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Premessa 

 

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di pro-

grammazione, iniziato con l’approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il ren-

diconto dell’attività svolta durante l’esercizio precedente.  

Con l’approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale è chiamato a giudicare l’operato della 

giunta e dei dirigenti preposti ad attuare le linee programmatiche definite nella relazione previsio-

nale e programmatica e a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi: la programmazione di 

inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire un’analisi sull’efficienza 

e sull’efficacia dei comportamenti adottati durante l’esercizio trascorso. Questa valutazione costi-

tuisce un punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e come base 

per la definizione degli obiettivi degli esercizi futuri. 

Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il 

grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e ge-

stionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione. 

Partendo da queste premesse, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione prima 

le entrate dell’ente, cercando di approfondirne la corrispondenza tra previsioni e accertamenti e ca-

pacità di riscossione, per poi passare alla spesa letta secondo i programmi e progetti definiti ed ap-

provati nella relazione previsionale e programmatica. 
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Nei prospetti che seguono vengono esposte sinteticamente le risultanze contabili determinate nel 

Conto del Bilancio. I dati si riferiscono esclusivamente alle voci di bilancio di competenza per cui 

anche il risultato riportato si riferisce alla sola gestione di competenza: sono esclusi quindi tutti gli 

effetti che possono produrre la gestione dei residui e il fondo di cassa. 

Nella tabella che segue nella prima colonna è indicato il volume delle risorse complessivamente 

stanziate, nella seconda  le entrate effettivamente accertate e gli impegni registrati in contabilità 

(che rilevano tutte le operazioni per le quali sia sorto il diritto alla riscossione e l’obbligo al paga-

mento), nella terza la percentuale di accertamento / impegno rispetto alle previsioni, nella quarta le 

effettive riscossioni e  pagamenti (che misurano la capacità di trasformare il diritto / obbligo in li-

quidità) e nella quinta la percentuale delle riscossioni / pagamenti rispetto agli accertamenti / impe-

gni.  La differenza tra i due valori indica il risultato della gestione, che per l’esercizio in esame si 

conclude con un valore negativo.  Il disavanzo della gestione di competenza deriva 

dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2012 alla parte investimenti. 
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Conto del Bilancio 2013:      

Gestione di competenza
Stanziamenti 2013

Accertamenti / 

Impegni 2013

% 

Realizzo

Riscossioni / 

Pagamenti 2013
% Realizzo

2013

ENTRATE 2013

Avanzo applicato alla gestione 519.399,52

Tributarie 15.958.122,68 15.575.998,31 97,61% 12.188.700,03 78,25%

Contributi e trasf. Correnti 1.955.637,83 2.476.310,77 126,62% 2.300.569,72 92,90%

Extratributarie 3.135.274,12 2.594.632,56 82,76% 2.135.810,08 82,32%

Alienazioni, trasf. Capitale 3.084.571,33 1.511.987,32 49,02% 1.384.816,95 91,59%

Da accensione di prestiti 6.108.230,00 0,00 0,00% 0,00

Servizi per c/terzi 2.117.202,00 1.520.576,59 71,82% 1.456.869,60 95,81%

Totale 32.878.437,48 23.679.505,55 72,02% 19.466.766,38 82,21%

USCITE 2013

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 18.795.467,20 18.297.178,29 97,35% 13.238.602,10 72,35%

Conto Capitale 6.475.804,28 2.578.836,47 39,82% 283.983,32 11,01%

Rimborso di prestiti 5.489.964,00 1.681.611,56 30,63% 1.681.611,56 100,00%

Servizi per c/terzi 2.117.202,00 1.520.576,59 71,82% 1.458.777,11 95,94%

Totale 32.878.437,48 24.078.202,91 73,23% 16.662.974,09 69,20%

Avanzo(+) / Disavanzo(-) 0,00 -398.697,36 2.803.792,29

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

Stanziamenti Accertamenti Scostamento

ENTRATE 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

Stanziamenti Impegni Scostamento

USCITE 
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Conto del Bilancio:      Gestione di 

competenza
Stanziamenti

Accertamenti / 

Impegni 
% Realizzo

Riscossioni / 

Pagamenti
% Realizzo

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 519.399,52

Tributarie 15.958.122,68 15.575.998,31 97,61% 12.188.700,03 78,25%

Contributi e trasf. Correnti 1.955.637,83 2.476.310,77 126,62% 2.300.569,72 92,90%

Extratributarie 3.135.274,12 2.594.632,56 82,76% 2.135.810,08 82,32%

Alienazioni, trasf. Capitale 3.084.571,33 1.511.987,32 49,02% 1.384.816,95 91,59%

Da accensione di prestiti 6.108.230,00 0,00 0,00

Servizi per c/terzi 2.117.202,00 1.520.576,59 71,82% 1.456.869,60 95,81%

Totale 32.878.437,48 23.679.505,55 19.466.766,38

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 18.795.467,20 18.297.178,29 97,35% 13.238.602,10 72,35%

Conto Capitale 6.475.804,28 2.578.836,47 39,82% 283.983,32 11,01%

Rimborso di prestiti 5.489.964,00 1.681.611,56 30,63% 1.681.611,56 100,00%

Servizi per c/terzi 2.117.202,00 1.520.576,59 71,82% 1.458.777,11 95,94%

Totale 32.878.437,48 24.078.202,91 26,77% 16.662.974,09 ##########

Avanzo(+) / Disavanzo(-) 0,00 -398.697,36 #DIV/0! 2.803.792,29 #DIV/0!

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

Stanziamenti Accertamenti Scostamento

Entrate Tributarie 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Stanziamenti Accertamenti Scostamento

Contributi e trasferimenti correnti

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

Stanziamenti Accertamenti Scostamento

Entrate Extratributarie

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

Stanziamenti Accertamenti Scostamento

Alienazioni e trasferimenti capitale

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

Stanziamenti Impegni Scostamento

Spese Correnti

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Stanziamenti Impegni Scostamento

Spese Conto Capitale

ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI E C/CAPITALE

ANDAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E C/CAPITALE
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Riportiamo qui di seguito le stesse tabelle di cui sopra con il dettaglio delle categorie per i titoli 

delle entrate e degli interventi per i titoli delle spese. 

 

Conto del Bilancio 2013:      

Gestione di competenza

Stanziamenti 

2013

Accertamenti 

2013

Scostame

nto %

% 

Realizzo

Riscossioni    

2013

Scostame

nto %

% 

Realizzo
2013

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 519.399,52 100,00% 0,00%

Tributarie 15.958.122,68 15.575.998,31 2,39% 97,61% 12.188.700,03 21,75% 78,25%

Cat. 1 - Imposte 8.719.749,76 8.576.612,17 1,64% 98,36% 6.524.060,04 23,93% 76,07%

Cat. 2 - Tasse 3.761.068,00 3.511.986,49 6,62% 93,38% 2.348.858,39 33,12% 66,88%

Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entr. 3.477.304,92 3.487.399,65 -0,29% 100,29% 3.315.781,60 4,92% 95,08%

Contributi e trasf. Correnti 1.955.637,83 2.476.310,77 -26,62% 126,62% 2.300.569,72 7,10% 92,90%

Cat. 1 - Dallo Stato 1.355.277,85 1.848.343,20 -36,38% 136,38% 1.842.729,34 0,30% 99,70%

Cat. 2 - Da Regione 552.879,98 580.563,97 -5,01% 105,01% 441.012,50 24,04% 75,96%

Cat. 3 - Da Regione x Funz. delegate 2.050,00 1.276,00 37,76% 62,24% 1.276,00 0,00% 100,00%

Cat. 4 - Da organismi comunitari int. 750,00 1.835,35 -144,71% 244,71% 1.243,26 32,26% 67,74%

Cat. 5 - Da altri enti del S.P. 44.680,00 44.292,25 0,87% 99,13% 14.308,62 67,69% 32,31%

Extratributarie 3.135.274,12 2.594.632,56 17,24% 82,76% 2.135.810,08 17,68% 82,32%

Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 1.483.517,29 916.443,35 38,22% 61,78% 814.075,98 11,17% 88,83%

Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente 852.700,00 909.187,99 -6,62% 106,62% 846.528,52 6,89% 93,11%

Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti 38.879,07 32.130,40 17,36% 82,64% 24.464,32 23,86% 76,14%

Cat. 4 - Utili netti da aziende, divid. 278,15 288,40 -3,69% 103,69% 288,40 0,00% 100,00%

Cat. 5 - Proventi diversi 759.899,61 736.582,42 3,07% 96,93% 450.452,86 38,85% 61,15%

Alienazioni, trasfer. di capitale 3.084.571,33 1.511.987,32 50,98% 49,02% 1.384.816,95 8,41% 91,59%

Cat. 1 - Alienazioni di beni patrim. 1.910.689,33 645.289,33 66,23% 33,77% 618.118,96 4,21% 95,79%

Cat. 2 - Dallo Stato 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Da Regione 365.000,00 100.000,00 72,60% 27,40% 0,00 100,00% 0,00%

Cat. 4 - Da altri enti del settore p. 6.400,00 6.400,00 0,00% 100,00% 6.400,00 0,00% 100,00%

Cat. 5 - Da altri soggetti 802.482,00 760.297,99 5,26% 94,74% 760.297,99 0,00% 100,00%

Cat. 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti 6.108.230,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 1 - Anticipazione di cassa 3.808.230,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 2 - Finanziamenti a breve term. 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Mutui e prestiti 2.300.000,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 4 - Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 2.117.202,00 1.520.576,59 28,18% 71,82% 1.456.869,60 4,19% 95,81%

Totale 32.878.437,48 23.679.505,55 27,98% 72,02% 19.466.766,38 17,79% 82,21%

Tit. VI
Tit. V

Tit. IV
Tit. III

Tit. II
Tit. I

Stanziamenti 2013

Accertamenti 2013

Riscossioni    2013

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

Andamento

 ENTRATE
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Conto del Bilancio 2013:      

Gestione di competenza

Stanziamenti 

2013

Accertamenti 

2013

Scosta

mento 

%

% 

Realizzo

Riscossioni    

2013

Scosta

mento 

%

% 

Realizzo
#

ENTRATE

Avanzo applicato alla gestione 519.399,52 100,00% 0,00%

Tributarie 15.958.122,68 15.575.998,31 2,39% 97,61% 12.188.700,03 21,75% 78,25%

Cat. 1 - Imposte 8.719.749,76 8.576.612,17 1,64% 98,36% 6.524.060,04 23,93% 76,07%

Cat. 2 - Tasse 3.761.068,00 3.511.986,49 6,62% 93,38% 2.348.858,39 33,12% 66,88%

Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entr. 3.477.304,92 3.487.399,65 -0,29% 100,29% 3.315.781,60 4,92% 95,08%

