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Introduzione
La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell’art. 151 del T.U.E.L. che, nello stabilire i principi generali in
materia di contabilità, impone agli Enti locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude
con la fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e
del rispetto degli equilibri economici e finanziari.
Nell’ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l’aspetto finanziario, sia
sotto l’aspetto economico-patrimoniale, a tal fine è richiesta l’approvazione da parte dell’organo consiliare entro il 30 aprile del
documento contabile del “rendiconto di gestione”, contenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della gestione economica e il
conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.
In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai documenti obbligatori previsti, dare
informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.
Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo stabilito nell’art. 231 del T.U.E.L che
deve esprimere valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzare, gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
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IL PROFILO ISTITUZIONALE
In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all’Ente da norme legislative, statuto e regolamenti interni e della
struttura politico-amministrativa.
L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
LE FUNZIONI DELL’ENTE
Le competenze dell’Ente sono definite dalla legge nazionali o regionali che stabiliscono funzioni proprie o delegate.
Spettano, in particolare, all’Ente locale le funzioni relative ai seguenti settori:
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo;
Funzioni di polizia locale;
Funzioni di istruzione pubblica,
Funzioni relative alla cultura, sport e tempo libero;
Funzioni relative alla viabilità e trasporti, la gestione del territorio e dell'ambiente;
Funzioni relative alla protezione civile, rifiuti solidi urbani, parchi e giardini e tutela del verde pubblico;
Funzioni relative al sociale ed allo sviluppo economico.
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
Il Consiglio comunale - composizione
MAGGIOLO ELISA
GARBIN STEVE
TURETTA DORELLA
FELTRE ANDREW
VACCESE LORENZO
COGO FEDERICO
LOLLO VITTORIO
MANDRUZZATO AURELIANO
MONTEMEZZO MATTEO
RIZZO MARCO
GARBIN ALBERTO
MARSILI LORELLA
FERRARESE NICOLA

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

La Giunta comunale – composizione
MAGGIOLO ELISA
GARBIN STEVE
FELTRE ANDREW
LOLLO VITTORIO
TREFOLONI MOIRA
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SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Condizione giuridica dell'ente:
L’ente Comune di Saccolongo non è mai stato commissariato nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.141 e 143 del TUEL.
Condizione finanziaria dell'ente:
L’ente Comune di Saccolongo non ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUEL, o il
predissesto finanziario ai sensi dell'art.243-bis. Infine non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del
TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213/2012.
Situazione di contesto interno/esterno:
Le azioni cui si è dato maggior rilievo, oltre all’informatizzazione di tutte le attività, attraverso la pubblicazione nel nuovo sito internet
istituzionale www.comune.saccolongo.pd.it oppure www.saccolongo.gov.it

e attraverso volantini o spedizioni di lettere, sono state quelle rivolte al miglioramento e potenziamento di tutti i servizi comunali.
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LO SCENARIO
Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio in cui opera l’Ente, fornendo dati relativi
alla popolazione e del territorio.
(Dati ISTAT) La popolazione residente a Saccolongo al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da
4.934 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 4.957. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra
popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 23 unità (-0,46%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con
i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.
POPOLAZIONE PER ETÀ, SESSO E STATO CIVILE 2017
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Saccolongo per età, sesso e
stato civile al 1° gennaio 2017.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio
con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e
nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

Pag. 5

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi
di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.
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STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed
oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o
regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello
sanitario.

Popolazione straniera residente a Saccolongo al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non
italiana aventi dimora abituale in Italia.
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Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Saccolongo al 1° gennaio 2017 sono 226 e rappresentano il 4,6% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 47,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla
Repubblica Moldova (12,8%) e dall'India (8,8%).
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TERRITORIO
Il territorio di competenza dell’Ente ha una superficie di 13,73 kmq. ed

è caratterizzato da un territorio pianeggiante,

ed è

attraversato dal fiume Bacchiglione. Dati geografici
Altitudine 19 m s.l.m. (min 15 - max 21)
Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e
massima sul territorio comunale.
Coordinate Geografiche
sistema sessagesimale
45° 24' 18,72'' N
11° 44' 49,20'' E
Le coordinate geografiche sono espresse in
latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso
Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano
di Greenwich verso Est).
sistema decimale
45,4052° N
11,7470° E

I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD
(Decimal Degree).
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TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE

DATI GENERALI AL 31/12/ 2017
1
1.1

Popolazione residente (ab.)

