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verbale d'intesa con I'Amministrazione comunare
Di CASTELCUCCO- anno 2OL7

ln data 25.07,2017 alle ore 8.30 presso la sede municipale di Castelcucco, si sono incontrati:

I'arch. Torresan Adriano, Sindaco pro tempore del Comune di Castelcucco e in rappresentanza delle OO.SS. CGIL,
CISL E UIL i signori Livio Parisotto, Zancanaro Gino, Boldo Elio, Forner Elena, Capovilla Luciano, Scotton Sneder
e Beraldo Pietro, allo scopo di confrontarsi sulle richieste presentate con la piattaforma confederale inviata nel
mese diGennaio 2017.

ll Sindaco illustra la situazione economica finanziariae le scelte amministrative in merito a quanto si e realizzato
con il Bilancio Consuntivo del 2016, e le linee guída che I'amministrazione intende attuare con il Bilancio di
Previsione 2017;

LAmministrazione Comunale di Castelcucco ha concluso l'esercizio 2016 con un avanzo di amministrazione di €
161.793,23 che andrà a finanziare varie spese di investimenti e spese correnti legate alle manutenzioni
straordinarie del patrimonio esistente.

ll Comune svolge il servizio tributi in forma associata in quanto Comune capofila per i 4 Comuni in convenzione
mantenendo comunque dei anche dei recapiti settimanali presso i Comuni di Borso del Grappa, Paderno del
Grappa e Crespano del Grappa. Nell'esercizio 2016 ha svolto in modo positivo un massiccio controllo sulle
posizioni tributarie con un recupero modesto dell'evasione essendo sempre stato realizzato un puntuale controllo
dei pagamenti e favorito il pagamento degli utenti grazie al servizi di recapito porta a porta delle bollette (F24) per
il pagamento dell'lMU e deila TASI.
ln merito alla situazione dei crediti di dubbia esigibilità e della rottamazione cartelle esattoriali, questo Ente non ha
rottamato cartelle esattoriali, per il recupero crediti si awale della Società Abaco spa di Montebelluna e le attuali
posizioni in accertamento sono in fase di rientro.(vedi stanziamento a residui);

IMPOSIZIONE FISCALE

Le OO.SS. ribadiscono la necessità di rendere omogenee le imposte e I'insieme delle prestazioni comunali. La
richiesta principale è quella di contenere e/o ridurre la pressione fiscale a livello locale e di semplificare il
pagamento dei tributi uniformando le aliquote nei 4 Comuni, cercando di arrivare a prevedere l'esenzione almeno
per i contribuenti che rientrano nello scaqlione di reddito fino a 15.000,00 €.

ll Sindaco illustra la situazione delle entrate tributarie per il Comune di Castelcucco che diversamente dagli altri
Comunivicini non ha entrate straordinarie derivantida dividendio da canonivari e straordinari.
Attualmente il Comune di Castelcucco ha applicato I'addizionale IRPEF a scaglioni nei seguentitermini:

scaglioni di reddito aliquota

a) Fino a 15.000 euro 0,1%

b) Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,3%

c) Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 0,70/o

d) Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 0,78%



. ABITAZIONE PRINCIPAIE e pertinenze (una per categoria) ESENTE

. Abitazione principale e pertinenze (una per categoria) dei pensionati A.l.R.E. ESENTE

. Categorie catastali: A/L-AE-A/g adibite ad abitazione principale e pertinenze tuno pet cotesotid) 4,O Too

. Fabbricati dati lN COMODATO Al PARENTI in linea retta entro il primo grado che la utilizzano

come abitazione principale (il contratto deve essere registrato)

8,6 /oo

. Fabbricati GRUPPO "D" 7,6 /oo

. Tutti gli altri fubbricati 8,6 Too

' AREE FABBRICABILI ( Valore det. DDC n,6 del 26.04.2007 e DGC n.65 del 23'04.2014 ) 8,6 Y"o