Contributi e trasf. Correnti 1.955.637,83 2.476.310,77 -26,62% 126,62% 2.300.569,72 7,10% 92,90%

Cat. 1 - Dallo Stato 1.355.277,85 1.848.343,20 -36,38% 136,38% 1.842.729,34 0,30% 99,70%

Cat. 2 - Da Regione 552.879,98 580.563,97 -5,01% 105,01% 441.012,50 24,04% 75,96%

Cat. 3 - Da Regione x Funz. delegate 2.050,00 1.276,00 37,76% 62,24% 1.276,00 0,00% 100,00%

Cat. 4 - Da organismi comunitari int. 750,00 1.835,35 -144,71% 244,71% 1.243,26 32,26% 67,74%

Cat. 5 - Da altri enti del S.P. 44.680,00 44.292,25 0,87% 99,13% 14.308,62 67,69% 32,31%

Extratributarie 3.135.274,12 2.594.632,56 17,24% 82,76% 2.135.810,08 17,68% 82,32%

Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici 1.483.517,29 916.443,35 38,22% 61,78% 814.075,98 11,17% 88,83%

Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente 852.700,00 909.187,99 -6,62% 106,62% 846.528,52 6,89% 93,11%

Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti 38.879,07 32.130,40 17,36% 82,64% 24.464,32 23,86% 76,14%

Cat. 4 - Utili netti da aziende, divid. 278,15 288,40 -3,69% 103,69% 288,40 0,00% 100,00%

Cat. 5 - Proventi diversi 759.899,61 736.582,42 3,07% 96,93% 450.452,86 38,85% 61,15%

Alienazioni, trasfer.  di capitale 3.084.571,33 1.511.987,32 50,98% 49,02% 1.384.816,95 8,41% 91,59%

Cat. 1 - Alienazioni di beni patrim. 1.910.689,33 645.289,33 66,23% 33,77% 618.118,96 4,21% 95,79%

Cat. 2 - Dallo Stato 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Da Regione 365.000,00 100.000,00 72,60% 27,40% 0,00 100,00% 0,00%

Cat. 4 - Da altri enti del settore p. 6.400,00 6.400,00 0,00% 100,00% 6.400,00 0,00% 100,00%

Cat. 5 - Da altri soggetti 802.482,00 760.297,99 5,26% 94,74% 760.297,99 0,00% 100,00%

Cat. 6 - Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti 6.108.230,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 1 - Anticipazione di cassa 3.808.230,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 2 - Finanziamenti a breve term. 0,00 0,00 0,00

Cat. 3 - Mutui e prestiti 2.300.000,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00

Cat. 4 - Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 2.117.202,00 1.520.576,59 28,18% 71,82% 1.456.869,60 4,19% 95,81%

Totale 32.878.437,48 23.679.505,55 27,98% 72,02% 19.466.766,38 17,79% 82,21%

Cat. 1
Cat. 2

Cat. 3

Riscossioni    2013

Accertamenti 2013

Stanziamenti 2013

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

Entrate Tributarie

Cat. 1
Cat. 2

Cat. 3 Cat. 4
Cat. 5

Riscossioni    2013

Accertamenti 2013

Stanziamenti 2013
0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

Contributi e Trasferimenti Correnti

Cat. 1
Cat. 2 Cat. 3

Cat. 4
Cat. 5

Riscossioni    2013

Accertamenti 2013

Stanziamenti 2013
0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

Entrate Extratributarie

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3
Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6

Riscossioni    2013

Stanziamenti 2013
0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

Alienazioni e trasferimenti di capitale

Cat. 1
Cat. 2

Cat. 3
Cat. 4

Riscossioni    2013

Accertamenti 2013

Stanziamenti 2013

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

Accensione di prestiti

Servizi per conto  terzi

Riscossioni    2013

Accertamenti 2013

Stanziamenti 2013

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Servizi per c/terzi

ANDAMENTO DELLE ENTRATE per Titoli e categorie
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Conto del Bilancio 2013:      

Gestione di competenza

Stanziamenti 

2013
Impegni 2013

Scosta-

mento 

%

% 

Realizzo

Pagamenti 

2013

Scosta-

mento 

%

% 

Realizzo
2013

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 18.795.467,20 18.297.178,29 2,65% 97,35% 13.238.602,10 27,65% 72,35%

Int.  1 - Personale 4.535.609,19 4.520.609,19 0,33% 99,67% 4.244.631,62 6,10% 93,90%

Int.  2 - Acquisto di beni 271.526,00 245.662,04 9,53% 90,47% 137.574,38 44,00% 56,00%

Int.  3 - Prestazione di servizi 9.384.968,45 9.197.231,90 2,00% 98,00% 5.326.947,46 42,08% 57,92%

Int.  4 - Utilizzo beni di terzi 117.501,00 115.286,02 1,89% 98,11% 95.884,77 16,83% 83,17%

Int.  5 - Trasferimenti 3.495.580,71 3.419.387,36 2,18% 97,82% 2.769.104,08 19,02% 80,98%

Int.  6 - Interessi passivi 393.542,00 386.085,60 1,89% 98,11% 386.085,60 0,00% 100,00%

Int.  7 - Imposte e tasse 375.148,13 371.874,06 0,87% 99,13% 274.579,41 26,16% 73,84%

Int.  8 - Oneri straordinari 49.000,00 41.042,12 16,24% 83,76% 3.794,78 90,75% 9,25%

Int.  9 - Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Int. 10- Fondo svalutazione crediti 138.307,24 0,00 0,00

Int. 11- Fondo di riserva 34.284,48 0,00 0,00

Conto Capitale 6.475.804,28 2.578.836,47 60,18% 39,82% 283.983,32 88,99% 11,01%

Int. 1 - Acquisizione beni immobili 5.932.996,82 2.088.831,79 64,79% 35,21% 199.739,50 90,44% 9,56%

Int. 2 - Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00

Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ. 0,00 0,00 0,00

Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ. 0,00 0,00 0,00

Int. 5 - Acquisizione beni mobili ecc. 403.925,46 373.884,22 7,44% 92,56% 18.497,80 95,05% 4,95%

Int. 6 - Incarichi professionali 46.400,00 32.703,68 29,52% 70,48% 0,00

Int. 7 -Trasferimenti di capitale 92.482,00 83.416,78 9,80% 90,20% 65.746,02 21,18% 78,82%

Int. 8 - Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00

Int. 9 - Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00

Int. 10- Concessione crediti e antic. 0,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti 5.489.964,00 1.681.611,56 69,37% 30,63% 1.681.611,56 0,00% 100,00%

Int. 1 - Anticipazioni di cassa 3.808.230,00 0,00 0,00

Int. 2 - Finanziamenti a breve 0,00 0,00 0,00

Int. 3 - Quota capitale mutui e prest. 1.681.734,00 1.681.611,56 0,01% 99,99% 1.681.611,56 0,00% 100,00%

Int. 4 - Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Int. 5 - Quota capitale debiti plur. 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 2.117.202,00 1.520.576,59 28,18% 71,82% 1.458.777,11 4,06% 95,94%

Totale 32.878.437,48 24.078.202,91 26,77% 73,23% 16.662.974,09 30,80% 69,20%

Correnti
Conto Capitale

Rimborso di prestiti

Servizi per conto

terzi

Pagamenti 2013

Impegni 2013

Stanziamenti 2013

0,00

2.000. 000,00

4.000.000,00

6. 000.000,00

8.000.000,00

10. 000.000,00

12.000.000,00

14. 000.000,00

16.000.000, 00

18. 000.000,00

20.000.000, 00

Andamento SPESE 
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Conto del Bilancio 2013:      

Gestione di competenza

Stanziamenti 

2013
Impegni 2013

Scosta-

mento 

%

% 

Realizzo

Pagamenti 

2013

Scosta-

mento 

%

% 

Realizzo
2013

USCITE

Disavanzo applicato alla gestione 0,00

Correnti 18.795.467,20 18.297.178,29 2,65% 97,35% 13.238.602,10 27,65% 72,35%

Int.  1 - Personale 4.535.609,19 4.520.609,19 0,33% 99,67% 4.244.631,62 6,10% 93,90%

Int.  2 - Acquisto di beni 271.526,00 245.662,04 9,53% 90,47% 137.574,38 44,00% 56,00%

Int.  3 - Prestazione di servizi 9.384.968,45 9.197.231,90 2,00% 98,00% 5.326.947,46 42,08% 57,92%

Int.  4 - Utilizzo beni di terzi 117.501,00 115.286,02 1,89% 98,11% 95.884,77 16,83% 83,17%

Int.  5 - Trasferimenti 3.495.580,71 3.419.387,36 2,18% 97,82% 2.769.104,08 19,02% 80,98%

Int.  6 - Interessi passivi 393.542,00 386.085,60 1,89% 98,11% 386.085,60 0,00% 100,00%

Int.  7 - Imposte e tasse 375.148,13 371.874,06 0,87% 99,13% 274.579,41 26,16% 73,84%

Int.  8 - Oneri straordinari 49.000,00 41.042,12 16,24% 83,76% 3.794,78 90,75% 9,25%

Int.  9 - Ammortamenti 0,00 0,00 0,00

Int. 10- Fondo svalutazione crediti 138.307,24 0,00 0,00

Int. 11- Fondo di riserva 34.284,48 0,00 0,00

Conto Capitale 6.475.804,28 2.578.836,47 60,18% 39,82% 283.983,32 88,99% 11,01%

Int. 1 - Acquisizione beni immobili 5.932.996,82 2.088.831,79 64,79% 35,21% 199.739,50 90,44% 9,56%

Int. 2 - Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00

Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ. 0,00 0,00 0,00

Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ. 0,00 0,00 0,00

Int. 5 - Acquisizione beni mobili ecc. 403.925,46 373.884,22 7,44% 92,56% 18.497,80 95,05% 4,95%

Int. 6 - Incarichi professionali 46.400,00 32.703,68 29,52% 70,48% 0,00

Int. 7 -Trasferimenti di capitale 92.482,00 83.416,78 9,80% 90,20% 65.746,02 21,18% 78,82%

Int. 8 - Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00

Int. 9 - Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00

Int. 10- Concessione crediti e antic. 0,00 0,00 0,00

Rimborso di prestiti 5.489.964,00 1.681.611,56 69,37% 30,63% 1.681.611,56 0,00% 100,00%

Int. 1 - Anticipazioni di cassa 3.808.230,00 0,00 0,00

Int. 2 - Finanziamenti a breve 0,00 0,00 0,00

Int. 3 - Quota capitale mutui e prest. 1.681.734,00 1.681.611,56 0,01% 99,99% 1.681.611,56 0,00% 100,00%

Int. 4 - Prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Int. 5 - Quota capitale debiti plur. 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 2.117.202,00 1.520.576,59 28,18% 71,82% 1.458.777,11 4,06% 95,94%

Totale 32.878.437,48 24.078.202,91 26,77% 73,23% 16.662.974,09 30,80% 69,20%

Int. 01
Int. 02

Int. 03
Int. 04

Int. 05
Int. 06

Int. 07
Int. 08

Int. 09
Int. 10

Int. 11

Pagamenti 2013

Impegni 2013

Stanziamenti 2013

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00
Andamento 

SPESE 

CORRENTI

Int. 01
Int. 02

Int. 03
Int. 04

Int. 05
Int. 06

Int. 07
Int. 08

Int. 09
Int. 10

Pagamenti 2013

Impegni 2013

Stanziamenti 2013

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

Andamento 

SPESE 

C/CAPITALE
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE PER PROGRAMMI 

 

L’analisi finanziaria riassunta nel paragrafo precedente si basa sull’articolazione proposta dai 

modelli ufficiali di bilancio, così come indicato dal  D.P.R. 194/96, e non appare sufficiente ad 

esprimere un giudizio di efficacia dell’azione condotta che si basa invece sul grado di raggiun-

gimento di obiettivi strategici: occorre quindi riaggregare i dati del conto del bilancio  per finalità 

di spesa secondo i programmi e i progetti approvati dal Consiglio ad inizio anno. 

