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Verbale d'intesa con lAmministrazione Comunale di Loria - Anno 2016

ln data 22 giugno 2016 presso la sede municipale di Loria sisono incontrati:

I signori Marchiori Silvano, Sindaco, Ferronato Renato, Vicesindanco, e Milani Federica, Assessore,

ì n ra ppresentan za del l'am ministrazion e com u na le dí Loria"

I Signori Alfio Calvagna, Bruno Michielin, Bruno Facchinello, Gino Zancanaro, Derio Guidolin, Narciso

Bandlera e Beraldo Pietro in rappresentanza diCGIL CISL UIL confederalie SP|-FNP-UILP alto scopo di

affrontare le richieste presentate con la piattaforma confederale inviata nel mese diGennaio 2016.

li Comune illustra la situazione economica-finanziaria e sociale con l'ausilÎo delle relazioni agli ultimi

due bilanci, che vengono integralmente riportate, e quanto si è realizzato dopo la chiusura del

Bilancio Consuntivo del 2015, qualì scelte sta programmando nel rispetto del bilancio dî previsione

2016 e del relativo programma triennale.

lnoltre i[ Comune rendiconta la situazione del fondo sotidarietà e del patto di stabilità e nello

specifico dettaglia di seguito quali sono state le scelte per l'esercizio 2015 e per il previsionale

dell'esercizio 20L6.

GOVERNANCE LOCALE E UNIONE DEI COMUFiI

ll Comune di Loria mette in evidenza le forme in essere e le prospettíve future delle forme associate

nelìe diverse funzìoni con le relative situazioni positive che si sono generate e'îe criticità ancora da

affrontare. ll Comune aggiorna le rappresentanze sull'unione dei comuni Marca Occidentale,

costltuita nello scorso Aprile, e trova concorde quest'ultime sullo spirito di collaborazione e di

visione unica che accomuna le 5 realtà comprese nell'Unione.

ll comune rispetto alle norme sulla stazione unìca appaltante e ai sistemi inforrnatizzati per la

gestione del bilancio sta affrontando il tema con l'unione dei comuni per massimizzare i benefici

derivanti dalle economie dì scala, per uniformare i servizi e renderli agevolmente collegabili tra di

toro. ll Comune rìspetto al 201-5 evidenzia gli interventi faiti e gli effetti conseguiti sulle società

partecipate, come visibile nella delibera di c.c. nr. 1.9 del 30 aprile 2016, disponibile in albo pretorio

on li ne alla sezíone ammi nistrazione trasparente.

LEGALTTA; APPALTT E STAZIONE UNICA APPALTANTE

Le partì ritengono centrale il tema della legalità, in particolare sugli appalti delle opere pubbliche,

anche per garantire i diritti contrattuali previdenziali e legislativi dei lavoratori occupati nonché la

qualità delle opere pubbliche effettuate. Pertanto il Comune si impegna negli appaltl in corso ad

attlvare i controlli necessari.



POLITICHE DELLA FINANZA LOCALE E DELLA SPÉsA PER I SERVIZI PUBBLICI

Le OO.SS" ribadiscono la necessità di rendere omogenee le imposte e l'insierne Celle prestazioni

comunali. L'obiettìvo principale è quello di contenere ridurre la pressione fìscale a livello locale e di

semplificare il pagamento dei tributi.

ll comune svilupperà l'attivazione del patto anti-evasione con ['Agenzia delle [ntrate e la Guardia di
!

Finanza. È aumentata l'attività di controllo e accertamento dell'evasione dei tributi e iniziata la

collaborazione con l'associazione comuni della marca trevigiana per la promozione

dell'ìntermediazione con il contribuente e il recupero delle somme evase. ll comune mette a

conoscenza delle rappresentanze sindacali la situazione attuale di insolvenza nel recupero dei tríbuti
locali, legata soprattufio aile difficoltà delle aziende ín stato di crisi e delle conciamate situazioni di

difficoltà dei nuclei familiari conosciutl. Le O0.5S. ritengono che [e risorse recuperate possono

essere finalizzate anche a garantire ulteriori interventi sui servizi sociali e a contenere la pressione

fiscale a livello locale. ll comune concorda sull'impiego delle risorse recuperate nelle attività di

servizio sociale, primariamente legate alle situazioni che vedono il disagio di minori e anziani neì

nuclei familiari. Le OO.SS. ritengono utile che a fronte di forme associate nell'erogazione deì servizi

alle comunità si concretizzino scelte fiscali omogenee. ll comune per l'anno 2016 non può e non ha

l'inienzione di modificare i criteri le modalità di applicazione della addizionale cornunale IRPEF, dell'
lMU, della TASI.