. TERRENI AGRICOTI ESENTI

. Fabbricati RURALI STRUMENTALI ESCLUSI

. Fabbricati INVENDUTI dalle imprese ESENTI

Mentre IMU E TASI sono applicate con le seguenti aliquote:

TASI
. ABITAZIONE PRINCIPALE e pertinenze (una per categoria) ESENTE

. Abitazione principale e pertinenze (una per categoria) dei pensionati A.l.R.E. ESENTE

. Categorie catastali: Aí-Al8-At9 adibite ad abitazione principale e pertinenze funopercotegorìo) 1,5 %oo

. Fabbricati dati lN COMODATO Al PARENTI in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale (il contratto deve essere registrato)
t,5 %oo

. Fabbricati GRUPPO'D" I,0 /oo

. Tu$i gli altri fabbricati 1,5 Too

' AREE FABBRICABILI ( Valore det. DDC n.6 del 26.04.2007 e DGC n.65 del 23.04.2014 ) 1,5 Yoo

O TERRENI AGRICOTI ESENTI

Al fine di garantire I'eguaglianza, le OO.SS suggeriscono l'adesione, come già awiene nel Comune di Borso del

Grappa, al protocollo di collaborazione con I'agenzia delle entrate per il controllo degli evasori fiscali che oltre a

costituire un deterrente per i potenziali evasori, assicurerebbe una quota sulle maggiori somme riscosse da

introitare nel bilancio comunale.

SOCIALE

Le OO.SS. ribadiscono la necessità di mantenere e/o aumentare gli interventi economici previsti dalla funzione

SERVIZI SOCIALI rispetto ai crescenti bisognidella comunità e in particolare delle fasce di reddito più deboli:

L'ente attualmente con i Servizi sociali associatiopera con i seguenti interventi:

dalle politiche digenere aigiovani, minori e famiglie: vedischeda 1) allegata

dalle nuove povertà (SlA): vedi scheda 2) allegata



dagli anzianisoli e l'assistenza domiciliare (ADl): vedi scheda 3) allegata

dal disagio devianze sociali all'inserimento al lavoro: Vedi scheda 4) allegata.

dall'integrazione multietnica alla gestione dei richiedenti asilo: Vedi scheda 5) allegata.

Le OO.SS. ritengono utile che i limiti ISEE siano uniformati per dare ai cittadini le stesse condizioni di agevolazione
(anche per i servizi erogati in convenzione con enti privati):

Attualmente i limiti lsee dei 4 Comuni associati sono stati uniformati e a seconda del servizio richiesto
vengono individuate le relative fasce. (traspoÉo, pasti, rette asito nido e scuola dell,infanzia,
serv.domiciliare anziani ecc.).

Le OO.SS invitano anche l'ente ad adempiere alla normativa che prevede l'iscrizione al Casellario dell'assistenza
INPS alfine di monitorare i servizi e le agevolazioni attivate con i servizi sociali per i cittadini.

GOVERNANCE LOCALE

ll Comune di Castelcucco è un Ente obbligato alla gestione associata di funzioni e servizi, per cui dal0110Tt2014
ha avviato una convenzione per la gestione dei servizi sociali con i Comuni di Borso del Grappa, Paderno del
Grappa e Crespano del Grappa, dal 01/03/2015 con imedesimi Comuni ha awiato una convenzione per la
gestione del Servizio Tributi, Contabilità finanziaria e Gestione del Personale ed infine dal 01/03/2016 sono state
awiate le rimanenti convenzioni con i Comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa per la gestione del
servizio: Urbanistica, Patrimonio edilizia scolastica e lavori pubblici
Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabilite dai rispettivi organi di gestione nei quali il Comune
di Castelcucco è rappresentato.