4945

1.2

Nuclei famigliari (n.)

1967

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Circoscrizioni (n.)
Frazioni geografiche (n.)
Superficie Comune (Kmq)
Superficie urbana (Kmq)
Lunghezza delle strade esterne (Km)
- di cui in territorio montano (Km)
Lunghezza delle strade interne (Km)
- di cui in territorio montano (Km)

1.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

NOTIZIE VARIE

0
1
13,73
0,00
7,20
0,00
40,00
0,00

ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Piano regolatore approvato:
Piano regolatore adottato:
Programma di fabbricazione:
Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95
Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71
Piano per gli insediamenti produttivi:
- industriali
- artigianali
- commerciali
Piano urbano del traffico:
Piano energetico ambientale comunale:

Pag. 10

SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO

E’ da evidenziare che dal 1^ gennaio 2014 è stata data attuazione all’avvio delle funzioni fondamentali che il Comune di Saccolongo ha
conferito all’Unione di Comuni Retenus, e con esse anche parte del personale in comando.
SERVIZI SCOLASTICI, EDILIZIA SCOLASTICA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE - Funzioni trasferite all'Unione di Comuni
Retenus.

SERVIZI: CULTURA E SPORT - 2017
INIZIATIVE CULTURALI
Nel corso del 2017 sono stati riconfermati: le iniziative di Natale con la Festa dedicata ai bambini, il tradizionale Concerto di Natale e
Concerto Lirico oltre alle proiezioni cinematografiche natalizie, con i film d’animazione più visti della stagione, spettacoli teatrali e
mercatini solidali.
Un occhio di riguardo si è sempre avuto per le scuole: a partire da quelle dell’infanzia, per le quali ogni anno vengono organizzati
letture/laboratori creativi in biblioteca; i laboratori di musica ed altri progetti culturali della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Sono sempre stati garantiti i trasporti nelle varie uscite culturali alle quali hanno partecipato tutte le scuole.
Nel corso dell’anno è stata rivolta particolare attenzione ad iniziative legate al ricordo delle grandi guerre: dalla settimana della memoria
con l’organizzazione dello spettacolo “Per non dimenticare” dedicato al tema dell’olocausto, al ciclo di incontri organizzati nei mesi di
febbraio e marzo, su “L’armata perduta – La tragedia dei soldati italiani in Russia” tenuti dal prof. Sandro Furlan.
L’Assessorato alla Cultura poi ha sempre dato la propria adesione ai circuiti culturali promossi dalla Provincia di Padova ed in particolare
a RetEventi e Lichireggiando.
Fondamentale per la riuscita degli eventi è stata la collaborazione con alcune associazioni culturali locali: la Pro Loco e l’Accademia delle
Testuggini. Nel corso del 2017, presso il centro culturale “Al Parco” è stata allestita la rassegna “Un sacco d’arte”, giunta alla sua 7°
edizione, mostra d’arte di ogni genere aperta a tutti, realizzata da alcuni anni dall’associazione Accademia delle Testuggini in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.
Considerata l’ampia partecipazione e le continue richieste, sono state organizzate diverse visite culturali, che oltre a confermare la bontà
dell’indirizzo preso dall’Amministrazione nella diffusione e promozione di attività culturali, danno dimostrazione di un buon livello
qualitativo di offerta rilevabile sia dalle destinazioni che dalle modalità organizzative.
Nel 2017 sono state organizzate le seguenti visite guidate:
il 15 e 29 gennaio n. 3 visite alla mostra “Storie dell’impressionismo” allestita al Museo di Santa Caterina a Treviso
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a febbraio la visita guidata al “Palazzo della Ragione” a Padova;
domenica 19 marzo 2017 visita guidata alla Pinacoteca Civica del museo degli Eremitani di Padova
domenica 2 aprile 2017 visita guidata al Castello del Catajo a Battaglia Terme
domenica 21 maggio 2017 n. 2 visite guidate a Villa Pisani di Stra (Ve)
