesi.
CONTO ECONOMICO ANNO 2018 (3) (6)

Importo

(Dati in euro)
A) Proventi della gestione

3.041.727,37

B) Costi della gestione, di cui:

3.325.123,79

quote di ammortamento d'esercizio

325.253,43

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate

-168.611,08

utili

24.455,82

interessi su capitale di dotazione

0,00

trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)

0,00

D.20) Proventi finanziari

24.455,82

D.21) Oneri finanziari

33.826,00

E) Proventi e Oneri straordinari
Proventi

311.989,78

Insussistenze del passivo

15.623,10

Sopravvenienze attive

26,77

Plusvalenze patrimoniali

186.070,00

Oneri

107.197,91

Insussistenze dell'attivo

17.747,54

Minusvalenze patrimoniali

0,00

Accantonamenti per svalutazione crediti

123.431,89

Oneri straordinari

107.197,91
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-131.591,86

(3) Trattasi di dati di cui al conto economico ex art. 239 TUEL
(6) Il quadro non riguarda i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in quanto non tenuti alla compilazione (art.1 comma 164 L.266/2005)
(7) Il dato deve essere riportato in valore assoluto
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7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio
Importi riconosciuti e
finanziati nell'esercizio 2018

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2018
(Dati in euro)
Sentenze esecutive

27.508,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni

0,00

Ricapitalizzazioni

0,00

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

0,00

Acquisizione di beni e servizi

0,00
TOTALE

ESECUZIONE FORZATA 2018 (2)

27.508,00

Importo

(Dati in euro)
Procedimenti di esecuzione forzati

0,00

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

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicare il valore.
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
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8 Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2014

2015

2016

2017

2018

Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*)

927.734,96

927.734,96

927.734,96

927.734,96

927.734,96

Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006

857.853,29

912.208,74

888.222,84

903.596,32

927.170,98

Rispetto del limite

SI

Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti

SI
31,24 %

SI
32,84 %

SI
31,99 %

SI
30,97 %

31,05 %

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:
2014
Spesa personale (*) / Abitanti

2015
136,58

2016
145,63

2017
141,21

2018
143,34

145,83

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:
2014
Abitanti / Dipendenti

2015
286

2016
285

2017
286

2018
287

289

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente.
Nel periodo considerato l'ente ha rispettato il limite di spesa previsto dalla normativa vigente e pari ad € 41.600,82.

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:
SPESA LAVORO FLESSIBILE
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Rif.to

Tipoplogia

Art. 9 c.28
D.L. 78/2010

LSU, somministrazione e lavoro accessorio,
collaborazioni coord., formazione e lavoro,
convenzioni

LIMITE
Spesa 2009
41.600,82

ANNO 2014
12.765,00

ANNO 2015
29.265,00

ANNO 2016
29.497,41

ANNO 2017
25.400,10

ANNO 2018
29.731,17

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:
- l'ente non ha nel periodo di riferimento della relazione aziende speciali e istituzioni.
8.7 Fondo risorse decentrate
2014
Fondo risorse decentrate

2015
94.041,00

2016
94.628,43

2017
94.628,43

2018
94.628,43

98.018,53

8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)
-

l’ente non ha adottato provvedimenti ai sensi della normativa sopra richiamata.
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti
- Attività di controllo:
In concomitanza all'invio periodico dei questionari relativi al Bilancio e Previsione e Rendiconto delle singole annualità, la Corte dei Conti ha sempre puntualmente richiesto dei
chiarimenti tecnici.
L'invio delle risposte ha chiarito la posizione dell'Ente, non rientrando in alcuna delle ipotesi per le quali la Corte dei Conti debba adottare apposita pronuncia, ma limitandosi
all'invio di apposita nota.
Si riporta di seguito il dettaglio, regolarmente pubblicato nella sezione specifica di "Amministrazione trasparente":

ESITO CONTROLLO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2015

Deliberazione_n_209_2018_PRSP

01/02/2018

ESITO CONTROLLO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014

Non ci sono stati rilievi

--------

- Attività giurisdizionale:
L'Ente non è stato oggetto di sentenze.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:
Nel periodo del mandato elettorale l'Ente è stato tenuto alla nomina del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs 267/2000 in quanto Ente inferiore ai 15.000
abitanti.
Con Decreto del Ministero dell'Interno 15.02.2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e la definizione delle
nuove modalità di scelta dell'Organo di Revisione economico e finanziario.
Nel periodo di mandato è venuto in scadenza la nomina diretta del Revisore Unico dei conti in vigenza, dott. Paolo Rossi, cessato dalla carica il 14.02.2015 e che ha svolto la
funzione in proroga fino al 18.03.2015.
Con deliberazione del Consiglio n. 3 del 18.03.2015 è stato nominato Revisore dei conti il rag. Armido Berto, in qualità di primo estratto con il sorteggio da parte della Prefettura di
Padova in data 27.01.2015. Lo stesso ha svolto le funzioni fino al 18.03.2018.

37

Con deliberazione del Consiglio n. 3 del 22.03.2018 è stato nominato Revisore dei conti il dott. Giuseppe Levantini, in qualità di primo estratto con il sorteggio da parte della
Prefettura di Padova in data 01.03.2018. Lo stesso è tuttora in carica essendo prevista la scadenza il 22.03.2021.
L'Ente non è mai stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili ed ha sempre tenuto con l'Organo di Revisione un proficuo rapporto di collaborazione.

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
Durante il mandato l'Amministrazione ha proseguito le attività per risolvere il problema del pareggio di bilancio, imponendosi l'obbligo di una attenta analisi di tutte le spese e
l'eventualità di nuove entrate.

Nel fronte della spesa, si è continuata l'attenzione ad una maggiore comparazione di costi preventivati.
Si è puntualmente provveduto a dare indicazioni in merito alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, come previsto dalla legge n. 244/2007.
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI
1 Organismi controllati:
L'ente non ha organismi controllati.
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del
dl 112 del 2008 ?
Non ricorre la fattispecie.
1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
Non ricorre la fattispecie.
1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO
Campo di attività
(2) (3)

Forma giuridica Tipologia di società
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

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

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

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

0,00
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo - quadro 6 quater)
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2014
Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)
2

Campo di attività
(3) (4)
A

B

5

13

C

Fatturato registrato o
valore produzione

347.294.603,00
167.260.544,00

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

1,13

44.470.475,00
2
11
1.61
107.898.996,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

1.823.748,00
205.108,00

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati)
Forma giuridica Tipologia azienda o
società (2)

Campo di attività
(3) (4)
A

B

C

Fatturato registrato o
valore produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di dotazione
(5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di esercizio
positivo o negativo

2
5
13
1,23
172.035.172,00
191.043.160,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

7.609.993,00
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1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento cessione

Stato attuale procedura
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******************
Tale relazione di fine mandato del Comune di San Giorgio in Bosco è stata redatta in conformità all’art. 4 del D.Lgs. 149/2011.
Li 27 marzo 2019
IL SINDACO
f.to Miatello cav. Renato

____________________________________________

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell'ente.
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti delle legge n. 266 del
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
li 08 aprile 2019
f.to IL REVISORE UNICO
Levantini dott. Giuseppe

__________________________________
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