Le aliquote lrpef, Tasi e lmu sono confermate e invariate rispetto al 2015, e Cescritte in modo

dettagliato nelle defibere 12 e 14 del consiglio comunale del 30 aprile 2016, allegate.

Per agevolare il cittadino nel pagamento dell' IMU il comune mette a disposizione fa propria

struttura per i chiarirnenti relativi af pagamento dell'imposta, sapendo che già dall'anno 2014 i

modelli F24 precompilati vengono inviati direttamente al domicilio dei cittadini, proprio per

agevolarli nell'adem pi mento,

Le OO.SS. ribadiscono la necessità di mantenei'e gli interventi economici previsti dalla funzione 12

rispetto ai crescenti bisogni della comunità e il comune si impegna a mantenere invariata la già

consistente uscita ín spesa sociale, che caratterizza ibilanci diquesta amministrazione.

ll comune riporta di seguito il detlaglio delle entrate e spese relative al consuntivo 2015 e il
dettaglio delle entrate e spese relative alla previsione di spesa 2016, per fornire un quadro
completo come richiesto dafle rappresentanze, e per ovviare ai problemi derivanti dalla riforma
contabile che dal 2015 ha imposto notevolivarìazioni sulla struttura e i principi del bilancio pubblico.

Situazione a consuntivo per l'esercizio 2015 - approvato con C.c. del3A/M/2016 nr. 18

ENTRATE TRIBUTARIE: Lo scostamento negativo, tra le previsioni inizialie quelle finalidel títolo I dell'entrata,

caicolatc in €. 25,666,00, è determinato in particolare dall'assestamento delle previsioni del fondo
soiidarietà comunale assestato alle comunicazioni del Ministero dell'lnterno e dall'assestamento dei

stanziamenti delle voci imposte IMU e Addizionale comunale. ENTRATE DA CONTRIBUTI STATALí, REGIONALI:

ll Titolo ll, Trasferimenti correnti da Enti pubblici, evidenzia uno scostamento positivo di €. 3.100,00 causato
dalla compartecipazione della spesa deí Comuni limitrofi al servizio sportello immigrati gestito dal Comune di

Loria. L'incidenza degli accertamenti del presente titolo sul totale delle enlrate correnti accertate è pari allo
7,31yo. Tale dato evidenzia la quota parie difìnanaiamento a carico dialtri enti pubblici e allo stalo e quindi

l'autonomia finanziaria dei Comune. ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE: GIi scostamenti positivi di €.95.114,06



euro, rispetto aBli stanziamenti iniziali, sono intervenutl ìn particolare per [a previsione della spesa delle
eleaioni regionali e per l'incrementc dei proventi derivanti dal contributo per la gestíone della discarica.
ALIÉNAZIONE E AMMORTAMENTO 8[NI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI

CREDITI: ll presente titolo è caratterizzato da un maggiore stanziamento per complessivi €. 1.31"502,47
determinati in pariicolare da maggiori provenli derivanti da concessioni edilizie. TNTRATE DERIVANTI DA