sabato 24 giugno 2017 visita guidata con navigazione lungo i canali interni della città di Padova
domenica 15 ottobre 2017 visita guidata alla Villa Emo Capodilista in località Montecchia di Selvazzano Dentro
LA CHIESETTA DI S.M. DEL CARMINE DETTA DEL CRIVELLI
Un discorso a parte merita la chiesetta di S. Maria del Carmine, detta del Crivelli, innalzata attorno al primo quarto del Cinquecento su
iniziativa del condottiero Benedetto Crivelli, di origine milanese, passato alla storia per il tradimento ai danni del re di Francia Luigi di
Francia, dal quale aveva ricevuto l’incarico di difendere la fortezza di Crema dalle truppe veneziane. Ma il Crivelli, senza colpo ferire,
consegnò il feudo cremasco alla Repubblica di Venezia il 9 settembre 1512. Per ricompensarlo il governo veneto gli assegnò
un’abitazione a Padova e una vasta tenuta a Creola.
La chiesetta, iniziata durante la permanenza del Crivelli a Creola, fu ultimata, dopo la sua morte avvenuta nel 1516, dal nobile Alvise
Pisani, che gli subentrò nelle proprietà.
Questi scelse la navata della chiesetta per dare una dignitosa sepoltura al capitano di ventura, e vi fece collocare un maestoso sarcofago
in pietra bianca di Carrara che contenesse le spoglie mortali del Crivelli. Il sarcofago, attribuito allo scultore Lorenzo Bregno, è ritenuto
una delle più alte espressioni della scultura veneta del primo ‘500.
La chiesetta si contraddistingue per la facciata principale, che presenta un frontone curvilineo di chiaro influsso lombardesco, un
“unicum” in tutto il territorio padovano.
Acquistata dal Comune circa 20 anni fa, dopo un accurato intervento di restauro conservativo che ha riportato il sito al suo antico
splendore, dal 2012 la chiesetta è fruibile da parte del pubblico, con aperture mensili programmate nel periodo marzo – ottobre, e con la
presenza di guide dell’associazione Alicorno di Torreglia, con la quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa ed è stato avviato un
progetto locale, finanziato dal Comune, per realizzare delle visite guidate.
Da aprile a ottobre, periodo di apertura della chiesetta, passano circa duemila i visitatori.
ATTIVITA’ DELLA BIBLIOTECA
Uno dei luoghi pubblici più frequentati è sicuramente la biblioteca comunale, con un patrimonio librario che è passato dai 14.600 volumi
del 2009 ai quasi 20.000 attuali, e con un numero di prestiti che nel 2009 ha superato gli 8.500 e lo scorso anno ha superato il numero
dei 10.000, può a buon diritto vantare un funzionamento a pieno ritmo. Settimanalmente vengono acquistate le novità librarie, sia per
adulti che per ragazzi, che regolarmente l’utente può trovare o richiedere; due volte alla settimana è attivo un servizio di prestito
interbibliotecario tra le oltre 30 biblioteche del consorzio BPA (Biblioteche Padovane Associate), oltre alla possibilità comunque di
richiedere i libri di tutte le biblioteche della provincia di Padova e di tutto il territorio nazionale. L’utente può inoltre prenotare da casa i libri
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che desidera leggere, e dallo scorso anno è stato avviato un ulteriore servizio in rete (MLOL), che permette la lettura gratuita da casa di
numerose testate, nonché la possibilità sempre gratuita di scaricare centinaia di e-book.
In biblioteca sono utilizzabili 2 postazioni Internet, che hanno visto ogni anno varie centinaia di accessi da parte di studenti, ma anche di
cittadini, che per motivi di studio, lavoro o personali hanno chiesto di utilizzare questo servizio.
Per i più piccoli, oltre all’angolo morbido, sono disponibili giochi didattici, costruzioni, puzzles.
Sono a disposizione del pubblico settimanali e mensili di vario genere.
Inoltre la biblioteca è punto di riferimento per le informazioni culturali riguardanti le proposte del Comune, ma si può trovare anche
materiale pubblicitario e divulgativo di corsi, manifestazioni, ecc. proposti da altri enti.