Tutto questo in previsione di realizzare un unico grande Ente che dovrebbe confluire nell'Unione Montana del
Grappa realizzando in questo modo un etfettiva unione di Comuni con i vantaggi di funzionamento ma anche
economici che la normativa prevede. Sarà in un prossimo futuro capire se tutto questo si concretizzerà in accordo
con i Sindaci dei Comuni contermini.

ll Comune rispetto alle norme sulla stazione unica appaltante ha individuato e stipulato una convenzione la
Provincia diTreviso per la C.U.C..

I software gestionali sono uniformi su tutti i Comuni facenti parte l'Unione Montana e questo porta un significativo
vantaggio per gli Enti che hanno attivato i servizi associati.

Glienti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendicontisiano allegati
al Bilancio di Previsione del Comune, sono iseguenti:

Societa' ed organismi gestionali %

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA'A.T.S. S.R. 1,',140

ASCO HOLDING S.P.A. 0,060

AUTORITA'AMBITO TERRITORIO OI-TIURLT]VEITIETO ONITNTRLP 0,002

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 1,000

3TM SERVIZIS.P.A. 2,200

G.A.L. DELL'ALTA MARCATREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABI LITA' LI M ITATA

0,840

MOBILITA' DI MARCA S.P.A. 0,140



SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. o,429

CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE DIASOLO 6,660

Rigenerazione dei centri urbani e importante individuare forme di recupero di immobili, a partire da quelli costruiti in

edilizia popolare o di proprietà dei comuni.
L'Amministrazione condivide la necessifà di prowedere a tale obiettivi.

Rispetto a una nuova visione dello sviluppo locale le OO.SS. ritengono importante programmare interventi

sostenibili in ambiti territoriali omogenei utili ad aumentare la produttività del sistema economico e gli indicatori di

benessere, attraverso una strategia da condividere all'interno delle intese programmatiche d'area (lPA).

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TARIFFE SOCIALI
Le parti, considerata la partecipazione dei Comuni nelle società di utility che erogano servizi pubblici, visto gli

accordi che, attraverso tariffe sociali collegate al reddito ISEE, tutelino I'utenza più debole concordano quanto

segue:
Rispetto at bídone "solídarietà" i Com.tni associati hanno previsto lo sconto del 66% per ISEE < €
18.000,00 per un'ulteriore agevolazione su//a úassa rifiuti it Sindaco si impegna a riportare la richiesta di
eliminare it pagamento detla fassa per le fasce di reddito fino a 15.000,00€, richiesta fino ad oggi non

accolta dalla Consonio Priula.
Mentre positivamente si prende atto dette agevolazioni concesse e confermate per il canone dell'acquedotto.

SNNITN E SOCIO-SNUITRRIO REGIONALE E WELFARE TERRITORIALE E FONDAZIONE diCOMUNITA
La programmazione regionale del PSSR prorogata al 2018 ha un ritardo nell'attuazione che sta riducendo le

garanzie diaccesso alla salute dei cittadini.
Le pafti rispetto la nuova ULSS 2 e atta riforma dette \PAB valutano necessario rispetto ai temi posti nella

Piattaforma sosfenere e promuovere azionirtniziative/progetti/proposte.

A tale scopo il Sindaco si impegna con gli altri Sindaci del territorio a fare presenti le problematiche legate alla

mancanza di un presidio medico h 24 sul territorio, attualmente non garantito dal personale sanitario riunito

nell'unica UTAP di Crespano del Grappa presente in Pedemontana.

SALUTE E IGIENE AMBIENTALE

Le OO.SS. prendono atto di quanto il Comune di Castelcucco ha fatto ad oggi per la salvaguardia della salute delle

persone e del territorio comunale regolamentando l'uso dei fitofarmaci in agricoltura e in particolare nella

coltivazione dei vigneti e incentivando il biologico. ll Comune sí è dotato di un regolamento che ha definito dei limiti

e dei parametri, superatí i quali è possibile vigilare e sanzionare i comportamenti illeciti e dannosi per la salute dei

residenti vista anche la scarsa attuale conoscenza degli effetti collaterali negativi sulla salute derivanti dal loro

utilizzo per I'uomo.

