
BELLUNO TREV1SO

IL SINDACATO DEI CITTADINI

Verbale d'intesa per Tanno 2018
con l'Amministrazione Comunale di Miane

In data 22.05.2018 presso la sede municipale si sono incontrati:
Stefani Renato, assessore al bilancio, Tonin Fabio, responsabile dell'area amm.ve in rappresentanza
dell'Amministrazione

e i signori Belletto Ottaviano, Mezzini Gabriele, Tonin Renzo, Rorato Francesco, Cecchetto Santina, Gallon Luigi in
rappresentanza di CGIL CISL UIL confederali e SPI-FNP-UILP.

PREMESSA

Le parti affrontano le richieste presentate con la piattaforma confederale e le priorità definite con l'Associazione dei
Comuni della Marca Trevigiana e ritengono importante dare continuità ai temi affrontati in ambito comunale e
impegnarsi per favorire scelte amministrative sovracomunali.

Gli obiettivi principali da condividere riguardano la qualità dei diritti sociali, la tutela dei redditi per le fasce più deboli,
la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, lo sviluppo economico e la tenuta dell'occupazione, l'universalità del
sistema sociosanitario.

Il Comune illustra la situazione economica finanziaria e le scelte amministrative di quanto si è realizzato con il
Bilancio Consuntivo del 2017, e le linee guida che intende attuare con il Bilancio di Previsione 2018.

Le OO.SS. ritengono importante avviare un percorso condiviso di ricerca e monitoraggio sugli aspetti del tessuto
economico produttivo e sociale del territorio per definire un piano regolatore di sviluppo sostenibile.

SITUAZIONE FINANZIARIA

L'assessore fa presente, in apertura, che il Comune ha poche entrate correnti. Le entrate proprie del Comune
previste per l'anno 2018 ammontano ad € 939.218 (consuntivo anno 2017 € 915.506), di cui IMU e TASI € 621.300
(2017 € 621.300) ed addizionale comunale € 215.000 (2017-€ 217.400). I maggiori incassi per attività dell'ufficio
tributi sono stati nell'anno 2017 pari ad € 65.111. L'indebitamento del Comune al 31.12.2017 era di € 1.443.783 . La
quota in conto capitale per l'anno 2018 sarà di € 252.995 e gli oneri per interessi passivi per l'anno 2018 saranno
pari ad € 34.174. Le spese correnti previste per l'anno 2018 saranno pari ad € 1.653.648, di cui per personale €
529.261 (anno 2017:492.828).

L'avanzo di bilancio 2017 è stato di € 190.000

OPERE PUBBLICHE

Nel bilancio anno 2018 sono previste opere pubbliche per € 1.074.843, tra le quali:
i



-adeguamento statico scuola primaria, 2° stralcio € 500.000 (1° stralcio anno 2016 € 450.000). Nel 2017 era
avvenuto l'accorpamento dei plessi con spesa per € 450.000;
-assetto idrogeologico: lavori per emergenza meteo € 80.000, contributi ad ATS per miglioramento servizio idrico
integrato € 50.000 (dividendi ASCO);

-altre opere: GAL percorsi turistici con valorizzazione di tradizioni locali anche a sfondo religioso € 48.800, acquisto
canonica Campea in prospettiva per uso turistico e parcheggio € 30.000 (contributo BIM), messa in sicurezza della
pista ciclabile collegata anche con il Comune di Pollina € 180.000, acquisto terreno per parcheggio Combai € 10.000
(contributo BIM), manutenzione stabili e strade comunali, sistemazione Piazza Emigranti, realizzazione nuovi loculi
cimitero Miane.

FUNZIONE SOCIALE. RISORSE e INTERVENTI, CRITERI DI ACCESSO e COMPARTECIPAZIONE

L'addizionale comunale è dello 0,6 senza alcuna esenzione. Le OO.SS. chiedono che vi sia una fascia di esenzione
fino ad € 10.000 (il costo sarebbe di € 8.000). L'Amm.ne si assume l'impegno di verificare tale possibilità per l'anno
2019.

La spesa-missione 12 e missione 4-prevista per l'anno 2018 è pari ad € 288.500, e riguarda:

-servizi per anziani
soggiorni climatici-€11.000-n.10 persone, case di riposo-C 120.000-n.7 integrazioni, assistenza domiciliare-n.14 €
26.000, pasti a domicilio-n.10 € 18.000, contributi e sussidi a famiglie € 12.100,
-servizi per minori/giovani
contributi per affidi familiari (n.3) € 20.000, mensa scolastica-C -, trasporto scolastico-i 46.000, contributo scuola per
l'infanzia paritaria € 22.500, centri estivi-non presenti, trasporto minori (ns famiglia)-€ 8.700.
La partecipazione alla spesa viene sempre effettuata su base ISEE, tranne che per soggiorni climatici e pasti a
domicilio.
La spesa per servizi associati ULSS 2 è di € 84.600 (€17,34 per abitante).
Per il sostegno alle nuove povertà con il reddito di inclusione (REI) sono state presentate 12 domande, di cui n.3
accolte e 3 in elaborazione.
E' attivo il collegamento con la banca dati per le prestazioni sociali agevolati sul portale dell'INPS.
Non sono segnalate situazioni particolari per la ludopatia. E' stato adottato il regolamento previsto dall'ACMT.