Tra le manifestazioni culturali “fisse” un posto di rilievo in questi ultimi anni ha assunto sicuramente la “Festa della Biblioteca e del
bambino”, nella quale sono sempre presenti spettacoli, laboratori per ragazzi, lavori realizzati dagli studenti delle scuole locali.
LE INIZIATIVE SPORTIVE
Lo sport a Saccolongo in questi ultimi anni è cresciuto a livello esponenziale. Sia la palestra, la saletta polivalente e l’arcostruttura
funzionano a pieno regime e offrono un calendario settimanale pomeridiano e serale ampio, mentre i giorni del sabato e della domenica
sono dedicati alle partite di campionato delle varie società o ad eventi sportivi particolari.
Oltre alla presenza di varie associazioni sportive locali, che operano prevalentemente nel settore giovanile (calcio, ciclismo, judo, karate,
basket) e ad altre inserite da svariati anni (pallavolo, artistica e ritmica, atletica leggera e pratica sportiva polivalente, danza classica), lo
stesso Assessorato allo Sport è promotore di alcuni corsi che nel tempo hanno visto crescere il numero dei partecipanti.
Una volta l’anno poi, e quest’anno è stata organizzata per il 20 maggio, tutti i gruppi e le società si ritrovano alla manifestazione “Festa
dello Sport”, che, oltre ad essere una vetrina per tutte le discipline sportive, è diventato un appuntamento per le famiglie e i giovani, che
si ritrovano in questa particolare giornata interamente dedicata allo sport. E’ stata altresì sostenuta la manifestazione sportiva “Sport &
Sound” che ha unito sport e musica in diverse attività sportive amatoriali.
Nel corso del 2017 è stata riproposta, a settembre e ottobre, l’iniziativa “A scuola di sport”, due mattinate in cui gli alunni hanno potuto
provare e cimentarsi nei diversi sport.
I MERCATINI
Divenuto un appuntamento fisso nelle edizioni del 1° maggio, e nel periodo natalizio, il “Mercatino dell’antiquariato e dell’hobbistica,
Vetrina dei prodotti tipici, Mercatino della solidarietà e Mercatutto dei ragazzi”. Circa 50 sono gli espositori che partecipano ogni
volta, sia professionisti che hobbisti, e negli ultimi tempi anche il Mercatutto dei ragazzi ha avuto un successo notevole di partecipazione.
Ovviamente, oltre alla “macchina” del mercatino, nella giornata di festa chi partecipa trova altre attrazioni: la mostra al centro culturale,
sia d’arte che fotografica.
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SERVIZI DEMOGRAFICI
L’ufficio ha mantenuto il corretto e regolare funzionamento dell’ufficio servizi demografici di stato civile e anagrafe, così come ha
provveduto alle revisioni e alla corretta tenuta degli schedari elettorali come attestato dai verbali di verifica approvati dalla Giunta
Comunale.
Nel corso del 2017 si è proseguito nell’informatizzazione della gestione cimiteriale con la mappatura dei due cimiteri di Creola e
Saccolongo e la digitalizzazione delle singole concessioni. Il processo di informatizzazione si è concluso nei primi mesi del 2018.
SERVIZI SOCIALI – 2017
Nel corso del 2013 a seguito della costituzione della nuova Unione di Comuni Retenus tra i Comuni di Saccolongo, Veggiano e Rovolon
si era provveduto al conferimento della funzione relativa alla gestione dei servizi sociali a tale Ente con effetto dal 1° gennaio 2014. Dopo
tre anni di gestione associata i Comuni aderenti, con decorrenza dal 1° Aprile 2017, hanno ritirato dall’Unione di Comuni Retenus la
suddetta funzione.
Conseguentemente sono state riassunte in capo all’Amministrazione Comunale di Saccolongo le relative competenze con l’adozione di
appositi provvedimenti: dapprima sotto l’aspetto contabile attraverso l’analisi delle spese e delle entrate connesse alle attività, servizi,
iniziative e progetti in essere alla quale è seguita la relativa variazione al bilancio 2017/2019. Successivamente si sono potuti adottare
tutti gli atti amministrativi necessari per l’effettiva presa in carico delle diverse competenze che di seguito vengono illustrate nei suoi
contenuti e riflessi sulla cittadinanza.
