ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 30/09/2014
RELAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO SULLA REALIZZAZIONE DEI
PROGRAMMI DURANTE L’ANNO 2014
ORGANI ISTITUZIONALI
Il programma comprende tutte le spese per amministratori e revisore dei conti, oltre alle spese di
rappresentanza. Le previsioni di spesa per il revisore dei conti e per gli amministratori sono
adeguate agli importi fissati dalla legge (D.L. 25 settembre 1997, n.475 e Decreto Legislativo
267/2000 art. 82).
Non sono previsti nel triennio nuovi interventi.
In questo programma non sono previste spese di investimento.
SEGRETERIA GENERALE
Il servizio comprende sia il concorso del 30% alla spesa relativa allo stipendio del Segretario
Comunale, convenzionato con il Comune di Grancona dal 20/10/2011, sia le spese per acquisto di
beni e prestazioni di servizi necessari alla manutenzione ordinaria degli uffici comunali in genere.
GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA E TRIBUTI
Tutti gli adempimenti connessi alla redazione e gestione del bilancio sono stati regolarmente
espletati; la costante verifica delle disponibilità di cassa e la tempestiva realizzazione delle entrate
ha consentito il puntuale pagamento dei creditori senza mai dover ricorrere all’anticipazione di
tesoreria.
Il Servizio Tributi continua ad essere gestito dallo stesso Ufficio Comunale che provvede alla
bollettazione massiva con predisposizione dei modelli F24 già compilati ai fini della riscossione
della IUC.
La riscossione della tassa sui rifiuti è notevolmente mutata negli ultimi tre anni (2012/2014). La
riscossione della TIA, gestita fino al 12/12/2012 dalla società Utilya, società a capitale interamente
pubblico, partecipata dal Comune di Zovencedo a cui è stato affidato il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti (convenzione affidata con provvedimento di G.C. n.53 del 14/09/2006). Con
l’entrata in vigore della TARES a decorrere dal 01/01/2013, invece, la riscossione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi è stata gestita dall’ Ufficio Tributi con affidamento di parte del
servizio di controllo dei pagamenti a Poste e Tributi.
La TARI è incassata direttamente dal Comune, l’ufficio tributi importa gli F24 nel programma
gestionale dell’Ente mediante i flussi degli F24 che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ed
effettua i controlli dovuto/versato.
Tutti gli incassi e controlli relativi alle mense scolastiche ed al trasporto scolastico sono curati
dall’Ufficio ragioneria del Comune.
Sono stati stanziati nel B.P. 2014 € 2.500,00 per l’adeguamento del software tributi considerato che
con la legge n°147 del 27/12/2013 art.1 c.639 è stata istituita la nuova imposta IUC che si compone
di tre distinte entrate:
· IMU (Imposta Municipale Propria) dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
· TASI (TAssa Servizi Indivisibili) dovuta sia dal possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
· TARI (TAssa sui RIfiuti) dovuta dall’utilizzatore dell’immobile.
L’adeguamento del software è operativo da alcuni mesi ed ha consentito la spedizione a ½ servizio
postale a tutti i contribuenti dei modelli F24 compilati nel rispetto delle seguenti scadenze:
IMU (Imposta Municipale Propria) acconto entro il 16/06 saldo entro il 16/12
TASI (TAssa Servizi Indivisibili) acconto entro il 16/10 saldo entro il 16/12