 

 

LA GESTIONE  DELLE RISORSE 

 

Le tabelle che seguono riportano l’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanzia-

mento dei programmi di spesa e le risorse impiegate nei programmi stessi, al netto dei servizi per 

conto terzi, distinti per titoli. La prima colonna indica gli stanziamenti definitivi di entrata e di 

spesa che devono pareggiare; la seconda indica l’ammontare degli accertamenti e degli impegni 

di competenza dell’esercizio; la terza indica il precedente ammontare in percentuale; la quarta 

indica il volume complessivo delle riscossioni e dei pagamenti di competenza e la quinta la rela-

tiva percentuale. 
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Conto del Bilancio 2013:      Gestione per 

programmi

Stanziamenti 

2013

Accertamenti / 

Impegni 2013
% Realizzo

Riscossioni / 

Pagamenti 2013
% Realizzo

2013

ENTRATE: 

Risorse destinate al finanziamento dei 

programmi

Avanzo di amministrazione 519.399,52

Tributarie 15.958.122,68 15.575.998,31 97,61% 12.188.700,03 78,25%

Contributi e trasf. Correnti 1.955.637,83 2.476.310,77 126,62% 2.300.569,72 92,90%

Extratributarie 3.135.274,12 2.594.632,56 82,76% 2.135.810,08 82,32%

Alienazioni, trasf. Capitale 3.084.571,33 1.511.987,32 49,02% 1.384.816,95 91,59%

Da accensione di prestiti 6.108.230,00 0,00 0,00% 0,00

Totale 30.761.235,48 22.158.928,96 72,04% 18.009.896,78 81,28% ####

USCITE: 

Risorse impiegate nei programmi

Correnti 18.795.467,20 18.297.178,29 97,35% 13.238.602,10 72,35%

Conto Capitale 6.475.804,28 2.578.836,47 39,82% 283.983,32 11,01%

Rimborso di prestiti 5.489.964,00 1.681.611,56 30,63% 1.681.611,56 100,00%

Totale 30.761.235,48 22.557.626,32 73,33% 15.204.196,98 67,40%

Risultato della gestione per progranmmi 0,00 -398.697,36 2.805.699,80

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

Tributarie Contributi e trasf. Correnti Extratributarie Alienazioni, trasf. Capitale Da accensione di prestiti

Risorse destinate al finanziamento dei programmi

Stanziamenti

Accertamenti

Riscossioni

ENTRATE: Grado di realizzazione delle previsioni

Accertamenti

72%

Scostamento

28%

ENTRATE: Grado di realizzazione degli accertamenti

Riscossioni

81%

Scostamento

19%
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Conto del Bilancio 2013:      Gestione 

per programmi

Stanziamenti 

2013

Accertamenti / 

Impegni 2013

% 

Scostament

o

Riscossioni / 

Pagamenti 2013

% 

Scostament

o 2013

ENTRATE: 

Risorse destinate al finanziamento dei 

programmi

Avanzo di amministrazione 519.399,52

Tributarie 15.958.122,68 15.575.998,31 2,39% 12.188.700,03 21,75%

Contributi e trasf. Correnti 1.955.637,83 2.476.310,77 -26,62% 2.300.569,72 7,10%

Extratributarie 3.135.274,12 2.594.632,56 17,24% 2.135.810,08 17,68%

Alienazioni, trasf. Capitale 3.084.571,33 1.511.987,32 50,98% 1.384.816,95 8,41%

Da accensione di prestiti 6.108.230,00 0,00 0,00

Totale 30.241.835,96 22.158.928,96 26,73% 18.009.896,78 18,72%

USCITE: 

Risorse impiegate nei programmi

Correnti 18.795.467,20 18.297.178,29 2,65% 13.238.602,10 27,65%

Conto Capitale 6.475.804,28 2.578.836,47 60,18% 283.983,32 88,99%

Rimborso di prestiti 5.489.964,00 1.681.611,56 69,37% 1.681.611,56 0,00%

Totale 30.761.235,48 22.557.626,32 26,67% 15.204.196,98 32,60%

Risultato della gestione per 

programmi -519.399,52 -398.697,36 23,24% 2.805.699,80 803,72%

USCITE: Grado di real izzazione delle previsioni

Impegni

100%

USCITE: Grado di realizzazione degli impegni

Pagamenti

100%

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

Correnti Conto Capitale Rimborso di prestiti

Risorse impiegate nei programmi

Stanziamenti

Impegni

Pagamenti
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI 
 

Analizziamo ora i singoli programmi di spesa al fine di misurare l’efficacia dell’azione intrapre-

sa dall’Ente. 

Le tabelle che seguono riportano l’elenco sintetico dei vari programmi e quelle successive indi-

cano il dettaglio degli eventuali progetti associati. In tutte le tabelle l’analisi è volta a valutare 

due aspetti fondamentali: lo stato di realizzazione dei programmi come scostamento tra previ-

sione e impegno di spesa, e il grado di ultimazione dei programmi come scostamento tra impe-

gno di spesa e pagamento. 

 

 

 

 

 