EMERGENZA DI SOCCU PAZION E

Sembra in parte rientrato il problema della disoccupazione nel territorio, si sono infatti ridotti gli accessi allo

sportello "informa lavoro" nato a tale scopo, anche se resta comunque il problema della precarieta del lavoro in

particolare per i più giovani che si trovano sempre nell'incertezza del posto di lavoro, perennemente a tempo

determinato, che offre solo pazialigaranzie per un progetto divita a lunga scadenza.

tnoltre su questioni di carattere locate il Comune si impegna a continuare il confronto con la OO.SS. territoriali.

Le Leghe Comunali
pensionati Cgil-Cisl-Uil

le Segreterie ProvincialiL'amministrazione Comunale
ilsindaco ..,/- '

arch Adriano Torresan
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SCHEDA N.1

DALLE POLITICHE Dt GENERE AI GIOVANI, MINORI E FAMIGLTE

Integrazione rette scuole d'infanzia
E un'integrazione della retta scolastica, da parte del Servizio Sociale del Grappa, per favorire
l'inserimento dei bambini di 5 anni presso le scuole d'infanzia.
L'ammontare della prestazione awiene in base alle modalità stabilite annualmente dalla Conferenza dei
Sindaci tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare.

Progetto in Sostanza
R:ealizzato in collaborazione con la cooperativaLa Esse, tale progetto intende prevenire I'uso di sostanze
con diverse strategie: incontri in classe con gli alunni delle scuole medie ed incontri con insegnanti e
genitori.

Formazione per genitori
Da alcuni anni i Comuni associati collaborano con le scuole e le parrocchie del territorio nella
realizzazione di 8/10 incontri formativi per genitori. Gli incontri vengono decisi in modo collegiale in
base alle necessità che i genitori stessi esprimono nei corsi precedenti e dai Comitati genitori e vengono
proposti nel periodo primaverile in un unico calendario promosso insieme nel territorio.

Progetto Giovani
Dal2016 è stato awiato il Progetto Giovani. Esso prevede due linee d'intervento: la prima con i gruppi di
pre-adolescenti e adolescenti che si ritrovano nei luoghi pubblici con atteggiamenti talvolta trasgressivi e
la seconda a sostegno dei gruppi di giovani già attivi che organizzano attività rivolte ad altri giovani o alla
comunità stessa. Il Progetto Giovani inoltre collabora con lo Sportello Informa Lavoro per supportare i
giovani che hanno terminato il percorso scolastico e non riescono, per problemi strutturali che si sono
evidenziati in tutto il territorio nazionale, a trovare un lavoro.



SCHEDA N.2

DALLE NUOVE POVERTA'

Minimo vitale
I Comuni del Servizio Sociale del Grappa hanno adottato un regolamento che disciplina I'erogazione dei

contributi ai cittadini al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo
uno stato di bisogno o di emarginazione. In base al Regolamento associato sono previste diverse forme di

sostegno economico:
o intervento economico continuativo:

per poter accedere ai contributi, I'importo ISEE annuo non deve superare € 4.000,00.

I soggetti destinatari devono:
. essere privi di patrimonio immobiliare o non superiore ai fini IMU a € 82.500'00.

. titolari di patrimonio mobiliare in misura non inferiore a € 1.000,00.

Nessun membro della famiglia sia in età lavorativa o con capacità lavorative.
r intervento economico temporaneo (durata da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6);

o intervento economico straordinario (concessione una tantum):
per poter accedere ai contributi, l'importo ISEE annuo non deve superare € 6.000,00.

I soggetti destinatari devono essere:
o privi di patrimonio immobiliare o non superiore ai fini IMU a € 82.500,00.
. non titolari di patrimonio mobiliare.