ACCENSIONE Dl PRESTITI: titoio non valorìzzato in quanto l'Ente non ha fatto ricorso, a indebitamenti;
ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO TERZI: Gliaccertamentiin entrata, prevlsiial titolo 6^ sono €"216.249,67
pariagli impegni previsti altitolo 4^ della spesa. Diseguilo s'indica la spesa corrente -tit. 1, la cui previsione
definitiva ha totallzeato un au.nento di circa il4,31% rispeto allo stanziamenlo inìziale causato ín particolare
dal riacceriamento straordinario dei residui che ha riportato maggiori spese per €.84"464,68, spese

consultazioni per €. 28.000 e in sede di assestamento íntegrazioni agli stanziamenti di spesa per
manutenzioni, gestione di servizi per €. 19"928.
SPESE PER lL PERSONALE : Complessìvamente questo costo stanziato , è assestato su €. 1.064.335
confermando la spesa del 2014. La presente spesa rappresenta il 35,51% della spesa corrente impegnata {€.
2.988.C74,90) e rispetta i limiti dell'art. 1.4 comma 9 del DL 78/2A7A. SPESE Dl FUNZIONAMENTO SERVIZI

ISTITUZIONALI, MANUTINZIONE BENI PATRIMONIA.II E DEMANIALI, Complessivamente la spesa ammonta a

euro 1".392.349,31dicui 570.694,83 di manutenzione ai beni patrimoniali e demanialicontro una spesa del
2014 di 653.868,01; tale varìazione in aumento sí realizza per maggiori spese di manutenzione e fisse sugli
edifici. INTERESSI PASSIVl MUTUI Lo stanziamento assestato per la spesa relativa all'ammortamento dei
mutui è stata di ccmplessivi €. 103.148,00 su una spesa del 2014 di eur-o 112.207,31 pari ad una riduzione
del 9,19% dovuta alla riduzÌone delle quota d'interessi sulla rata degli arnmortamentî. SPESE SERV|ZI

CULTURALI La spesa complessiva si è assestata su euro 438.200 contro i 370.000 del 2014 per l'assegnazione
di contributi regionali e per minori spese per servizi scolastici e contributi alle associazioni. Di seguito un
dettaglio

organízzazione
prìncioali

centro estivo per €.

sulle
del

spese:

7 ^210,44;
138.000,00;- contributo alie scuole matei'ne parrocchiali per €.

^ contributo finalizzato all'asilo niCo in campartecipazione della Regione per €. 39.890,00
- finanziamento libri di testo per le scuole elementari per euro 19.400,00;
- l'uffìcio cultura ha curato la raccolia e l'istruttoria delle domande per l'accesso al contributo Regionale delle
borse di studio per un totale di euro 10.000,00 e previste borse di studio cornunali per €. 500,00;
- sono state finanziate atiività parascolastiche per euro 3.286,00 e servizio vigilanza esterna alle scuole
elementari per €. 4.000,00;
- ccntributo ordinarìo all'lslituto cornprensivo per sostegno progelti allo studio per euro 25.000,00;
- una spesa complessiva di euro 126.7-J.4,AA su €. 105,754,00 del 2014 con un aumento del î6,54úlo che ha
înteressato in particolare il servizio trasporio scolastico, al netto dei contributÍ versati dagli utenti
diretiamente alle ditte che gestiscono i servizi mensa e trasporto scolastico;
L'Ente ha partecipato e organizzato manifestazioni culturaii varie {ccncerti, teatro, mostre, fesie civili, Grest)
per una spesa complessiva di euro 26.000 conro una spesa del 2014 di €. 24.000, così ripartita: €. 10.500
per attiviià varie culturali nel corso dell'anno, euro 15.500 quale coniributo per I'organizzazione di attività
culturali da parte di altri soggetti (parrocchie, comuni, enti terzi), La gestione della biblioteca ha comportato
una spesa complessiva, esciusi gli oneri di manuten:ione all'immobile, di euro 38.200,00 di cui euro
25"000,00 per il servizio bibliotecario e euro 7.000,00 per fornítura di libri; SPESE SOCIALI I servizi hanno
comportato una spesa complessiva stanziata di€" 580.928,27 canlra euro 513.210 del 20L4, spesa maggiore
per la previsìone dei trasferirnenti regionali ln dettaglio:
- per le attività previste dal bllancio socíale dell'ASL n" 8, il Cornune ha contribuito per complessivi €. 235.550.
- iservizì erogatialle persone anziane e disabilisono statil'assistenza domicíliare (per circa quaranta utenti),
itrasponi ed iservizi di lavanderia e stireria per una spesa complessiva di €. l-19.000,00.
- invariati icosti per gli anziani, dlsabllí e minori, svolto con ilconsueto lavoro di rete con í servizi territorialie
la collaborazlone delle associazioní dí volontariato, per iquali è stata stanziata una spesa complessiva di €.