Spese correnti
Spese in conto 

capitale
TOTALE PROGRAMMA

Stanziamenti 117.012,94 48.425,46 165.438,40

Impegni 115.596,90 47.691,94 163.288,84

Pagamenti 86.421,91 0,00 86.421,91

% Realizzo Impegni 98,79% 98,49% 98,70%

% Realizzo Pagamenti 74,76% 0,00% 52,93%

Stanziamenti 553.695,00 0,00 553.695,00

Impegni 530.346,00 0,00 530.346,00

Pagamenti 334.078,92 0,00 334.078,92

% Realizzo Impegni 95,78% 0,00% 95,78%

% Realizzo Pagamenti 62,99% 0,00% 62,99%

Stanziamenti 22.085,00 0,00 22.085,00

Impegni 14.292,23 0,00 14.292,23

Pagamenti 7.590,36 0,00 7.590,36

% Realizzo Impegni 64,71% 0,00% 64,71%

% Realizzo Pagamenti 53,11% 0,00% 53,11%

Stanziamenti 8.000,00 0,00 8.000,00

Impegni 8.000,00 0,00 8.000,00

Pagamenti 4.051,80 0,00 4.051,80

% Realizzo Impegni 100,00% 0,00% 100,00%

% Realizzo Pagamenti 50,65% 0,00% 50,65%

Stanziamenti 1.370.755,12 15.000,00 1.385.755,12

Impegni 1.357.207,27 14.480,00 1.371.687,27

Pagamenti 1.089.854,55 0,00 1.089.854,55

% Realizzo Impegni 99,01% 96,53% 98,98%

% Realizzo Pagamenti 80,30% 0,00% 79,45%

Stanziamenti 956.033,11 0,00 956.033,11

Impegni 946.026,30 0,00 946.026,30

Pagamenti 727.747,94 0,00 727.747,94

% Realizzo Impegni 98,95% 0,00% 98,95%

% Realizzo Pagamenti 76,93% 0,00% 76,93%

Stanziamenti 287.620,00 0,00 287.620,00

Impegni 281.957,91 0,00 281.957,91

Pagamenti 235.202,31 0,00 235.202,31

% Realizzo Impegni 98,03% 0,00% 98,03%

% Realizzo Pagamenti 83,42% 0,00% 83,42%

Stanziamenti 207.917,00 0,00 207.917,00

Impegni 190.474,35 0,00 190.474,35

Pagamenti 112.767,87 0,00 112.767,87

% Realizzo Impegni 91,61% 0,00% 91,61%

% Realizzo Pagamenti 59,20% 0,00% 59,20%

Stanziamenti 15.000,00 0,00 15.000,00

Impegni 11.921,15 0,00 11.921,15

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

% Realizzo Impegni 79,47% 0,00% 79,47%

% Realizzo Pagamenti 0,00% 0,00% 0,00%

PARTE SPESA

1000  

INFORMATIZZAZION

E SERVIZI 

COMUNALI

1100  PERSONALE

1200  

COMUNICAZIONE  E 

SERVIZI DI STAFF

1300  RELAZIONI 

COMUNITARIE

1400  WELFARE 

LOCALE

1600  INFANZIA 

ADOLESCENZA 

FAMIGLIA

1700  DISABILI

1800  TERZA ETA'

1900  POLITICHE 

GIOVANILI

14



Spese correnti
Spese in conto 

capitale
TOTALE PROGRAMMAPARTE SPESA

Stanziamenti 262.062,18 0,00 262.062,18

Impegni 256.557,56 0,00 256.557,56

Pagamenti 253.247,35 0,00 253.247,35

% Realizzo Impegni 97,90% 0,00% 97,90%

% Realizzo Pagamenti 98,71% 0,00% 98,71%

Stanziamenti 2.212.030,70 0,00 2.212.030,70

Impegni 1.994.705,04 0,00 1.994.705,04

Pagamenti 1.885.641,70 0,00 1.885.641,70

% Realizzo Impegni 90,18% 0,00% 90,18%

% Realizzo Pagamenti 94,53% 0,00% 94,53%

Stanziamenti 31.500,00 0,00 31.500,00

Impegni 30.000,00 0,00 30.000,00

Pagamenti 14.849,47 0,00 14.849,47

% Realizzo Impegni 95,24% 0,00% 95,24%

% Realizzo Pagamenti 49,50% 0,00% 49,50%

Stanziamenti 193.133,06 0,00 193.133,06

Impegni 192.803,67 0,00 192.803,67

Pagamenti 127.669,68 0,00 127.669,68

% Realizzo Impegni 99,83% 0,00% 99,83%

% Realizzo Pagamenti 66,22% 0,00% 66,22%

Stanziamenti 399.110,00 8.500,00 407.610,00

Impegni 374.905,48 5.017,25 379.922,73

Pagamenti 197.493,94 0,00 197.493,94

% Realizzo Impegni 93,94% 59,03% 93,21%

% Realizzo Pagamenti 52,68% 0,00% 51,98%

Stanziamenti 484.004,35 99.000,00 583.004,35

Impegni 483.527,38 99.000,00 582.527,38

Pagamenti 298.038,58 538,74 298.577,32

% Realizzo Impegni 99,90% 100,00% 99,92%

% Realizzo Pagamenti 61,64% 0,54% 51,26%

Stanziamenti 3.000,00 0,00 3.000,00

Impegni 3.000,00 0,00 3.000,00

Pagamenti 3.000,00 0,00 3.000,00

% Realizzo Impegni 100,00% 0,00% 100,00%

% Realizzo Pagamenti 100,00% 0,00% 100,00%

Stanziamenti 1.719.941,41 0,00 1.719.941,41

Impegni 1.681.029,36 0,00 1.681.029,36

Pagamenti 1.283.117,18 0,00 1.283.117,18

% Realizzo Impegni 97,74% 0,00% 97,74%

% Realizzo Pagamenti 76,33% 0,00% 76,33%

Stanziamenti 1.062.333,39 20.000,00 1.082.333,39

Impegni 1.061.342,98 19.969,55 1.081.312,53

Pagamenti 729.645,26 17.959,06 747.604,32

% Realizzo Impegni 99,91% 99,85% 99,91%

% Realizzo Pagamenti 68,75% 89,93% 69,14%

2000  SERVIZI 

DEMOGRAFICI

2100  GESTIONE 

FINANZIARIA

2200  

VALORIZZAZIONE 

PATRIMONIO

2300  TRIBUTI

2400  SPORT

2500  TURISMO

2600  TERME

2700  ORGANI 

ISTITUZIONALI 

SEGRETERIA 

CONTRATTI AFFARI 

LEGALI

2800  PUBBLICA 

ISTRUZIONE

15



Spese correnti
Spese in conto 

capitale
TOTALE PROGRAMMAPARTE SPESA

Stanziamenti 470.437,25 1.000,00 471.437,25

Impegni 457.672,79 1.000,00 458.672,79

Pagamenti 413.235,17 0,00 413.235,17

% Realizzo Impegni 97,29% 100,00% 97,29%

% Realizzo Pagamenti 90,29% 0,00% 90,09%

Stanziamenti 126.200,00 0,00 126.200,00

Impegni 119.686,63 0,00 119.686,63

Pagamenti 69.637,14 0,00 69.637,14

% Realizzo Impegni 94,84% 0,00% 94,84%

% Realizzo Pagamenti 58,18% 0,00% 58,18%

Stanziamenti 175.904,00 118.000,00 293.904,00

Impegni 174.633,39 118.000,00 292.633,39

Pagamenti 122.866,21 0,00 122.866,21

% Realizzo Impegni 99,28% 100,00% 99,57%

% Realizzo Pagamenti 70,36% 0,00% 41,99%

Stanziamenti 785.160,73 23.000,00 808.160,73

Impegni 783.672,26 22.998,00 806.670,26

Pagamenti 747.633,44 0,00 747.633,44

% Realizzo Impegni 99,81% 99,99% 99,82%

% Realizzo Pagamenti 95,40% 0,00% 92,68%

Stanziamenti 13.050,00 0,00 13.050,00

Impegni 12.940,74 0,00 12.940,74

Pagamenti 7.371,12 0,00 7.371,12

% Realizzo Impegni 99,16% 0,00% 99,16%

% Realizzo Pagamenti 56,96% 0,00% 56,96%

Stanziamenti 745.897,13 111.400,00 857.297,13

Impegni 735.180,02 84.914,83 820.094,85

Pagamenti 698.535,63 0,00 698.535,63

% Realizzo Impegni 98,56% 76,23% 95,66%

% Realizzo Pagamenti 95,02% 0,00% 85,18%

Stanziamenti 692.500,00 0,00 692.500,00

Impegni 692.394,31 0,00 692.394,31

Pagamenti 537.272,08 0,00 537.272,08

% Realizzo Impegni 99,98% 0,00% 99,98%

% Realizzo Pagamenti 77,60% 0,00% 77,60%

Stanziamenti 407.800,00 1.320.482,00 1.728.282,00

Impegni 405.662,90 920.479,28 1.326.142,18

Pagamenti 252.842,26 17.964,00 270.806,26

% Realizzo Impegni 99,48% 69,71% 76,73%

% Realizzo Pagamenti 62,33% 1,95% 20,42%

Stanziamenti 238.871,83 10.000,00 248.871,83

Impegni 238.871,75 0,00 238.871,75

Pagamenti 237.656,81 0,00 237.656,81

% Realizzo Impegni 100,00% 0,00% 95,98%

% Realizzo Pagamenti 99,49% 0,00% 99,49%

2900  BIBLIOTECA 

CIVICA

3000  MUSEO CIVICO

3100  

MANIFESTAZIONI 

ED EVENTI 

CULTURALI

3300  

ORGANIZZAZIONE E 

STRUTTURA 

POLIZIA LOCALE

3400  SICUREZZA 

PUBBLICA

3500  LAVORI 

PUBBLICI 

MANUTENZIONI 

AMBIENTE ED 

IGIENE URBANA

3600  VERDE 

FONTANE ED 

ARREDO URBANO

3700  VIABILITA'

3800  URBANISTICA 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE

16



Spese correnti
Spese in conto 

capitale
TOTALE PROGRAMMAPARTE SPESA

Stanziamenti 129.500,00 2.000,00 131.500,00

Impegni 109.999,00 1.952,00 111.951,00

Pagamenti 65.831,36 0,00 65.831,36

% Realizzo Impegni 84,94% 97,60% 85,13%

% Realizzo Pagamenti 59,85% 0,00% 58,80%

Stanziamenti 242.400,00 973.518,00 1.215.918,00

Impegni 215.903,59 114.355,60 330.259,19

Pagamenti 134.969,56 15.541,51 150.511,07

% Realizzo Impegni 89,07% 11,75% 27,16%

% Realizzo Pagamenti 62,51% 13,59% 45,57%

Stanziamenti 3.760.968,00 0,00 3.760.968,00

Impegni 3.760.968,00 0,00 3.760.968,00

Pagamenti 1.725.120,16 0,00 1.725.120,16

% Realizzo Impegni 100,00% 0,00% 100,00%

% Realizzo Pagamenti 45,87% 0,00% 45,87%

Stanziamenti 0,00 10.000,00 10.000,00

Impegni 0,00 935,44 935,44

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

% Realizzo Impegni 0,00% 9,35% 9,35%

% Realizzo Pagamenti 0,00% 0,00% 0,00%

Stanziamenti 759.000,00 360.000,00 1.119.000,00

Impegni 739.618,34 75.500,40 815.118,74

Pagamenti 599.208,49 0,00 599.208,49

% Realizzo Impegni 97,45% 20,97% 72,84%

% Realizzo Pagamenti 81,02% 0,00% 73,51%

Stanziamenti 166.573,00 282.482,00 449.055,00

Impegni 166.548,36 282.481,34 449.029,70

Pagamenti 137.600,86 165.906,19 303.507,05

% Realizzo Impegni 99,99% 100,00% 99,99%

% Realizzo Pagamenti 82,62% 58,73% 67,59%

Stanziamenti 37.000,00 18.000,00 55.000,00

Impegni 18.710,92 18.000,00 36.710,92

Pagamenti 4.079,36 0,00 4.079,36

% Realizzo Impegni 50,57% 100,00% 66,75%

% Realizzo Pagamenti 21,80% 0,00% 11,11%

Stanziamenti 14.000,00 0,00 14.000,00

Impegni 11.644,74 0,00 11.644,74

Pagamenti 2.648,69 0,00 2.648,69

% Realizzo Impegni 83,18% 0,00% 83,18%

% Realizzo Pagamenti 22,75% 0,00% 22,75%

Stanziamenti 113.672,00 37.496,82 151.168,82

Impegni 108.085,71 37.496,82 145.582,53

Pagamenti 80.383,68 0,00 80.383,68

% Realizzo Impegni 95,09% 100,00% 96,30%

% Realizzo Pagamenti 74,37% 0,00% 55,22%

3900  AMBIENTE

4000  

MANUTENZIONE E 

ADEGUAMENTI ORD 

E STRAORD 

PATRIMONIO 

EDILIZIO

4100  SERVIZIO 

IGIENE URBANA

4600  ADEMPIMENTI 

PREVISTI DAL 

D.LGS. 81/2008

4700  

RISTRUTTURAZIONE 

AMPLIAMENTO 

CIMITERO 

COMUNALE

4200  EDILIZA 

PRIVATA E SIT

4300  

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA

4400  SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO 

(FOGNATURA 

BIANCA)

4500  PROTEZIONE 

CIVILE

17



Spese correnti
Spese in conto 

capitale
TOTALE PROGRAMMAPARTE SPESA

Stanziamenti 11.300,00 3.017.500,00 3.028.800,00

Impegni 11.291,26 714.564,02 725.855,28

Pagamenti 11.291,26 66.073,82 77.365,08

% Realizzo Impegni 99,92% 23,68% 23,97%

% Realizzo Pagamenti 100,00% 9,25% 10,66%

4800  RISANAM.  

RISTRUT. E INCREM. 

PATRIMONIO 

COMUNALE

18
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Programma n.10: Informatizzazione servizi comunali 

 

Responsabile: Dott. Giovanni Zampieri 

 
 

Attività ordinaria CED 
 

 

- Sottoscrizione contratti di manutenzione ed assistenza Software: finanziaria, economato, inventario, 

tributi, Ici sicura, affissioni, tassa di soggiorno, segreteria, albo pretorio, protocollo, anagrafe, stato civile, 

elettorale, SAIA e CNSD, cimiteri, edilizia pubblica, manutenzioni e computi metrici, edilizia privata, 

SIT, commercio, contravvenzioni, paghe, marcatempo, antivirus, gestione SMS, prestito librario; 

- Archiviazione ottica dei documenti; 

- Aggiornamento delle procedure esistenti per garantirne l’adeguamento alla vigente legislazione; 

- Mantenimento dei Server e dei Servizi Istituzionali relativi al Web a alle Mail; 

- Adeguamento del sito istituzionale al D.Lgs. 33/2013 “Ammnistrazione Trasparente”; 

- Mantenimento dell’area riservata per la consultazione documentale ai Consiglieri Comunali ; 

- Mantenimento del funzionamento dell’Albo Pretorio On-line; 

- Mantenimento del Servizio Web dello Sportello Unico delle Attività Produttive – SUAP; 

- Sviluppo del Progetto del Fascicolo Informatico relativamente al Protocollo Informatico; 

- Mantenimento del controllo sulla corretto funzionamento della Struttura P3@ relativamente al Progetto 

Regionale sull’alfabetizzazione informatica; 

- Sviluppo e progettazione procedurale del Sistema di registrazione e consultazione delle determinazioni 

di settore e delibere; 

- Prosecuzione della convenzione CST/ALI con la Provincia di Padova per il mantenimento dei servizi 

multimediali, firma elettronica; posta certificata; consultazione biblioteche in rete; sicurezza dati – 

antivirus; 

- Sostituzione Hardware obsoleto con nuovi prodotti; 

- Manutenzione Hardware dei Server, Client, Stampanti, Telefoni e apparati cellulari; 

- Implementazione dei sistemi di comunicazione di rete dati e telecomunicazioni compreso VOIP. 
 