I destinatari del contributo economico sono tutte le persone residenti nei Comuni del Servizio Sociale del

Grappa che si trovano in condizioni di bisogno.
Nell'anno 2016 sono stati erogati contributi per un importo complessivo di € 60.400,00 e ne

beneficeranno circa novanta nuclei familiari.

SIA

Il Sostegno per I'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede I'erogazione

di un beneficio economico alle famiglie in condizione di povertà nelle quali almeno un componente sia

minorenne oppure sia presente un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza

accertata. Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire ad un proRetto

personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Per agevolare tale progetto, il Servizio sociale del

Grappa mette a disposizione lo Sportello Informalavoro. Si tratta di una convenzione con il CFP (Centro

di Formazione Professionale) di Fonte per fornire una risposta ai bisogni riguardanti I'orientamento ed il
ricollocamento lavorativo delle persone disoccupate. Il servizio intende anche rinforzare la rete con le
aziende ed associazioni di categoria del territorio per poter facilitare il contatto tra la domanda e I'offerta
di lavoro.

Centro Distribuzione Alimentare
Sono in essere le convenzioni tra Comune e Caritas per sostenere in modo informale iniziative delle

Parrocchie e di associazioni locali. L'obiettivo delle Amministrazioni è di sostenere le organizzazioni di
volontariato nelle loro iniziative che mirano a garantire un pasto alle famiglie indigenti del tenitorio.



SCHEDA N.3

DAGLI ANZIANI SOLI E L'ASSISTENZA DOMICILIARE

Servizio di Assistenza domiciliare
Il Servizio di Assistenza domiciliare viene erogato presso I'abitazione di anziani, disabili, minori e nuclei
familiari che si trovino, anche temporaneamente, in diffrcoltà rispetto alla propria autonomia.
Dal 01 .01.2016 il servizio è offerto anche sabato, domenica e giomi festivi, arrivando a garantire
un'assistenza domiciliare 365 giorni all'anno. Attualmente al Servizio Sociale del Grappa sono in carico
60 utenti.

Servizio pasti caldi
E un servizio domiciliare fornito dal Servizio Sociale del Grappa che prevede I'erogazione di un pasto
caldo dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi, durante tutto il corso dell'anno.
E' possibile nei giomi prefestivi consegnare il pasto per il giorno seguente.
L'erogazione del servizio prevede, a carico dell'utente, il pagamento della quota di spesa riferita ai pasti
forniti.

Trasporto Sociale
Il Trasporto Sociale è un servizio rivolto a cittadini che si trovino in situazione di bisogno essendo prive
di idonea rete familiare e siano impossibilitate ad utilizzarc i servizi di trasporto pubblico locale.
Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa di € 0,40 al km.
Il richiedente può presentare domanda di esenzione o riduzione del pagamento della tariffa in riferimento
alla propria capacità economica, che corrisponde al valore ISEE socio-sanitario del nucleo familiare cui
appartiene il richiedente del servizio.

Centro sollievo
E' un servizio per persone con decadimento cognitivo che si prefigge di mantenere le capacità residue
dell'anziano e di sostenere le famiglie. I Comuni sostengono i Centri Sollievo a Borso e a Crespan, che,
con uno specifico servizio di trasporto gratuito, sono rivolti ai cittadini del Servizio Sociale del Grappa.

Soggiorno climatico anziani
I quattro Comuni propongono annualmente il soggiorno climatico estivo per anziani a Rimini. Le gare per
I'organizzazione dei trasporti e della pubblicità vengono gestite in modo unitario e gli altri aspètti
organizzativi vengono concordati con i gruppi anziani di riferimento. Tutti e quattro i Comuni inoltre, con
collaborazioni da parte delle realtà locali, propongono annualmente un'occasione di ritrovo e di festa con
gli anziani del paese.

Rette di ricovero in struttura
L'assunzione e I'integrazione delle rette per anziani o disabili è uno strumento necessario a garantire
I'assistenza a persone che presentano una non auto-sufficienza e non hanno o una rete familiare o una
possibilità economica che consentano loro di trovare una risposta autonoma alle proprie esigenze
assistenziali.