Tra i servizi a messi a disposizione degli anziani assume un notevole rilievo il progetto Prometeo con i Comuni di Teolo, e Rovolon per il
quale il Comune di Saccolongo continua ad essere Capofila. Questo servizio garantisce alle persone deboli, quali anziani e portatori di
handicap, un servizio di trasporto presso i luoghi di cura (ambulatori, ospedali ecc..) nell’ambito dell’Ulss 6 e viene realizzato grazie ai
volontari dei tre comuni che mettono a disposizione i loro tempo effettuando numerosi trasporti.
L’assistenza economica alle persone bisognose si è confermato essere un intervento molto incisivo per il permanere di una grave
situazione di crisi nazionale che ha portato molti nuclei famigliari ad uno stato di bisogno importante soprattutto per giovani coppie con
figli in età prescolare e per le persone ultra cinquantenni che hanno perso il lavoro.
E’ stata prestata, quindi, particolare attenzione alle iniziative volte a favorire il reinserimento lavorativo o all’erogazione di borse
lavoro/voucher a fronte di lavori socialmente utili, attraverso l’adesione ai progetti attivati dalla Fondazione Cariparo in collaborazione con
la Diocesi di Padova, ai progetti promossi da Etra per la realizzazione di lavori individuati dai Comuni appartenenti ad Etra, e dai progetti
promossi dalla Regione Veneto con fondi europei.
Così come si sono dovuti affrontare nuovi casi di emergenza abitativa per nuclei familiari sfrattati per morosità con progetti di
accompagnamento sociale all’abitare.
Continua l’intensa attività da parte dei servizi sociali, in particolare nell’ambito dei minori finalizzata all’accompagnamento, monitoraggio e
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aiuto alle famiglie a rischio. A seguito di provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minori attualmente risultano collocamenti due minori
presso una comunità di tipo famigliare, un minore in affido e un minore in comunità terapeutica mamma/bambino, e ciò ha comportato un
notevole esborso sia in termini economici che di risorse umane nel corso di tutto il 2017.
Sono stati inoltre seguiti tutti i progetti ed iniziative sviluppate all’interno dei tavoli di lavoro con i Comuni dell’U.L.S.S. N. 6 e del Distretto
Socio Sanitario, ed in particolare il progetto sulle famiglie denominato “Famiglie al centro: la forza delle reti” che mira al coinvolgimento
delle famiglie dei territori del distretto per la formazione di una rete di sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà e minori in affidamento.
Anche la rete di Saccolongo presenta una buona adesione da parte delle famiglie locali che consentono la realizzazione di diversi
progetti di aiuto. Il funzionamento del progetto e la sua efficacia è possibile grazie ad un costante monitoraggio, confronto e sviluppo di
idee da parte di tutta la rete e dagli operatori coinvolti tra i quali anche la figura dell’assistente sociale che funge da perno e punto di
riferimento in particolare per le famiglie accoglienti e le famiglie beneficiarie.
Dal progetto “Famiglie al centro” è nato anche il Casf Padova Ovest quale risorsa fondamentale al bisogno sempre più crescente di
famiglie affidatarie e supporto ai minori sottoposti a provvedimenti di tutela.
Sono stati garantiti i sottoelencati servizi, anche attraverso l’ausilio di assistenti sociali professionali con incarico esterno a seguito
dell’assenza della titolare dipendente, distinti per area di intervento:
Descrizione
MINORI
Convenzione con Il Comune di Cervarese S. Croce e Veggiano per il servizio di nido presso il micronido La Casa dei
servizi prima infanzia Folletti e Collodi.
Convenzione con il Comune di Selvazzano per il nido “Il Pulcino” finalizzato all’integrazione delle rette per le famiglie di
Saccolongo che garantisce pari trattamento da residente e non residente
Convenzioni con le scuole d'infanzia paritarie comunali ed extra territoriali frequentate da bambini residenti a Saccolongo
servizi per minori