Misuratori di attività ordinaria  
 

 Descrizione Consuntivo 2012 Preventivo 2013 Attuazione 2013 

1 Quantità SERVER (reali e virtuali) 15 17 20 

2 Quantità PERSONAL COMPUTER 148 159 159 

3 Quantità linee dati HDSL/ADSL 12 13 14 

4 Quantità telefoni VoIP (analogici) 82 (32) 92 (36) 114 (14) 

5 Quantità SIM telefoniche attive (solo dati) 43 (20) 75 (20) 85 (24) 

6 Quantità Cellulari/Palmari 46 48 47 
 

 

Risorse umane assegnate  
 

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 
n. istruttore amministrativo  2 ( di cui un dipendente in part-time a 18 ore ) 2 ( di cui un dipendente in part-time a 18 ore ) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Progetto: 10.01 Titolo: SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Garantire l’innovazione ed il potenziamento del sistema informatico comunale; progressivo 

miglioramento della produttività individuale e collettiva legata all’utilizzo delle piattaforme informatiche. 

Miglioramento delle reti interne di comunicazione, sicurezza dei dati. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
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Sviluppo dei sistemi esistenti di elaborazione centrale e dipartimentale nonché dei sistemi di informatica 

individuale. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
- Mantenimento del nuovo sistema di posta elettronica utilizzando il Software Microsoft Exchange 2010 

con unificazione del sistema di messaggistica; 

- Mantenimento e potenziamento saletta informatica del Progetto P3@ per il miglioramento 

dell’alfabetizzazione informativa finanziato dalla Regione Veneto; 

- Supporto all’Ufficio Ragioneria per il mantenimento del Servizio di Pagamenti On-line; 

- Attivazione e mantenimento del nuovo Sistema Informativo “Processi Amministrativi Informatizzati: 

Protocollazione, Deliberazione, Determinazioni a Albo Pretorio” con l’utilizzo della Firma Digitale da 

parte della Dirigenza; 

- Supporto e adeguamento apparecchiature informatiche per l’utilizzo dei nuovi Gestionali con specifici 

software grafici geo-referiti agli Uffici di Edilizia Privata e Servizi Demografici; 

- Sviluppo del progetto di “Disaster Recovery” 

- Sviluppo del sistema sperimentale telefonico “Walkye-talkye” concernente l’installazione di una 

specifica applet negli smartphone che permette la telefonata gratuita simulando la comunicazione tra 

interni dell’ente; 

- Mantenimento del progetto di noleggio di un lotto di stampanti laser solo nero e a colori; 

- Sviluppo del progetto di noleggio di un lotto di Personal Computer; 

- Sviluppo del progetto Cloud, sperimentalmente applicato alla gestione dei nuovi contratti informatici; 

- Supporto allo sviluppo dei progetti informatici intersettoriali. 

 

INDICATORI RELATIVI: 

Aumento potenza di calcolo, aumento delle connessione di rete con le sedi periferiche. 

 

Progetto: 10.02 Titolo: ATTIVAZIONI E GESTIONE PROFILI PORTALE WEB 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Attivare, gestire e mantenere i profili per rendere autonomi i Settori/Servizi/Uffici a mantenere aggiornato 

il Sito Web Istituzionale accedendo solamente alle pagine a loro destinate. 

Aggiornamento costante e senza limiti di tempo e di orari delle relative pagine del Sito Web Comunale 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  
- Gestione della profilatura personalizzata delle pagine nel CMS relativo al Sito Web Comunale; 

- Potenziamento dell’interfaccia internet istituzionale per l’adeguamento al quadro normativo 

relativamente all’amministrazione digitale e alla trasparenza. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Elaborazione e realizzazione interna ad opera del CED comunale con risorse proprie. 

Attività sperimentale di migrazione e mirroring del Server Web. 

 

INDICATORI RELATIVI: 
Aggiornamento, numero di accessi e continuità operativa del sito web. 

 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

74,761.416,04 98,79 29.174,99 86.421,91TOTALE TITOLO 1 117.012,94 115.596,90

0,00733,52 98,49 47.691,94 0,00TOTALE TITOLO 2 48.425,46 47.691,94

52,932.149,56 98,70 76.866,93 86.421,91TOTALE USCITA 165.438,40 163.288,84

Pag. 21
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Programma n. 11: Personale 

 

Responsabile: Dott. Giovanni Zampieri 

Funzionario P.O.: Dott.ssa Contino Eva ( fino al 30/4/2013) Campanaro Daniele (dal 1/5/2013) 

 

 

Il servizio si occupa della gestione giuridica, amministrativa, contabile, previdenziale e contributiva del 

personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, degli Amministratori Locali e 

di eventuali altri soggetti che svolgono attività equiparata al lavoro dipendente, nonché del personale 

retribuito con i Voucher INPS. 

Gestisce il servizio per l’utilizzo dei Buoni Pasto. 

Assiste l’Amministrazione nelle Relazioni Sindacali. 

 

I dipendenti del Comune di Abano Terme al 31/12/2013 sono 126 di cui: 

-     2 Dirigenti a tempo determinato, in convenzione con il Comune di Montegrotto Terme,  

-  120 dipendenti a tempo indeterminato, 

-     1 a tempo determinato presso il 6° Settore (Asilo Nido), 

-     3 dipendenti a tempo determinato assunti ai sensi dell’art. 90 del TUEL c/o l’Ufficio Gabinetto. 

La Segreteria Comunale è attualmente in convenzione con i comuni di Noale, Abano Terme. 

 

L’Ufficio Personale si confronta quotidianamente con numerosi adempimenti normativi e con la gestione 

pratica del rapporto di lavoro con i dipendenti. 

Possiamo indicare, seppure non in modo non completamente esaustivo, alcuni degli adempimenti che il 

Servizio si trova a dover svolgere con cadenza mensile: 

- elaborazione stipendi/emolumenti  mensili dei dipendenti, amministratori, assimilati al lavoro 

dipendente, 

- elaborazione dei cartellini marcatempo con gestione dei permessi/ferie/aspettative, 

- versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali ex CPDEL, ex INADEL, IRAP, modello DMA 

dipendenti, 

- versamenti contributi previdenziali amministratori, 

- versamenti trattenute erariali con compilazione modelli F24EP, 

- pagamenti dei prestatori lavoro occasionale tramite voucher, 

- compilazione dei prospetti mensili delle presenze ed assenze dei dipendenti per pubblicazione on-line, 

- gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, 

- liquidazione dei compensi accessori mensili dei dipendenti (straordinari, indennità). 

Tra gli adempimenti con scadenza annuale si segnala: 

 - compilazione modelli fiscali CUD, 770, autoliquidazione INAIL, 

- compilazione del Conto Annuale e Relazione al Conto del personale, 

- elaborazione previsione spese del personale per il bilancio. 

Oltre agli adempimenti mensili ed annuali sopracitati, l’ufficio ha istruito numerose altre pratiche relative: 

- alla gestione del fondo delle risorse decentrate, 

- alla contrattazione con la controparte sindacale, 

- a pratiche previdenziali (pensioni/riscatti/ricongiunzioni/cessioni del quinto), 

- alla sistemazione della situazione contributiva di dipendenti attualmente in servizio, nonché di ex 

dipendenti, attraverso la procedura PassWeb, 

- a statistiche sul personale richieste da enti/ministeri (GEDAP, GEPAS, FORMEZ, PERLAPA, ecc.). 
RISORSE ASSEGNATE: 

L’Ufficio Personale attualmente è composto da 3 dipendenti: uno di Categoria D, uno di Categoria C ed 

uno di Categoria B. Risulta vacante da 6 anni un posto di categoria B. 

Dal 1° maggio 2013 è assegnato l’incarico di titolare di PO al dipendente di categoria D citato, con 

conseguente aggravio del carico di lavoro e di responsabilità per lui e, a cascata, per i singoli dipendenti 

dell’ufficio. 
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Progetto 11.01: Mantenimento qualità del servizio. 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
Mantenere l’alta qualità del servizi offerti all’amministrazione e ai dipendenti comunali in materia di 

gestione del personale. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

E’ di fondamentale importanza in questo campo mantenere un costante aggiornamento normativo e 

procedurale.  

La gestione del personale non è mai stata una attività statica, ma sempre in continua evoluzione. Pur 

tuttavia assistiamo in questi ultimi anni ad un aumento esponenziale delle norme che vanno ad incidere 

sul lavoro quotidiano dell’ufficio del personale. Si va dalle norme di carattere fiscale, a quelle 

previdenziali, a quelle sul lavoro. Dalle norme sulle limitazioni di spesa del personale a quelle sulle 

possibilità assunzionali. Innumerevoli sono poi gli interventi della Corte dei Conti, dei vari Ministeri e 

delle altre Autorità con voci in capitolo su tali argomenti, che rendono quanto mai incerto il panorama 

procedurale sulle materie demandate all’ufficio del personale. 

Raggiungere quindi gli obbiettivi del progetto è un compito impegnativo stante le risorse umane a 

disposizione e i compiti quotidiani a cui sono chiamati gli operatori.  

L’attività consisterà quindi nell’adoperare ogni utile strumento per mantenere sempre aggiornato l’ufficio.    

INDICATORI 
Numero delle soluzioni procedurali presentate (qualitativamente elevate) e numero di atti aggiornati alla 

costante modifica normativa. 

Quantità e qualità delle soluzioni in ordine alle modifiche legislative che interverranno sulle materie 

seguite dall’ufficio (fiscale, giuslavoristica, previdenziale e quant’altro).  
 

STATO DI ATTUAZIONE del programma 11.01 al 31/12/2013 

Nonostante l’esiguo numero di personale a disposizione, le attività ordinarie del Servizio sono state svolte 

con la consueta attenzione, competenza e professionalità.  