111.350 di cui €.50.400 per rette, contributi alle associazioni con finalirà socìaìi per" €. 12.000, €.2.000
;ll'Associazione Comuni deila Marca Trevigiana per la procedure amministrative sugli obiettori, spese servizi
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diretti dal Comune (spese ufficio, manutenzione mezzi ecc) per €. 4 950, stanziali €. 42.000 per ì servizi svolti
dalla protezione civile la cui liquidazione è stata vincolata all'esito della procedura diverifìca in corso con la
corte conti"
- sono manlenuti i benefìci alle famiglie tramite coniribuzioni economiche, (inclusi i pasti a domicilio in
collaborazione con ilgruppo parrocchíale), per una spesa compiessiva di euro 100.528,27, inciuso i contributi
regionali per le famiglie di€" 74.628,27; il5 per mille versato daicontribuenlia favore delComune, incassato
nel 20L5 pereuro 4.78A,92 ha finanzjato icontributieconomicidiquesto intervento, liComune ha stanziato
una spesa di euro 2.808,00 ai soggiorni climatìci per anziani. Si evidenza che i'Ufficio assistenza ha curato la

raccolta e l'isti-uttoria delle dornande per l'accesso all'assegno del nucleo famigliare e di maternità erogati
direttamente dall'lnps;
-la spesa relatìva alla gestione del servizio informativo per gii immigrati è stata di €. 11.500, il servizio è
svolto in collaborazione con il Comune di Castello di Godego, Riese Pio X e Altivole; SPESE lN CONTO
CAPITALE ll totale della spesa impegnata è di 1.382.251,68 euro. Nell'esercizio 2015 sono stati previsti
interventi di manutenzione siraordinaria al patrimonio, potenziamento e relizzazione accessi pubblici a

internet, manutenzione straordinaria all'impianto termicofcondizionamento per la scuola media,
manutenzione straordinaria biblioteca e palestra tetto scuola media, aggiornamenti varianti al piano,
interventi alla viabilità, restauro Villa Barcni, acquisto mezzo servizi sociali. Gli interventi sono finanziati da
entrate proprie dell'ente e da trasferimenti di altri enti pubblici.

Abiettivi deglì organísmigestiartolì dell'ente, Con decreti sindacali prot. n. 46 del 3 gennaio 20L5 sono state
confermate le attribuzioni d'jncarico dî Posizioni Organizzative ai dipendenti cornunali apicali nei rispettivi
settori di appartenenza. La gestione dei servizi è svolta trasversalmente dai vari settori, ciascuno per la
propria campetenza tecnica con il coordinamento del Responsabite del servizio prevalente neila maieria.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE Con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 16.4.2015, esecuriva, è
stato approvato íl programma delle opere pubbliche e degli interventi ai sensi dell'art. 128, del Decreto
Legislativo del 11.04.2006 n. 163 ss.mm. e relativi regolamenti attuativi.

Nella parte in conto capitale del bilancio dell'esercizio 2015 sono staii curati i seguenti interventi:
Interventi di sicurezza stradale e sistemazione idraulica Lavori collaudati a dicembre 2014 € 235.000
Messa in sicurezza strade ed interseziani stradali varie Lavori collaudati a febbraio 2015 € 664.000
Riqualificazione centro Bessica - Sistemazione idraulica Lavori collaudali a gen.naio 2015 € 83.000
lntervento urgente per la sicurezza jdraulica centro Bessica Lavori ultimati € 26.746
Riqualificazione centro Bessîca 1' stralcio Progetio esecutivo approvato € L47.zez
lntervento per la sicurezza idraulica centro Bessica Lavori ultimati € 26.746
Riqualificazìone impianto riscaldamento scuola secondaria Lavori in corso € G0.000
Ristrutturazione Villa Baroni a cura dell'Ater Lavori in corso 1.243.500
Int. di sicur. stradale e sistemazione idraulica 2" siralcio Lavori affidati € 26.840
Ampliamento cimitero Loria e manutenzione loculi Progettazione esecutiva in corso € 120.000
Asfaltature strade comunali Progettazione preliminare in corso € 180.000
Arnpliamento illuminazione stradale Progettazione preliminare in corso € 100.000
Eccoci ora pervenire al termine dell'esarne del conto consuntivo, pronti ad illustrare il risultato finale di
gestione. ll risultato e positivo e si sostanzia in un avanzo di amministrazione, somma dei fondivincolati e
non vincolati, per il finanziamento di spese in conto capitale e per gli amrnortamenti.