Servizio di sostegno educativo domiciliare affidata a Cooperativa di tipo A) con a carico in media di 5/6 minori
spazio giovane - sportello per scuola elem e media

CRE

CRE estivi: giugno - luglio
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CRE area disabili

tutela minori

progetto distrettuale
"Famiglie al centro"
CASF – Padova
Ovest

A seguito di provvedimento emesso dal Tribunale si è provveduto a garantire ai minori per i quali è stato disposto
l’allontanamento e al suo nucleo familiare:
sostegno alla famiglia di provenienza
contatto scuole/servizi del territorio
reperimento e inserimento e controllo minori in comunità
rapporti con il Tribunale per i Minorenni
reperimento e inserimento e controllo minori in affido familiare
Progetto realizzato con il contributo della Regione Veneto e dei comuni aderenti.
Il progetto “FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA DELLE RETI” intende occuparsi di famiglie con figli, famiglie “multi
generative” che si mettono in gioco per costruire legami, reti e rispondere ad un loro bisogno di socialità/generatività e di
famiglie cosiddette “vulnerabili” nell’ambito della cura e protezione dei bambini
Il CASF Padova Ovest si occupa di formare e mettere a disposizione dei Comuni aderenti famiglie affidatarie,
supportandone il progetto e collaborando con i servizi sociali comunali.

ADULTI
TUTELA

rapporti con servizi CSM - SERT - MMG - comunità residenziali

informagiovani/infor
ma-lavoro

Sportello di informagiovani/informalavoro gestito da Cooperativa Sociale di tipo A che garantisce informazione ed
assistenza nella ricerca di opportunità formative e lavorative.

gestione contributi

contr regionale Famiglie numerose
contr. regionali Buoni scuola/Buono libri
bando regionale affitti
bando barriere architettoniche
assegni al nucleo familiare e maternità
bonus gas
bonus energia elettrica
convenzioni CAF
contributi economici a indigenti
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gestione sfratti
progetti

ANZIANI
SAD

caritas/cariparo per fondo di solidarietà per progetti di inserimento lavorativo
convenzione ETRA per progetti di inserimento lavorativo
progetto inserimento lavorativo promosso dalla Regione Veneto

Servizio di Assistenza domiciliare compreso il servizio di consegna pasti a domicilio

telesoccorso/telecontr
ollo
TUTELA ANZIANI

sostegno alla famiglia
servizio civico anziani (sorveglianza, accompagnamento ...)
Trasporto sociale presso ambulatori, ospedali ecc. nell’ambito dell’ULSS 6.

contributo regionale
ASSEGNO DI CURA gestione parte amministrativa e contabile
valutazione sociale
Carta over 70
Servizio di croce verde decentrato
Spor e benessere per la 3^ età
Soggiorni climatici estivi
Iniziative
Altri servizi
collaborazione croce
rossa

distribuzione viveri CE

collaborazione
Parrocchia/caritas

distribuzione borse alimentari

contributi economici
comunali

diversi
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SPESA DEL PERSONALE
L'Ente ha rispettato i limiti della spesa del personale come evidenziato nei dati contabili sotto
riportati:

Capitoli
1021
1021/10
1022
1021/20

Denominazione

Consuntivo 2017

Stipendi area amministrativa - Tempo ind.

77.000,00

Indennità e altri compensi area amministrativa - Tempo ind.

16.000,00

Contributi personale area amministrativa

25.000,00

Assegni familiari - Area amministrativa

1.679,15

1038

Diritti rogito

0

1011

Stipendi area finanziaria - Tempo ind.

87.000,00

1011/10

Indennità e altri compensi area finanziaria - Tempo ind.

26.937,19

1011/20

Assegni familiari - Area finanziaria

669,69

1012

Contributi personale area finanziaria

30.000,00

1065

Stipendi servizio tributi - Tempo ind.

19.962,95

1065/10

Indennità e altri compensi serv. tributi - Tempo ind

2.500,00

1066

Contributi personale servizio tributi

6.000,00

1071

Spese relative al personale – Compenso incent ICI

2.000,00

1081

Stipendi area tecnica - tempo ind.

83.500,00

Indennità e altri compensi area tecnica - Tempo ind.

15.200,00

Contributi personale area tecnica

28.200,00

1081/10
1082
1081/1
1111

Spese relative al personale – Progettazioni interne
Stipendi servizi demografici - Tempo ind.

1627,8
54.076,95

1111/10

Indennità e altri compensi servizi demografici - Tempo ind.

1111/20

Assegni familiari - Servizi demografici

4.800,00
0

1112

Contributi personale servizi demografici

15.600,00

1471

Stipendi biblioteca - Tempo ind.