Riprendendo gli indicatori presentati in sede di approvazione di PEG - Anno 2013, possiamo riassumere 

la situazione alla data del 31/12/2013 e confrontata con il biennio precedente, nel seguente modo: 
 

INDICATORI DI ATTIVITA’ ORDINARIA: 

Descrizione
Consuntivo 

2011

Consuntivo 

2012

Consuntivo 

2013

n. sedute contrattazione con OO.SS. 11 4 4

n. selezioni per assunzione di personale in mobilità 0 0 2

n. assunzioni 0 0 1

n. assunzioni a tempo determinato 6 3 1

n. dipendenti cessati 7 7 4

n. contratti di lavoro 11 5 7

n. comunicazioni dirigenziali 42 34 26

n. dipendenti che usufruiscono dei permessi Legge 104/92 15 16 12

n. cedolini dipendenti 1594 1559 1545

n. cedolini assimilati 82 120 117

n. pagamenti con voucher INPS 160 90 123

n. determinazioni relative agli uffici personale e stipendi 101 116 142

n. autorizzazioni o prese d'atto per congedi parentali e maternità 19 21 12

n. aspettative non retribuite 2 1 0

n. autorizzazioni incarichi dipendenti interni 5 4 3

n. pratiche previdenziali (PA04) 2 81 7

n. pratiche pensionistiche 2 1 1

n. pratiche Pass Web 0 53 55

numero infortuni 2 2 6  
 

Per quanto riguarda l’aggiornamento normativo e procedurale, sono state migliorate le procedure 

informatiche, in collaborazione con le ditte fornitrici, dei software relativi alle procedure delle paghe e 

gestione delle presenze. 
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Con la ditta fornitrice dei buoni pasto elettronici si è attivata una nuova procedura di controllo 

sull’utilizzo dei buoni stessi, in modo da poter svolgere un controllo capillare sulle spettanze dei singoli 

dipendenti. 

In accordo con la recente normativa relativa all’invio informatico dei documenti, sono stati attivati canali 

per la trasmissione on-line delle pratiche con i diversi istituti di previdenza l’INPS (ex INPDAP), INAIL, 

Agenzia delle Entrate, ecc. 
  

 

 

Progetto 11.02: Monitoraggio e mantenimento del controllo sulla spesa del personale. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Mantenere il costante controllo della spesa del personale all’interno dei vincoli legislativi e di bilancio.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

E’ di fondamentale importanza in questo campo mantenere un costante aggiornamento normativo e 

controllare periodicamente l’andamento della spesa di personale, adeguandola a tutte le variabili.  

INDICATORI DI VERIFICA 
Predisposizione di report e di proposte di variazione dei capitoli di bilancio. 
STATO DI ATTUAZIONE del programma 11.02 al 31/12/2013 

Sono stati rispettati i termini di scadenza per le rendicontazioni fiscali e contributive. Inoltre è stata data 

risposta nei tempi previsti alle richieste di relazioni tecniche da parte dell’organo di revisione interno e 

dell’organismo di valutazione. 

Sono stati forniti con tempestività ai vari uffici interni all’ente, e all’Ufficio Ragioneria in particolare, 

tutti i dati richiesti.  

 

 

Progetto 11.03: Riduzione tempi per i mandati degli stipendi e indennità a dipendenti, 

amministratori e assimilati. 
 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Assicurare il servizio per il corretto calcolo degli emolumenti e l’emissione dei mandati e delle reversali 

conseguenti, garantendo all’ufficio di ragioneria un ragionevole tempo per la stampa, la firma e l’invio 

alla tesoreria comunale. 

L’obiettivo è quello di  garantire la consegna dei mandati e delle reversali all’ufficio emittente (ufficio 

ragioneria) con il maggior numero di giorni  prima della loro data di pagamento, assicurando comunque 

almeno 5 giorni lavorativi.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Anche in questo campo è di fondamentale importanza mantenere un costante aggiornamento normativo e 

procedurale, soprattutto nel campo fiscale e contributivo.  

Oltre a questo è necessario programmare bene tutte le fasi procedurali per poter assicurare con il dovuto 

lasso di tempo prima del loro pagamento la consegna dei mandati e delle reversali alla tesoreria 

comunale. 

Si tratta quindi di ricevere, elaborare, controllare, sollecitare, inserire i dati mensili utili all’elaborazione 

delle buste paga.     

INDICATORI 
Numero di giorni del lasso di tempo tra la consegna dei mandati di pagamento da stampare e la data di 

pagamento degli stessi. 

OBIETTIVO SFIDANTE 
Sarà considerato risultato raggiunto, la consegna di almeno 6 mensilità sulle 12 annuali, prima di cinque 

giorni lavorativi. Minori mensilità indicheranno la parzialità del raggiungimento. 
STATO DI ATTUAZIONE del programma 11.03 al 31/12/2013 

Il previsto termine di consegna entro i 5 giorni lavorativi è sempre stato rispettato. 
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Progetto 11.04: Procedura informatica INPDAP – PASSWEB e modelli PA04. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

L’obiettivo è quello di inserire nella banca dati denominata PASSWEB dell’INPDAP tutti i servizi e gli 

emolumenti, nei formati e con le modalità specifiche dell’istituto previdenziale, dei dipendenti che hanno 

prestato e di quelli che attualmente prestano servizio presso il Comune di Abano Terme.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Attraverso l’apposita procedura informatica on-line si riceve dall’INPDAP la richiesta di lavorazione del 

dipendente o ex-dipendente. 

Si tratta quindi di analizzare il fascicolo personale del dipendente, recuperandolo nei vari archivi se 

trattasi di ex, per poi controllare, modificare, inserire i dati dei servizi prestati e degli emolumenti 

liquidati.     

INDICATORI 
Numero delle pratiche previdenziali PASSWEB e PA04 predisposte. 

OBIETTIVO SFIDANTE 
A causa delle difficoltà nel reperimento dei dati negli archivi comunali (attualmente l’archivio dei 

dipendenti cessati si trova presso l’immobile ex Ceod a Giarre), dei problemi di connessione con il sito, di 

pratiche riferite a vecchi periodi e del considerevole numero di richieste, è stato fissato in 120 giorni il 

termine utile per l’evasione delle singole pratiche. Pertanto è stato considerato risultato raggiunto, l’aver 

evaso almeno 60% delle richieste entro il suddetto termine. 
STATO DI ATTUAZIONE del programma 11.04 al 31/12/2013 

Sono state elaborate con la procedura PASSWEB complessivamente 55 pratiche, di cui 41 entro il 

suddetto termine di 120 giorni. 

Inoltre, per alcuni dipendenti si è continuato a produrre anche i modelli PA04 utilizzando l’apposito 

programma “PS7” fornito dall’INPS, in quanto altri enti e/o patronati lo richiedono espressamente, non 

essendo ancora in grado di utilizzare la procedura PassWeb. 

 

 

Progetto 11.05: Formazione del personale. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
L’obiettivo è quello di avere sempre sotto controllo le attività formative alle quali partecipano i 

dipendenti di tutti i settori e i dirigenti.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Creazione di apposito database delle attività formative dei singoli dipendenti con l’inserimento di dati 

significativi, utili anche per la gestione dell’EMAS.     

INDICATORI di verifica 
N. 1 report entro il 31/12/2013 contenente tutte le attività formative. 
STATO DI ATTUAZIONE del programma 11.05 al 31/12/2013 

E’ stato creato il database sulla formazione relativo all’anno 2013, il cui aggiornamento è avvenuto 

costantemente. 

E’ stata predisposta una prima relazione relativa all’anno 2013 aggiornata al 30/09/2013, che è stata 

oggetto di informazione al Comitato Unico di Garanzia nell’incontro del 1/10/2013 (ved. verbale 

relativo). Una relazione più dettagliata, e completa per tutto l’anno 2013, verrà inserita nel nuovo Piano di 

Formazione relativo all’anno 2014. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

62,9923.349,00 95,78 196.267,08 334.078,92TOTALE TITOLO 1 553.695,00 530.346,00

62,9923.349,00 95,78 196.267,08 334.078,92TOTALE USCITA 553.695,00 530.346,00
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Programma n. 12 Titolo: Ufficio di staff.  

 

Responsabile: Capo di Gabinetto Dott. Sergio Mariano 
 

Attività ordinaria ufficio di staff 
 

L’Ufficio di Staff ha svolto principalmente le seguenti attività: 

- supporto al Sindaco nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 

- assistenza agli Organi interni del Comune (Sindaco-Giunta-Consiglio comunale) 

- coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra il Sindaco e le figure del Segretario Generale 

e dirigenziali dell’Ente. Visione ed esame delle normative di legge con particolare riferimento 

alle modifiche e innovazioni per il Comune anche in relazione ai propri atti di autonomia 

normativa (Statuto e Regolamenti) 

- consulenza di carattere tecnico-amministrativo per gli aspetti più prettamente legati alle 

questioni di carattere politico/amministrativo 

- studi e ricerche tecniche su problematiche più ampie delle quali venga investito il Sindaco in 

veste istituzionale 

- gestione della Comunicazione dell’Ente e gestione dei rapporti fra il Sindaco e le Istituzioni 

Superiori (Ministeri, Regione e Provincia) 

- gestione rapporti e incontri tra il Sindaco e i Comuni limitrofi su tematiche comuni (Distretto 

sanitario, distretto di Polizia Locale, Servizi) 

- gestione dei rapporti tra il Sindaco e la cittadinanza e tra lo stesso e le realtà del territorio 

(Associazioni, Categorie economiche e produttive) 

- gestione dell’Agenda del Sindaco 

- collaborazione nella redazione del Notiziario Comunale 

- verifica e conferma alla pubblicità riportata sul Notiziario. 

Nell’anno 2013 sono stati redatti n. 3 numeri di Notiziario Comunale denominato “La Fenice” 

utilizzando il servizio di grafica e stampa di cui alla Convenzione appositamente stipulata.  

Inoltre per garantire anche nel 2014 la pubblicazione del Notiziario comunale “La Fenice” 

l’Amministrazione ha attivato le procedure necessarie già negli ultimi mesi del 2013 al fine di 

non dover interrompere un importante servizio di comunicazione. 

Inoltre l’Ufficio ha provveduto alla:  

- redazione dei Comunicati stampa del Sindaco 

- convocazione delle Conferenze stampa 

- redazione e diffusione delle newsletter 

- predisposizione risposte alle richieste dei cittadini in ordine ai servizi forniti e alle richieste di 

accesso dei consiglieri comunali; 

- gestione delle cerimonie istituzionali e/o feste nazionali, solennità organizzate; 

- predisposizione servizi di ospitalità e cortesia in occasione di visite di autorità italiane e 

straniere; 

- gestione richieste di adesione del Sindaco a comitati d’onore ed inviti a riunioni istituzionali, 

gemellaggi e relazioni internazionali; 

- gestione dei contributi alle Associazioni. 