Situazîone previsionale per l'esercizio 7ot6- approvato con c.c. del 30/0a/2016 nr.t7

TNTRATE PREVISIONALI:

Per entrare nelia sostanza deÌ bilancio previsionale, passiamo ad esaminare di seguito le entrate stimate per
l'annuaiità 20i"6

" ln rÌferimento all'imposta munlcipale propria, I'enirata complessiva prevista risulta pari ad euro
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1..007.000,00 ai netlo deila decurta:ione effettuata dall'agenzia delle entrate per il finanziamento del fondo
disolidarietà-
o Per quanto riguarda invece l'imposta TASI, nata per far fronte alla copertura dei serviziindivisibili comunali,
l'entrata prevista risulta essere pari ad euro 250.000,00, a seguito dell'abolizione della TASI su prima casa.
. L'entrata derivante dall'applicazione dell'addizionale comunale irpef, aumenta rispeito all'esercizio
precedente, attestandosi su un'importo di 310.000,00 euro.
Bisogna ricordare che l'impegno al conlenirnento del carico fiscale e il conseguente non aumentc del
prelievo è reso pcssibíle anche dai proventi da indesiderate cave o discariche autorizzate nel territorío e che,
in base al trend di conferimento annuo, porteranno un'entrata previsionale di euro 265.750,00, di cui

coltivazione cave per 1"5.750,00 e 250.000,00 per ìa discarica. s l-'116p6sta sulla pubblicità e sulle pubbliche

affissioni per euro 37.000,00. o i canoni cosap per l'occupazîone delle aree pubbliche per euro 14.000,00 e
canone per l'occupazione del patrimonio disponibile per 15.000,00 e euro 22.000 per l'illuminazione votiva,

cui si aggiungono ulteriori euro 100.000,00 qualiprovenli da concessioni cimiterialì. o Proventi da incentivi
tariffari Gse: 120.000,00;
Ulteriori entrate saranno previste dalle infrazioni al codíce delia strada di natura amministrativa e per la

tutela dell'arnbiente, per un importo previsionale pari a euro 21,000,00 tSono previste entrate pari a euro
271.00C,00 legate alle concessioni edilizie e ai diritti o monetizzazioni ad esse collegate. 9.0O0,00 per diritti
di segreteria, rilascio carte di identità e amministrativi.
USCITE PREVISIONALI IN PARTE CORRENTE,

Esaminiamo ora, in modo veloce ma sostanziale, il bilancio previsionale per l'anno 2015, in riferìmento alle
diverse aree di interesse.
CULTURA ED EDUCAZIONE: Anche se consapevoli di essere rìpetitivi, ribadìamo come questa
Amministrazione abbia a cuoreil settore della cultura e dell'educazione, ritenendolo fondamentale per la

crescita del nostro cornune. Per questo motivo, di seguito vengono elencate tutte le spese inerenti il settore,
iniziando dall'istruzione, íl cui intervento si consolida in: - euro 15.000,00 per la mensa scolastica, con
copertura parziale a carico del comune, ed esenzicni pari a 50% per il 2" figlio e del 100% dal 3" figtío in poi" -