26.700,00

1471/10
1472

Indennità e altri compensi biblioteca - Tempo ind.

1.900,00

Contributi personale biblioteca

7.696,23

1471/20

Assegni familiari - Servizio biblioteca

1921

Stipendi servizio viabilità - Tempo ind.

413,1
44.000,00

1921/10

Indennità e altri compensi servizio viabilità - Tempo ind.

1921/20

Assegni familiari - Servizio viabilità

4.100,00
34,23

1922

Contributi personale servizio viabilità

14.000,00

1871

Stipendi servizio sociale - tempo ind.

23.838,32

1871/10

Indennità e altri compensi servizio sociale - Tempo ind.

1871/20

Assegni familiari - Servizio sociale

2.500,00
500

1872

Contributi personale servizio sociale

8.000,00

2162

Indennità accessorie e altri compensi al personale

8.100,00
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2164

Lavoro straordinario

2.992,00

2166

Contributi su trattamento accessorio

3.000,00

TOTALE SPESE MACROAGGREGATO 101
1024,1084,
1114,1873

Spese relative al personale - Rimborsi per missioni

1040

Spese relative al personale - Formazione

2163

Spese relative al personale - Mensa

1321-1322-1323
1020
1026 - 1026/1

645.527,61
120,5
800
2.796,60

Spesa Nonni Vigili

15.200,00

Spese per incarichi – somministrazione lavoro

26.900,00

Rimborso comandi per utilizzo personale altri enti

17.742,51

TOTALE SPESE MACROAGGREGATO 103
TOTALE SPESA DEL PERSONALE

63.559,61
709.087,22

SPESE ESCLUSE
fondo mobilità

-

convenzione segreteria
personale categorie protette

27.523,00

missioni

120,5

formazione

800

diritti rogito

0

merloni

VARI

1627,8

Rimborsi comandi Veggiano, Selvazzano, Anguillara

73246,91

Rimborsi comandi Retenus

12.755,90

Aumenti contrattuali

76.160,00
TOTALE spese escluse

SPESA NETTA

192.234,11
516.853,11

Altre spese
Spesa 3 vigili Unione Retenus

135.800,00

Spesa Nonni Vigili Unione Retenus

12.610,00
TOTALE altre spese

VARI

IRAP

148.410,00
43.134,33

Totale spesa 2017

708.397,44

Totale spesa 2011

713.843,37

Totale spesa 2012

708.867,29

Totale spesa 2013

704.497,48

Media triennio 2011/2013

709.069,38

differenza

Calcolo

671,94

Indice di virtuosità del Personale

Anno 2017

Totale intervento 1

645.527,61
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Totale intervento 2

63.034,03

Irap

43.134,33

Totale spesa del personale

751.695,97

Totale spesa corrente

2.689.680,81

INDICE in %

27,95

Spesa del personale a tempo determinato

26.900,00

Limite Art. 9 - D. Lgs 78/2010

28.510,00
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LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE
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L’ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 2017
Il D.Lgs. 118/2011 ha introdotto, per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e a decorrere dal consuntivo 2016, anche
l’obbligo della contabilità economico patrimoniale integrata alla contabilità finanziaria che comporta la predisposizione di un conto
economico e uno stato patrimoniale secondo gli schemi e i criteri di valutazione previsti dal D.Lgs. 118/2011 (allegato 4/3 c.d. principio
della contabilità economico- patrimoniale).
Il paragrafo 9.1 dell’Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011 prevede che “la prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la
riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo
l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci
dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale”.
L’Amministrazione comunale si è avvalsa della proroga della contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato (CC. 30 del
27.10.2016) per l’esercizio 2016, mentre per l’esercizio 2017 sono allegati alla delibera i prospetti della contabilità
economico-patrimoniale, conto economico, prospetto di riclassificazione dei terreni, fabbricati mobili, arredi e attrezzature, stato
patrimoniale e prospetto dei costi per missione 2017.