 
Misuratori di attività ordinaria  

 

 Descrizione Anno 2012 Previsione 2013 AL 31.12.2013 
1 n. di convocazioni riunioni interne con i settori e gli uffici 28 31 33 

2 
n. convocazioni incontri istituzionali con Sindaco e enti 

(Ministeri, Regione, Provincia, Comuni limitrofi, Ulss …) 
32 29 39 

3 
n. convocazioni con cittadini, comitati, associazioni, 

categorie economiche e varie 
35 40 47 

4 n. di comunicati per la stampa emessi 89 130 145 
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5 n. newsletter inviate 8 1 1 
6 n. pubblicità su pannelli luminosi  15 82 
7 n. richieste di accesso evase   42 
8 n. manifestazioni organizzate   5 
9 n. cerimonie/gemellaggi  6 7 
10 n. notiziari pubblicati  4 3 
11 n. contributi erogati alle associazioni   28 

 

 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 
n. istruttore direttivo  1 1 

n. istruttore amministrativo  3 3 

 

 

Progetto: 12.01 - Titolo: ATTIVITÀ DI STAFF IN AFFIANCAMENTO AL SINDACO E 
AGLI AMMINISTRATORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI 
MANDATO 
 
Supporto amministrativo ed organizzativo al Sindaco e agli amministratori per il raggiungimento 

degli obiettivi previsti dal programma di mandato; 

attività di collegamento fra il Sindaco e l’intera struttura comunale; 

gestione delle relazioni del Sindaco verso l’interno e l’esterno; 

gestione della comunicazione attraverso la redazione dei comunicati stampa e della 

predisposizione e diffusione della newsletter, gestione dei pannelli luminosi; 

individuazione e gestione di ulteriori strumenti di comunicazione (es. pubblicazione dati su 

Pagine bianche…. ); 

Gli Obiettivi sono stati attuati. 

 

INDICATORI RELATIVI: 
Gli indicatori corrispondono ai misuratori di attività sopra riportati. 
 

Progetto: 12.02 - Titolo: ATTIVITÀ DI STAFF IN AFFIANCAMENTO 
ALL’ASSESSORATO PER LE ASSOCIAZIONI  PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI A 
FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI. 
 
Gestione amministrativa e contabile dell’erogazione a favore delle Associazioni dei contributi 

stanziati dall’Amministrazione; esame e verifica dei Regolamenti vigenti con eventuale 

aggiornamento; 

attività di coordinamento con l’ufficio che segue l’Albo delle Associazioni e gli uffici comunali 

che utilizzano le stesse associazioni nei rispettivi ambiti (sociale, culturale, sportivo….); 

individuazione, realizzazione e gestione di eventuali progetti innovativi da finanziare ; 

gestione della comunicazione con le Associazioni. 

Gli Obiettivi sono stati attuati. 

 

INDICATORI RELATIVI: 
Gli indicatori corrispondono ai misuratori di attività sopra riportati. 
 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

53,117.792,77 64,71 6.661,87 7.590,36TOTALE TITOLO 1 22.085,00 14.292,23

53,117.792,77 64,71 6.661,87 7.590,36TOTALE USCITA 22.085,00 14.292,23
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Programma n. 13 Titolo: Relazioni comunitarie.  

 

Responsabile: Capo di Gabinetto Dott. Sergio Mariano 
 

 
 

L’ufficio ha attuato il programma ed in particolare: 

- ha dato attuazione alla volontà dell’Amministrazione di aderire alla Convenzione con la 

Regione Veneto – Direzione sede di Bruxelles e con l’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio – Delegazione di Bruxelles;  

- ha provveduto alla stipula della Convenzione con l’adozione degli atti necessari anche 

contabili;  

- ha dato supporto a  tale adesione come punto di contatto e riferimento; 

- ha gestito la successiva fase esecutiva anche individuando i soggetti preposti; 

- ha favorito la comunicazione con gli uffici interessati ad usufruire dell’attività di promozione 

che con l’adesione alla Convenzione si è potuto potenziare. 

Inoltre il Capo di Gabinetto ha provveduto: 

- al coordinamento delle varie figure interessate (Sindaco, Segretario Generale, Dirigenti, 

Responsabili di Uffici comunali dell’Ente) e coinvolte nel progetto al fine di individuare le 

attività da intraprendere; 

- all’esame e studio delle normative che favoriscono particolare forme di finanziamento per 

realizzare interventi finalizzati alle necessità locali; 

- alla consulenza per gli aspetti più prettamente legati alle questioni di carattere 

politico/amministrativo; 

- alla gestione dei rapporti tra Amministrazione, Enti aderenti alla Convenzione e realtà del 

territorio (Associazioni, Categorie economiche e produttive…..). 

La Convenzione è stata firmata e si è provveduto alla sua attuazione. 

 
Misuratori di attività ordinaria  

 

 Descrizione Fino al 31.12.2013 
1 n. di riunioni convocate con i settori e gli uffici 6 (con uff.)  

2 
n. di incontri e/o riunione con gli aderenti alla Convenzione 

o altri  
11 

3 n. attività messe in atto 3 
4 n. progetti finanziati - 

 

 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2013 
n. istruttore direttivo  1 

n. istruttore amministrativo  3 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

50,650,00 100,00 3.948,20 4.051,80TOTALE TITOLO 1 8.000,00 8.000,00

50,650,00 100,00 3.948,20 4.051,80TOTALE USCITA 8.000,00 8.000,00
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Programma n. 14 Titolo: Welfare locale.  

Servizio di riferimento: SERVIZI SOCIO CULTURALI 

Responsabile: Dott. Giovanni Zampieri - Funzionario P.O. Giampaolo Zulian 
 

 

 

Attività ordinaria 
 

Attuazione dell’attività ordinaria  
E’ stata garantita in modo continuativo e regolare l’attività di front office (raccolta istanze e lettura dei bisogni 

espressi ed inespressi) e la conseguente attività di back office  (avvio e chiusura procedimenti ad istanza di parte o 

d’ufficio, predisposizione di Progetti Assistenziali Individualizzati - PAI) relativa agli istituti di assistenza e 

protezione sociale dei residenti che si sono rivolti agli Uffici dei Servizi Sociali.  

Per quanto attiene alle Politiche Sociali l’attività può essere così sintetizzata:  

Hanno avuto cadenza mensile le Commissioni tecniche che hanno valutato le istanze di sostegno economico (sono 

283 le richieste pervenute) per persone in difficoltà economica in base ai criteri del relativo Regolamento Comunale. 

Nella parte finale dell’anno si sono raccolte e istruite le oltre cento istanze relative ai bandi regionali per contributi a 

sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà (DGRV 1876/2013 e 1804/2013) anche con estensione 

dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali. 

L’attività di segretariato sociale si è svolta senza soluzione di continuità anche attraverso il web e con la 

collaborazione degli sportelli specifici presenti presso gli Uffici di Villa Bugia sia in edifici comunali diversi (Via 

Diaz) .     

Per quanto attiene al Piano di Zona 2011 – 2015, i tecnici comunali sono stati impegnati nei tavoli tematici previsti 

nelle diverse aree per la ripianificazione annuale 2013 e valutazione delle azioni e dei progetti 2012, rispettando i 

tempi programmati dall’Esecutivo dei Sindaci dell’ULSS 16 e in stretto contatto con la Direzione dei Servizi Sociali 

dell’Azienda ULSS 16. 

Si è consolidata la rete degli sportelli attivi nell’ambito della ricerca alla soluzione di problemi di integrazione socio 

economica dei cittadini:  lo Sportello CISI, con il rinnovo del Protocollo d’intesa con la Provincia e i Comuni 

appartenenti alla rete, lo Sportello ISEE, con una nuova convenzione con il CAF ANMIL, e lo  Sportello 

permanente QUIDonna di cui alla scheda di progetto.  

Per quanto attiene alle Politiche abitative le principali azioni assicurate possono essere così sintetizzate: 

Per l’indizione di un nuovo bando per la formulazione di una graduatoria di accesso agli alloggi ERP disponibili (di 

cui alla scheda di progetto) si sono approvati con la deliberazione C.C. n. 49 del 19.12.2013 i nuovi criteri aggiuntivi 

ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) della L. R. 10/96 che hanno consentito di definire in modo più preciso le 

situazioni familiari e personali da tutelare maggiormente nella formazione della nuova graduatoria.  

Per quanto attiene alle istanze di emergenza abitativa sono state diciannove i casi seguiti dagli uffici per le quali si 

sono ricercate possibili soluzioni in rapporto alle potenzialità dei richiedenti, alle risorse a disposizione e dando 

priorità alle situazioni riguardanti gli anziani soli a basso reddito e le famiglie con figli minori mono reddito o mono 

parentali.  

Su questo fronte sono stati 35 i nuclei familiari con minori per i quali il Comune è intervenuto economicamente a 

sostegno di canoni di locazione e sono stati 10 i nuclei familiari con minori a forte rischio sfratto per morosità/fine 

locazioni/pignoramento per i quali sono state ricercate soluzioni abitative alternative. 

E’ stato pubblicato il Bando per l’accesso dei cittadini alle provvidenze economiche a favore di inquilini a basso 

reddito previste dal Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l’anno 2011 (all’art. 11 

della Legge 431/98) secondo le direttive che verranno impartite dalla Regione del Veneto con la DGRV 1373 del 

30.7.2013. Per tutti gli adempimenti connessi a tale procedura ci si è avvalsi della collaborazione con il CAF 

ANMIL con cui è stata sottoscritta una nuova convenzione (det. n. 448 del 12.7.2013) dando continuità alla gestione 

dello Sportello informativo sull’ISEE. Le istanze raccolte sono state 50 e ammesse a contributo sono state 49: le 

erogazioni da parte della regine avverranno nel corso del 2014.  

Per quanto attiene alla Integrazione di cittadini stranieri le principali azioni realizzate sono state le seguenti: 

Mantenimento rete di servizi di integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie attraverso il servizio di 

Mediazione linguistica nell’anno scolastico 2012/2013 (vedasi la scheda Programma 28) . 

Prosecuzione dell’attività dello Sportello CISI (Centro di Informazione e Servizi agli Immigrati) attivato il 

collaborazione con l’Associazione Migranti di Padova, in accordo con la Provincia di Padova (vedasi scheda di 

progetto).  