SCHEDA N.4

DAL DISAGIO DEVIANZE SOCIALI ALL'INSERIMBNTO AL LAVORO

Sportello Orientamento Lavoro
È in vigore una convenzione con CFP (Centro di Formazione Professionale) di Fonte per fornire una

risposta ai bisogni riguardo I'orientamento ed il ricollocamento lavorativo delle persone disoccupate e piu
in particolare di sostenere I'utenza a individuare e sviluppare strategie per una ricerca occupazionale. Il
servizio intende anche rinforzare la rete con le aziende ed associazioni di categoria del territorio per poter

facilitare il contatto tra la domanda e I'offerta di lavoro.

Tirocini Iavorativi
In collaborazione con il CFP di Fonte e con lo Sportello Orientamento Lavoro, che già cura gli interventi

di orientamento al lavoro, si sono organizzate delle "borse lavoro" di 3 mesi ciascuna (frnanziate

attraverso bandi regionali e/o fondi comunali) per agevolare I'ingresso in azienda delle persone

disoccupate che versano in grosse difficoltà economiche, in particolare di quelle che usufruiscono o che

hanno i requisiti per usufruire di contributi economici comunali.

SCHEDA N.5

DALTINTEGRAZIONE MULTIETNICA ALIA GESTIONE DEI RICHIEDENTI ASILO

Sportello immigrati
E' in vigore fino al 31.12.2018 la convenzione con il Comune di Asolo, gli altri Comuni della

Pedemontana del Grappa e la coop. "LJna casa per I'uomo" di Montebelluna per offrire consulenza e

orientamento sul tema dell'immigrczione e sui relativi documenti ai cittadini stranieri e italiani.

Corsi di lingua italiana
Il CTP di Asolo, con finanziamenti ministeriali, propone al territorio pedemontano corsi di lingua italiana
aperto a tutti i cittadini che intendono migliorare le proprie competenze linguistiche o necessitano di
acquisire licenze scolastiche. Per questo, in base ad una convenzione in essere col CTP, i Comuni
mettono a disposizione locali, baby-sitteraggi e trasporti che consentano alla Scuola dí realizzare questi

corsi nel territorio.



Seruizio Sociale del
PREVISIONE D' SPESA

2017 CASTELCUCCO

OGGETTO IMPORTO
1580t2 Servizio Civile (contributo) € r.200,0(

1 581 Sportello lmmigrati
(trasferimento)

€ 1.600,0(

1581t1 Sportello Orientamento Lavoro
(servizio)

€ 2.541,4Q

1581/3 Delega CAF (servizio) € 500,00

1788 Minimo vitale (contributo) € 5.000,00

spesc € 1.370,00

1788t2 Centro Oistribuzione Alimentare
Itrasferimento)

€ 1.000,00

1 833/1 0 Progetto ln Sostanza (servizio) € 2.100,0c

1833/3 Corsi di lingua italiana - CTP
(contributo)

€ 300,00

1833t4 FOrmazrone per genltori:
destinazione Genitori (servizio)

€ 400,00

1833/5 lntegrazione rette scuole
d'infanzia (contributo)

€ 2.500,00

1833/6 Affidi e Comunità per minori
(contributo)

€ 1.200,0(

1833t7 Altri progetti per famiglie e
minori (contributo)

€ 500,0c

1837t3 Altri progetti per giovani
Iservizio)

€ 2.691,00

1887 Rette di ricovero in strutture
(servizio)

€ 15.000,00

1887t1 TraspoÉo disabili (servizio) € 0,00

1892 Servizio di assistenza domiciliare
lservizio)

€ 16.500,00

1903 Servizio pasti caldi (servizio) € 750,00

1908 Soggiorno clim. An2iani
(servizio)

€ 1.000,00

1910 Siro fondi per contributi regionali
e statali

€ 5.000,00

1917 Festa anziani (contributo) € 900,00

1917t1 Altri progetti per anziani
(contributo)