POLITICA FISCALE SUL BILANCIO
La politica fiscale rappresenta una delle più importanti politiche di bilancio di reperimento risorse per l’attuazione dei programmi
dell’amministrazione.
Le aliquote applicate ai tributi per l’esercizio non sono state modificate, sono rimaste invariate rispetto all’anno 2016.
PAREGGI DI BILANCIO
L’amministrazione ha certificato il rispetto del pareggio di bilancio 2017, con un saldo positivo di finanza pubblica pari ad € 67.000,00
(Resoconto inviato al MEF in data 21.03.2018)
INTERVENTI CONTO CAPITALE
Nel corso del 2017 l’amministrazione ha effettuato interventi al conto capitale di cui al seguente prospetto. La copertura di detti interventi
è avvenuta mediante riscossione di oneri di urbanizzazione per € 243.671,85 e utilizzo di avanzo di amministrazione per € 152.050,00.
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SPESE TITOLO 2 IN CONTO CAPITALE ESERCIZIO 2017 ri s cos s i one oneri
A) OPERE ED INTERVENTI
CON ESIGIBILITà 2017 GIA
FINANZIATI NEL 2016
IMPEGNATO

Ca p.
3604-2
3476
3302
3474

163.671,85
BIL 2017 i n FPV

LAVORI PAVIMENTAZIONE
UFFICI COMUNALI
SEGNALETICA STRADALE
OSSARI CIMITERIALI
INTERVENTI SU STRADE
TOTALI
B) INTERVENTI
RIPRESENTATI NEL
BILANCIO 2017/2019

Cap.
3005 a cqui s to beni ced
3302 Interventi
i nterventi ci mi
teri
ali
alla
scuola

pa ga to
pa ga to
pa ga to
pa ga to 34650,81

243.671,85

economi a

FINANZIAMENTO
FINANZIAMENTO
PREVISTO 2017
oneri
contributo
2.000,00
2.000,00
27.000,00
27.000,00

52.000,00

52.000,00

3100 Interventi a l Pa tri moni o

76.320,00

9.400,00

3250 Pi s ta ci cl a bi l e SP38
3474 ma nutenzi one vi a bi l i tà

167.567,00
30.000,00

30.000,00

24.000,00

24.000,00

73.750,00
10.000,00
20.000,00

10.000,00
20.000,00

3144

elementare

10.085,95
5.814,83
1.756,80
43.002,25
60.659,83
3,66

80.000,00

50.000,00
150.000,00

a l tri i mpegni
fi na nzi a ti con
Ava nzo

FINANZIAMENTO
avanzo utilizzato

Impegni oneri
1.917,66 a cqui s to beni i nforma ti ci
5.075,20 i nca ri co progetta zi one s s a ri
51.860,98 Intervento a l l a pa vi menta zi one
5.160,60 a cqui s to a ttrezza ture

16.920,00 progetto a rchi vi o 70.000,00
progetto di 180.000 di cui
17.567,00 12.434,24 res i dui 2016

25.080,00 ma nutenzi one s tra de

Cap.
3256
3359
3476
3474
3285
3132
3240
3143
3480

ri mbors o oneri
urba ni zza zi one
compl eta mento pi a no
pa rti col a reggi a to
s egna l eti ca s tra da l e
ma nutenzi one vi a bi l i tà
i ntervento i drol ogi co
fos s a ti
i nterventi s tra ordi na ri
s cuol e
i nca ri chi reda zi one
s trumenti urba ni s ti ci
beni per l a pa l es tra
vi a bi l i tà vi a mol i ni

-

7.998,40 ri mbors i oneri

13.050,00
18.263,00
20.500,00
6.000,00
80.000,00

265.563,00

14.000,00

73.750,00

8.437,52

13.050,00

13.050,00

4.263,00

4.263,00

20.500,00
6.000,00

10.038,03
495,40

i nca ri chi di vers i
beni per pa l es tra
12.639,20 i nca ri co progetta zi one vi a mol i ni

36.283,95

67.360,80 VIA MOLINI IN FPV

80.000,00

148.000,00

200.000,00

152.050,00

1.535,75 CPI s cuol e el ementa ri

tota l e s pes a
i mpegna ta
fi na nzi a ta da
a va nzo
di fferenza non
i mpegna ta

115.766,05

197.395,30
243.671,85

equilibrio parte
capitale

162.046,26

46.276,55

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr. Moreno Rizzonato
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i nca ri co tecni co
7.038,55 s egna l eti ca
11.728,16 ma nutenzi one s tra de