eurc L10.000 per ìl trasporto scolastico per la sola parte dÍ cornpetenza comunale, " Sono poi da
contabilizzai'e l'acquisto dei libri ditesto per le scuole elementari, euro 15.000,00, e per la biblioteca, euro
6"500,00 . La gestìone della biblioteca viene garantita con una spesa annua di euro 47.840,00 . A queste
spese siaggiungono euro 4.000,00 per tutte le attiviià parascolastìche. - Consolidate poi anche per il 2015 le
borse di studlo del valore di euro 500,00/cadauna; BenefÌciari gli studenti più meriievoli, immatricolatisî
all'Università, ridotte a numero 4 in base alla media delle richieste degli scorsÌ anni. - L'asilo nido comunale, a
gestione esternalizzata, vede attualmente la frequenza di 23 bambinì e gode dell'anticipo da parte Cel
Comune del contributo regionale dí gestione di 30.000 euro. Si rende necessario l'anticìpo da parte del
comune delu- contributo per permettere la continuità del servizio visti gli strutturali e conosciuti ritardi di
pagamento della Regione.
- Come da sempre, una parentesi importante del settore educativo rìguarda le Scuole Materne Parrocchiali.
Rinnovando fortemente la prioritaria attenzione che i'Amministrazione rìvoige a queste istituzioni paritarie,
viene stanziata la somma previsionale di 134.0C0 a titolo dí contributo per le scuole paritarie. e I contributi
aì progetti scolastici dell'istituto comprensivo vengono supportati con 21.000 euro. CAPITOLO SOCIALE:
rasferimenli comunali all'ULSS 8; si conferma per I'annualità 2016 la medesima quota pro-caplte dell'anno
2015 e dei3 esercizi precedenti, cioè 22,65 euro/abitante" L'ammontare complessivo deIcontributo versato
ail'ulss 8 è di € 246.000,00, inciuso il contributo per l'assistenza ai minorì" - ll servizio di Assistenza
domiciliare ìntegrala rappresenta lo strurnento principe di cui dispone l'Amministrazione per favorire la
permanenza nel proprio domicilío dl anzianì e persone con ridotta autonornia, per consentire una dignílosa
permanenra nei propri contestì dl vita, il suo appalto viene finanziato per euro 115"000,00. Questa iniziativa,
unila al progetto Alzheimer, prornossa da tanti e preziosi volontari del nostro comune, aiuta e sostiene
efficacemente le situazicni probabilmenie piu diffic'li del nostro territorio. L'ulss contrìbuisce con 38.000
euro al finanziamento del presente servizio.



- RETTE CASE Dl RICOVERO: Sono previsiÍ in bilancio 41.500,00 per la copertura parziale delle rette per le
case di riposo e per i centri dì accoglienza per malati psichici e persone anziane.
- Per rimanere in tema anziani, per quanto riguarda isoggiorniclimaticia loro dedicati, il comune partecipa
con una spesa di 3.000,00 euro al programma relativo all'anno 2016.
- Viene confermato lo Sportello lmmigrati per 11.500 euro quaìe strumento intercomunale di monitoraggio
del fenomeno migratorio; allo stesso sí accompagnano i corsi di formazione/integrazione, nonché di rafforzo
della lingua italiana per alunni extracomunitari. La spesa in bilancio si riduce di 4.500 euro a seguito della
comparlecipazione dei comuni già presenti, quale Castello dí Godego, e dei nuovì arrivati Riese Pio X ed
Altivote per la quota di 7"000 euro"

- Rimane invarìato ii fondo a sostegno delle famiglie, con una dotazione di 12.000 euro. Sempre per quanto
concerne possibili ambiti di difficoltà inerenti il contesto familiare, viene riiinanziato il fondo sulle abitazioni

euro 40.000,00.
- Per quanto concerne i contributi alle dîverse associazioni non sportive presenti nel Comune di Loria, sono
previsti euro 9.500 a sostegno delie ioro iniziaiive sul territorio.
CAPITOLO SETTORE SPORTIVCI E RICREATIVO: Gli impianti sporcivi comunali sono gestiti in convenzione con
le fusocÌazioni sporiive operanti nel territorio, privilegìando in particolare le associarioni che si occupano di
incentivare J'attività sportiva under 1"8. Sono a carico dei privati l'utilÌzzo degli impianti per gli over 18, con
riduzione per i residenti nel Comune di Loria. Sono state riconfermate per l'anno 2016, con delibera Ci