POLITICHE DI GOVERNANCE LOCALE. E SOVRACOMUNALE

Le OO.SS. chiedono che tutti i servizi dedicati agli anziani vengano gestiti da un Centro Servizi della casa di riposo.

L'Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante presso la Comunità Montana del Feltrino ed è in convenzione con il
Comune di Sernaglia della Battaglia per le funzioni di Segretario Comunale.

Il Servizio di Polizia locale associato in modo parziale con i Comuni di Pollina, come negli anni precedenti. Per
quanto riguarda i Servizi Sociali gli appalti dei diversi servizi vengono gestiti assieme e gli assitenti sociali lavorano
in stretto contatto tra di loro. Il Comune non ha sottoscritto il patto antievasione con l'Agenzia delle Entrate: le
OO.SS. sollecitano l'Amm.ne perché venga fatto.
Considerata la partecipazione dei Comuni nelle società di utility SAVNO e AATO le OO.SS. chiedono che l'Amm.ne
favorisca la sottoscrizione di accordi per una tariffa sociale che faccia riferimento ad reddito ISEE di € 15.000.

POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO e SERVIZI PUBBLICI LOCALI



Il Comune si è sempre mosso per la valorizzazione del territorio con manifestazioni sportive, percorsi cicloturtstici
che hanno avuto un'ottima riuscita, la malga comunale valorizzata come tutela del territorio

Le parti riconoscono il ruolo economico dei servizi pubblici locali orientando la loro attività per uno sviluppo locale
sostenibile con investimenti e ricerca, opportunità di lavoro a beneficio delle comunità. L'Amm.ne sottolinea che il
miglioramento di attività produttive ha recuperato sia lavoro che occupazione.
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 (IRA).

POLITICHE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO e TUTELA AMBIENTE

II Comune sta per adottare lo specifico Regolamento concordato tra i Comuni della DOGC per l'uso dei prodotti
fitosanitari. Nel territorio comunale sarà previsto il divieto del glifosate dall'1.01.2019.
Nel piano degli interventi saranno previste delle apposite distanze per la piantumazione dei nuovi vigneti.

Interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici, per il risparmio energetico e superamento delle barriere
architettoniche ed interventi a favore della viabilità urbana e piste ciclabili: vedi opere pubbliche.

PIANO SOCIO-SANITARIO E WELFARE TERRITORIALE. RIFORMA DELLE IPAB

Le OO.SS. chiedono se le visite senologiche organizzate in collaborazione con il comune di Cison nell'anno 2017
sono state ripetute per l'anno 2018. L'assessore asserisce che verranno ripetute.

La programmazione regionale del PSSR prorogata al 2018 ha un ritardo nell'attuazione che sta riducendo le
garanzie di accesso alla salute dei cittadini.
Le parti rispetto la nuova ULSS 2 e alla riforma delle IPAB valutano necessario rispetto ai temi posti nella
Piattaforma sostenere e promuovere le seguenti azioni/iniziative/progetti/proposte.
-prevedere un livello di confronto sulla programmazione dei futuri piani di zona con la conferenza dei Sindaci e
ULSS2
-monitorare l'applicazione della programmazione regionale sul completamento e l'integrazione della rete ospedaliera
con gli ospedali di comunità
-completare le forme associate delle medicine di gruppo integrate

-migliorare la gestione e l'attività dei distretti con le strutture di cura riabilitazione e assistenza
-garantire i livelli essenziali di assistenza con una maggiore qualità e integrazione dei Piani di Zona.

FONDAZIONE di COMUNITÀ' Sinistra Piave Onlus
Valutare l'opportunità di avviare un percorso con i soggetti istituzionali sociali sindacali e imprenditoriali dì
promuovere a livello provinciale la Fondazione di Comunità.

Inoltre su questioni di carattere locale che riguardano la sicurezza dei cittadini, l'attivazione di spazi sociali e culturali,
momenti di aggregazione e integrazione, interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e infrastrutture pubbliche
etc. il Comune si impegna a continuare il confronto con la OO.SS. territoriali.

L'Amministrazione Comunale
jl Sindaco

Le Leghe Comunali
Spi-Fnp-Uilp

Le Segreterie Provinciali/
Cqil-GìsI-Uil-Spi-Fr/p-UiL