TARI (TAssa sui RIfiuti) acconto entro il 16/09 saldo entro il 16/11
UFFICIO TECNICO/GESTIONE BENI PATRIMONIALI/DEMANIALI:
La gestione dell’Ufficio, sia per quanto riguarda l’edilizia privata e pubblica e sia per la gestione del
patrimonio, si è svolta nel rispetto delle disposizioni previsionali.
La responsabilità dell'Ufficio è affidata ad un unico dipendente di Cat. D, sia per il settore edilizia
pubblica - lavori pubblici che per il settore edilizia privata-urbanistica.
E’ stata interamente assicurata la manutenzione ordinaria del patrimonio.
Rispetto alle previsioni definitive, si presume che gli oneri di urbanizzazione saranno interamente
incassati.
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA:
Il buon funzionamento di tutti i servizi demografici è stato garantito nel rispetto delle previsioni di
bilancio.
La responsabilità dell'Ufficio è affidata ad un unico dipendente di Cat. D, in servizio part-time per
29 ore settimanali.
Non sono state previste spese di investimento.
POLIZIA LOCALE:
Il servizio relativo alla polizia locale precedentemente affidato, a mezzo di convenzione, alla
Polizia Municipale di Lonigo che ha svolto fino al 31/12/2013 tutti i compiti ad essa attribuibili, ai
fini del rispetto del codice della strada e delle normative vigenti dal 01/01/2014 non è
convenzionata con alcun ente.
ISTRUZIONE E CULTURA
E’ stato garantito il buon funzionamento dell’Istituto Comprensivo, per quanto di competenza. Il
Comune si occupa della gestione ordinaria, delle forniture di acquisto di beni e delle prestazioni di
servizi. Sono stati regolarmente erogati i servizi di assistenza scolastica, quali la mensa per gli
alunni della scuola dell’Infanzia. Il trasporto scolastico per la scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado è stato gestito fino a giugno 2012 con personale dipendente dell’Ente,
successivamente, si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto di servizio a ditta esterna. La scuola
Primaria di Zovencedo ha regolarmente funzionato fino a conclusione dell’a.s. 2011/2012,
successivamente la stessa ha subito la chiusura da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.
A) Per quanto riguarda la somma di € 17.500,00 stanziata in conto capitale per l’istruzione, si
precisa che sono in corso di completamento alcune opere di sistemazione e acquisto
materiale per la scuola dell’infanzia di San Gottardo, altre opere previste tipo la posa in
opera di linoleum su parte dei pavimenti, apertura porta per accedere al bagno al piano terra
non vengono eseguiti in quanto si è presentato in Regione una richiesta di finanziamento di
opere di manutenzione straordinaria e si è in attesa di una risposta in tal senso;
B) Per quanto riguarda la somma di € 12.500,00 stanziata in conto capitale per la cultura si
precisa che la stessa viene utilizzata per completare alcune opere presso il Centro Sociale con
costruzione di nuova sede delle Associazioni, completamento e sistemazione caldaia e
acquisto materiale per la manutenzione straordinaria dell’immobile;
SPORT ED ATTIVITA’ RICREATIVE:
La gestione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti sportivi esistenti nel territorio è stata
affidata, mediante una convenzione pluriennale, alla Pro-Loco “Alti Berici” di Zovencedo, che
promuove ed incentiva la pratica dell’attività sportiva nel territorio.

GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
La manutenzione ordinaria relativa alla viabilità è gestita dal Comune attraverso il proprio
personale, che ha provveduto con l’affidamento, mediante gare, a ditte private degli interventi di
manutenzione.
E’ stato raggiunto e garantito il buon funzionamento di questo servizio nel rispetto delle previsioni
del bilancio 2014.
Le opere di investimento e le relative modalità di finanziamento sono le seguenti:

OPERE 2014
1

4035

avanzo

oo.uu.

totale opera

cap. 3052 Manut. Straord. Beni

€

29.500,00

€

29.500,00

cap. 3235 Progetto completamento Sengia
cap. 3394 Manut. Straord. Aree Verdi
cap. 3470 manut. Strord. Strade

€
€
€

10.000,00
6.000,00
7.000,00

€
€
€

10.000,00
6.000,00
7.000,00

- €

52.500,00

Totale

€

52.500,00

€

In riferimento agli interventi sopra programmati, si precisa quanto segue:
“Manutenzione straordinaria Aree Verdi”: viene provveduto al mantenimento delle aree verdi
attraverso la manutenzione straordinaria che prevede l’acquisto e posa in opera di nuove
staccionate, sostituzione elementi di vario tipo di arredo urbano;
“Manutenzione straordinaria delle strade”: si è provveduto alla sistemazione delle strade
dissestate dalla stagione invernale, e ripristino dell’asfalto su tutte le strade interessate da
danneggiamenti,
“Progetto completamento Sengia”: sono previsti interventi di miglioramento della area attrezzata
denominata “Sengia” attraverso la posa in opera di parte di illuminazione esterna, posa in opera di
panchine in pietra sul piazzale antistante la casa rupestre, posa in opera cestini, tabelle ecc.
“Miglioramento della sicurezza stradale”: sono in corso di esecuzione lavori di sistemazione viaria
straordinaria di alcune strade danneggiate, in parte finanziato con fondi regionali, 100.000,00 e in
parte finanziati con fondi comunali;
ASSISTENZA, BENEFICIENZA E SERV. ALLA PERSONA
Nel corso dell’estate 2014 il Comune di Zovencedo ha aderito all’iniziativa organizzata dal Centro
Anziani di Grancona per i soggiorni climatici degli stessi presso la località Jesolo, riconoscendo un
contributo per ogni anziano partecipante che, ai sensi del vigente regolamento comunale dei
contributi, ne avesse diritto.
Nei cimiteri è stanziata la somma di € 5.000,00 necessaria ad eventuali estumulazioni
straordinarie, nel caso di mancato rinnovo della concessione, prevedendo nel contempo la
sostituzione delle lapidi e rimessa in pristino per le future nuove concessioni.
Quanto sopra illustrato in merito alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e del
permanere degli equilibri del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014.