Giunta del !Uú3/15, le tariffe per l'utilizzo degli impianti.
Le macro voci di spesa a bilanclo che riguardano il settore sportivo e ricreativo sono le seguenti: E Spese per

la manutenzione degli impianti sportivi e delle palestre, nonché di puliaia dei locali: 26.100,00 euro o Spese

per riscaldamento, energia eletlrica. servizio idrico e smaltimento dei rifíuti: 46.900,00 euro. o Per ultimo
ma non meno importante va ricordato il contributo alie associazioni sportive, pari a 15,000,00 euro, che
anche quest'anno vrene riconfermato.
SPESE Di FUNZIONAIvIENTO, AMMINI STRATI VE E INFORMAZIONE n Passando alle spese di funzionamento
del munlcipio, comprensive della spesa del personale, il totale stan?iato a bilancio si attesta un importo
totale pari a 1.L57.237,00 euro. Tale ìmporto comprende, oltre alle spese del perscnale dipendente, le spese
previste per la gestione degli uffìci comunaii, delle scuole e delle paiestre, detla sala poliva!ente, dei
rnagazzino comunale, della piazzola ecologÍca, dei cimiteri, che si sostanziano in: . interventi di

manutenzione ordinaria sugli stessi immobili e interventi sul territcrio . utenze degli immobili comunali . e

spese di funzicnamento delle strutture comunali . Da segnalarsi il canone di leasing di euro 90.000,00
previsto per la cosiruzione Cella struttura polivalente e fînanziato completamente dal contributo
incentivante GSE" . Sono previsti compensi al revisori dei conti, alia commissione edilizia ed aglì

amministratorÍ per euro 93.174,00 comprensivi di oneri rìflessi. " Lo stanziamento effettuatc per sostenere
spese legali e per liti è fissato in 15"000,00 euro ' 5i consolidano corne ulteriori strumenti ditrasparenza ed
informazione ammínistrativa ii periodico Loria lnforma 2.000 Radio Luce per altri 2.200 euro"

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E TUTTLA DELL'AMBIENTE . La fiera delle piante ornamentali e dei proCotti
del vivaismo: Fiore afl'occhiello nello scenario delle manifesiazioni di settore, grazie all'crganizzazione
dell'Ente fiera Bessica, quest'anno ha sfiorato i 100.000 visitatori, confermandosí fondamentale vetrina per il
principale settore produttivo del nostro Comune. L'amministrazione sostiene l'evento con uno stanziamento
a bilancio di 16.900,00, . Sui sentieri degli Ezzelini: Al fine di promuovere culturalmente e turistlcamente
quesio importante patrimonío naturalisiico, anche con nuovo Sito web, pubblÌcazioni e mappa del percorso,
co-finanziati dalla Regione Veneto, il comune partecipa alla spesa con la somma di 1.000,00 euro cóme da

convenzione approvata in consiglio comunale t|281111L4- n 100 orizzonli: L'edìzione 2016 vede I'estensione
della rete dei comuni aderenti dail'asolano e dalla pedemontana aJla castellana, interessando ìl territorio
con l-3 appuntamenti teatrali. di danza e di musica, col coinvolgimento attivo dei residenti e la valorizzazìone
dei luoghi e dei siti simboio delle comunità. 100 orizzonii 2016 è un progetto sostenuto da Regìone Veneto,
Provincia di Treviso. L4 comuni, associazionì di categoria e irnportanti realtà economiche pubbliche e private.
tl protocollo d'intesa approvato prevede una spesa a carico del Comune di 4.500,00 euro e I'organizzazione a
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" Sono stati stanziati
numero.

dell'Associazío ne Echidna

7.C00,00 euro per permettere ottìrnali conirolli della discarica, anche aumentandone il
|Nr\OVAZIONE I 5Tl TUZTONALE

' lvlARCA OCCIDENTALF; Nessun obblìgo, nessuna legge, nessun prcwedimenio ha Ìmposto a Loria, come a