€ 300,0(

1917t2 Trasporto Sociale (contributo) € 500,0c

1917t3 Assicurazione volontari (servizio)

Volantino informativo (servizio)

€ 400,00

€ 400,001917t4

SPESA A BITANCIO DI CASTELCUCCO

OGGETTO IMPORTO
7344 CONTR. SCUOLA MATERNA 19.000,00

1347

CONTRIBUTI A ENTI PRIVATI PER

ATTIVITA' SCOLASTICHE 3.000,00

1362 ELEMENTARE 1,000,0c

1800

AZIONI DI INTERVENTO PER LE PARI

OPPORTUNITA' 500,00

1801

CONTRIBUTO ATTIVITA' ASILO NIDO

IL GUSCIO 2.000,00

1898

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER

GREST 2.000,00

191C

CONTRIBUTO ALL'A.S.L. 8 PER

ATTIVITA' SOCIALE 52.000,00

TOTALE 79.500,00
IMPORTO TRASFERITO A CRESPANO

SERV.ASSOCIATO 63.652,4C

TOTALE SPESA SETTORE SOCIALE t43.t52,40

SULLE SPESE CORRENTI 16,59

€ 63.652,40
IMPORTO CHE VIENE VERSATO A CRESPANO



& ctsL

contributi strutture

a cittadini

contributi a/per strutture

contributi/ a cittadini

contributi a/ strutture

contribut a cittadini

contributi a/oer strutture

RIMANENZE

centri estivi

assistenza

Assistenza

Spese per

inserimento

COMUNE DI CASTELCUCCO

COMPOSIZIONE DELLE SPESE: 1) spese correnti

2) spese in conto capitale

3) spese per rimborso prestiti

4) spese per servìzi per conto terzi

€ 981.814,64

€ t32.502,47

€ 68.449,65

€ 725.204.57

€ 1.307.97r.,33

SERVIZIA DOMANDA INDIVf DUALE

soggiorni contributia/perstrutture

contributi a strutture

contributi/agevolazioni a cittadini

contributi a strutture

contributi a strutture

TOTALE SPESA PER ANZIANI

mense contributi a/per strutture

contributi a/oer strutture

contributi/agevolazioni a cittadini

trasporto contributia/perstrutture

zioni a cittadini

contrìbuti a/oer strutture

Asili nido contrìbuti a/per strutture

contributi/agevolazioni a cittadini

TOTALE SPESA PER DISABILITA'

TOTATE SPESA PER DIPENDENZE

contributi/agevolazioni a cittadini



TOTALE SPESA PER SATUTE MENT

TOTALE SPESA PER MARGINALITA. SOCIALI

TOTALE SPESA PER SOTEGNO OCCUPAZIONE

SERVIZI GENERALI

COMITATO GENITORI

ASS. ANZIANI LIBERA ETA'
contributi a

associa zion i

impianti contributia/perstrutture
sportivi contributi/asevolazioni a cittadini

zioni a cittadini

contributi a/per strutture

contributi/agevolazioni a cìttadini

teatri, sale contributi a/per strutture
onvegnl ecc conlributi/aeevolazioni a cittadini

sistenza contributia/perstrutture

i a contributi a/oer strutture

TOTALE SPESA PER IMMIGRAZIONE

Assistenza
contri b uti strutture

contri buti/ volazìoni a cìttadini

strutture

a cittadini

contributi a/per strutture

contrì a cittadini

TOTALE SPESE PER SERVIZI GENERATI

spesa socio-sanítaria

Trasferimenti all'U LSS 2

Quota associativa per sezione circoscrizionale impiego al lavoro

. 57.277,25

180

(*) =Servizi in forma associata con icomuni di: CRESPANO DEL GRAPPA, PADERNO DEL GRAPPA E BORSO DEL GRAPPA