Vedelagc, Riese Pio X e Castello di Godego e Resana, di unire e condividere le proprie forze. ll 5 aprile 2016 è
stata ufficiaìmente costituita la marca occidentale, che viene sostÈnuta nel presente bilancio previsionale
con l'accantonamento di 5.000.00 euro per far f ronte ai costi formazione, accompagnamento,
comunicazione e costitutivi. IMPOSTE E TASSE Per fínire la disamina della spesa corrente, si vogliono
sotlolineare i pesi delle imposte IRAP e IVA derivante dall'atiivìtà istituzionaie, per sottolineare come il
nostro ente non sìa sotiratto all'imposízione fiscale, che diventa un ingente costo per il comune e non può

detratta.- L,IRAP è quantificato in 66.600,00 euro
- IVA su attività ìstiiuaionale derivante dall'applicazione del meccanismo di split payment stÌmata in 200"000
euro e fisiologicamente legata ai valori consuntivi di spesa. (Riferimento D.M. 23 gennaio 2015 del Ministero
[conomia]

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TARIFFE SOCIALI

te CO.SS. ritengono necessario condividere una strategia di aggregazione in ambiti ottimali tra i

diversi soggetti che erogano servizi pubblici locali con l'obiettivo di garantire quatìtà dei servizlo,
contenimento dei costi per il cittadino, wiluppo e innovazione delle attività svolte dalle società
anche attraverso una crescita occupazionale di alta professìonalità.
ll Comune considerata la sua partecipazione nelle società Ci utility che erogano servizi pubblici si
impegna a sosienere accordì che, attraverso tariffe socialì colìegate al reddito ISEE, tutelino l'utenza
piu debcle. ll Sindaco ricorda, come visibile dalle voci già elencate sopra, che il comune di Loria si
impegna costantemente a garantire i servizi pubblici locali senza aumento delle tariffe sociali e senza
maggior prelevamento avverso i ciitadini per la copertura di tali spese.

POLITÍCHE PER LO SVILUPPO LOCALE

Le situazioni di criticità idrogeologica del territorio e delle zone industriali e commerciali che si
svuotano necessitano discelte e risorse dedicate per la bonifica, il recupero e la riqualificazione.
Rìspetto alla nuova visione dello sviluppo locale 1e OC.5S. valutano positivamente interventi
sostenibill in ambiti territoriali omogenei utili ad aurnentare la produttività del sistema economico e
gli indicatori di benessere, per questo riteniamo importante una programmazione sia in termini
quantìtativi che qualitativi attraverso una strategia condìvÌsa all'interno delle intese programmatiche
d'area {lPA). ll Comune si impegna a continuare l'atlìvità finora svolta e a promuovere iniziative di
interesse sovracom unale,

POLITICHE DEI CENTRI URBANI ABITATIVE DELTERRITORIO E SICUREZZA

Rispetto al centi'o urbano le OO.SS. ritengono importante individuare forme di recupero di imrnobili,
a partire da quelli costruiti in edilizia popolare o di proprietà del comuni, in disuso per rispondere ai
crescenti bisogni abitativi, dì spazi sociaÍi e per servizi di prossimità. tl Comune aggìorna le
rappresentanze sul continuo lavoro svolto per rendere al più presto dÌsponibili ì7 alloggia canone di
locazíone agevolato diVilla Baroni, inaugurata lo scorso B maggìo"

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE E WELFARE TERRITORIALE e FONDMIONE di CoMUNtTA
La programmazìone regionale avviata con il nuovo P55R 2A12-2076 contiene una forte scommessa
sulla cosiddetta sanità territoriale e in corso di attuazione sì innesta con la nuova riforma delle ULSS

e delle IPAB"



Le riforme possono garantire il diritto alla salute dei cittadini a condizione che tr,rtti iprocessi di

attivazione deÍle risorse territorìali siano programmati e condivisi nell'ambito di una tenuta del
sistema socio-sanitario con ii coinvolgimento ditutti i portatori di interessi a partire dai Sindaci.
Rispetto alle competenze delle Amrninistrazioni comunali vanno monitorati e completati gli

interventi necessari ad una completa integrazione tra i servizi ospedalieri e deÌ territorio"

Al termine della riunione, sulle questioni che rimangono aperte il Comune si impegna a continuare ii

confronto con la OO.55"

Le Leghe Comunali
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