Promozione di iniziative di integrazione della popolazione immigrata realizzata attraverso corsi di lingua italiana a 

vari livelli organizzati dal CTP presso l’Istituto Comprensivo di Abano Terme . 
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Misuratori di attività ordinaria  

 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012  2013 
1 n. utenti che richiedono contributi erogati dallo Stato   36 (maternità e 3° 

figlio) +  476 

bonus energia  e 

gas  

50 (maternità e 3° 

figlio) + bonus 

energia e 40 

bonus gas 

34 (ass. maternità e 

3° figlio) + 151 

bonus energia e 133 

bonus gas  
2 n. utenti  beneficiari di contributi  economici comunali (*) 78 + 27 esoneri 

TIA 

41 + 24 esoneri 

TIA 

126 ( + 22 esoneri 

pagamento rifiuti) 
3 n. richieste di alloggio per emergenza abitativa  7 7 19 
4 n. di beneficiari contributi FSA 107 98 in fase istruttoria 

(le istanze sono 49) 
5 n. utenti sportello CISI 1806 1509 1880 
6 n. partecipanti corsi di lingua italiana c/o CTP 82 76 76 liv.A2 + 20 liv. B1 

– B2 (2012/2013) 
7 n. alunni coinvolti nelle iniziative del PISS 50  (2011/2012) 45    (2012/2013) 18 (2012/2013) + 18 

(2013 - 20149 
8     

NOTE:  

 (*) in tale voce sono inclusi contributi ad integrazione del minimo vitale, una tantum, rimborsi TIA/TARES. 

        

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 
Assistenti Sociali  3 3 
Funzionario amm.vo 3 3 
Istruttore amm.vo 2 (**) 2 (**) 
Esecutori amm.vi  1  1 
   
  (**) di cui 1 a part time 

 

Progetto: 14.01     Titolo: PROGETTO “SPORTELLO QUIDONNA” 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO:  
Si è completata l’attività progettuale del progetto “QUIDonna: essere protagoniste del proprio futuro” che si è 

regolarmente concluso il 31 marzo 2013 secondo la programmazione prevista. Per tale Progetto si è prodotta nei 

termini previsti dalla Regione del Veneto la rendicontazione necessaria per poter ottenere il saldo del contributo di € 

9.500,00 assegnato al progetto per la realizzazione delle iniziative di promozione delle pari opportunità tra uomo e 

donna  - anno 2011. Il contributo è stato integralmente versato poichè  le azioni programmate sono state tutte 

completate. 

Nel mese di marzo la Regione Veneto ha comunicato che il nuovo progetto inviato per rispondere al Bando 

regionale “Progetti degli enti locali per avviare e consolidare la presenza di servizi permanenti  - QUIDonna a 

sostegno delle pari opportunità  - anno 2012 è stato collocato in graduatoria ma non è stato finanziato.  

Si sono pertanto avviati contatti con i soggetti partners del Progetto (Centro Veneto Progetti Donna - AUSER di 

Padova e Centro Italiano Opere Femminili Salesiane / Formazione Professionale (CIOFS / FP Veneto) “Don Bosco” 

per definire le modalità di prosecuzione dello sportello indipendentemente dal sostegno finanziario della Regione. 

La nuova progettazione è stata completata entro il mese di giugno con avvio della nuova progettualità nel mese di 

luglio attraverso la definizione degli accordi con Centro Veneto Progetti Donna – AUSER di Padova e CIOFS 

FP/Veneto.  

Nel mese di ottobre, alla luce dei nuovi criteri di attribuzione dei punteggi da parte della Regione Veneto sul Bando 

2013 (DGRV 1365 del 30.7.2013), si è condivisa la progettualità con il Comune di Padova per  poter incrementare 

le opportunità di finanziamento dello sportello: l’istruttoria da parte della Regione si completerà nei primi mesi del 

2014. 

Gli incontri di coordinamento e verifica dell’attività dello Sportello con operatori coinvolti hanno avuto cadenza 

trimestrale a cui si debbono aggiungere gli incontri su specifiche situazioni e il progetto, almeno per la parte 

amministrativo/contabile si è completato entro la fine dell’anno. 

 

INDICATORI RELATIVI:  

Numero di accessi allo sportello anno 2013: nel corso dell’anno si sono rivolte allo sportello 124  persone (65% 

italiane e 35% straniere). I casi trattati più di frequente sono stati: ricerca lavorativa (82 persone), problemi 

famigliari (in tutto 30 casi relativi a difficoltà con i figli, conflitto di coppia e violenza familiare), disagio personale 

(5 casi), violenza extrafamiliare/altro (7 casi)..  

Numero di donne che hanno avuto opportunità formative/lavorative (corsi, tirocini, borse lavoro): 5. 

Numero di incontri di verifica/monitoraggio del progetto: con CIOFS 8, con CVPD 12.  
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Progetto: 14.02     Titolo: POLITICHE ABITATIVE  - BANDO ALLOGGI E.R.P. . 

 
ATTUAZIONE DEL PROGETTO:  
Con la determinazione n. 578  del 22.8.2013 (pubblicazione Bando il 23.08.2013) si è avviata la procedura per la 

raccolta delle istanze degli inquilini interessati ad ottenere un contributo economico finanziato con il Fondo 

nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l’anno 2011 (all’art. 11 della Legge 431/98) secondo 

le direttive impartite dalla Regione del Veneto con la DGRV 1373 del 30.7.2013. L’attività istruttoria si è 

completata nei tempi previsti (raccolta istanze entro il 11.11.2013) e si è in attesa di ricevere  l’assegnazione dei 

fondi da parte della Regione.  

La raccolta delle domande e l’invio dei dati alla Regione si è perfezionato con la collaborazione con il CAF 

ANMIL, convenzionato con il Comune per assicurare la gestione dello Sportello Informativo sull’ISEE, 

provvedendo ad assistere i cittadini interessati nella compilazione della domanda e informando su alcune rilevanti 

novità introdotte dalla Regione nei criteri di accesso o esclusione dalle provvidenze.   
Si sono messe a punto entro il mese di settembre alcune proposte di criteri da inserire nel nuovo Bando per la 

formazione di una nuova graduatoria per l’accesso agli alloggi ERP. Con la deliberazione C.C. n. 49 del 19.12.2013 

sono stati approvati  i nuovi criteri aggiuntivi ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) della L. R. 10/96 che potranno 

consentire l’emissione del bando nei primi mesi del 2014 e la formazione di una nuova graduatoria. 

Sono state condotte 19 istruttorie per situazioni di emergenza abitative per la soluzione delle quali, ove possibile,  si 

sono avviate le seguenti azioni: a) accordi con proprietari per proroghe su consegna alloggi per sfratti esecutivi 

attraverso contributi per pagamento canoni mensili, b) concessioni di contributi per cambi di alloggio, c) 

concessione di alloggi sulla base delle priorità e direttive dell’Amministrazione Comunale, d) accordi con 

Parrocchia Monteortone per accesso ad alloggi Casa del Pellegrino. 

 

 
INDICATORI RELATIVI 

Numero di situazioni di emergenza abitativa affrontate/risolte: le situazioni sono state 19 e per 12 di queste si è 

potuta mettere in atto un’azione in grado di risolvere il problema (3 assegnazioni temporanee alloggi, 8 contributi 

per cambio alloggio, 1 accordo con APAM). 

Numero alloggi assegnati (temporanei e definitivi) in rapporto alle disponibilità: 3 su 8 alloggi disponibili; 

Numero di istruttorie gestite a seguito di istanze per sostegni economici alle locazioni (Bando FSA): 50 di cui 1 non 

ammessa per mancanza requisiti.  

 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

80,3013.547,85 99,01 267.328,72 1.089.854,55TOTALE TITOLO 1 1.370.755,12 1.357.207,27

0,00520,00 96,53 14.480,00 0,00TOTALE TITOLO 2 15.000,00 14.480,00

79,4514.067,85 98,98 281.808,72 1.089.854,55TOTALE USCITA 1.385.755,12 1.371.687,27
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Programma n. 16: Infanzia, adolescenza, famiglia 
 

Responsabile: Dott. Giovanni Zampieri – Funzionario P.O. Dott. Giampaolo Zulian 

 
Attuazione del Programma 
 
Prima infanzia: Nidi d’infanzia “Prati colorati” e “Monterosso”. Per quanto riguarda i Nidi d’infanzia 
comunali, sia le attività educative sia gli aspetti amministrativi e gestionali (iscrizioni, compilazione della 
graduatoria, attività di coordinamento, Comitato di gestione, ecc.) si sono svolti secondo le modalità già 
collaudate e nei tempi previsti dal Regolamento. La gestione del Nido “Monterosso” ed una parte dei 
servizi del Nido “Prati colorati” sono stati assicurati dal R.T.I. Sodexo–Cosep, vincitore della gara per la 
gestione della ristorazione scolastica e dei servizi per l’infanzia per il periodo 7.01.2013 – 31.07.2016, 
celebrata nel mese di dicembre 2012. Nei mesi di maggio e novembre sono state approvate le graduatorie 
dei bambini in lista d’attesa per le domande pervenute, rispettivamente, entro il 30.04.2013 ed entro il 
31.10.2013. I bambini in graduatoria nel mese di maggio 2013 erano n° 97, mentre nel mese di novembre 

2013 erano n° 60. I posti disponibili complessivamente all’interno dei servizi sono stati n° 84 (in parte 
occupati dai bambini frequentanti dall’anno precedente), oltre alla maggiorazione prevista dalla 
normativa regionale in misura massima del 20% (vedi schema riportato).  
Le domande presentate (o rinnovate) nel corso del 2013 sono state complessivamente n° 136, di cui n° 73 

pervenute nel 2013 e n° 63 nei due anni precedenti. I bambini inseriti nei due Nidi nel corso dell’anno 
sono stati complessivamente n° 59. 
Nel 2013 il personale educativo ha partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

- nel periodo gennaio – marzo al corso “Esplorazioni narrative sensoriali” (complessive 12 ore), 
organizzato in collaborazione con l’Associazione “Artebambini”; 

- nel mese di settembre 2013 al percorso formativo di 10 ore dal titolo “La musica del gesto e del 

suono”, realizzato dall’Associazione “Terredaria”, che ha fornito al Nido degli strumenti musicali 
non convenzionali fatti artigianalmente; 

- nel periodo ottobre – dicembre 2013 al corso di aggiornamento “Che rabbia! Dalla Pulsione al 

controllo” (16 ore), organizzato dalla Cooperativa Cosep per il proprio personale (tale 
partecipazione non ha comportato alcuna spesa per il Comune). 

Nel mese di marzo 2013 si sono svolti n° 2 laboratori di cucina destinati ai genitori dei Nidi (vedi 
paragrafo sotto). L’esperienza è stata molto apprezzata dalle famiglie che vi hanno partecipato. Nel 
periodo maggio – giugno si è svolto il progetto di continuità educativa Nidi-Scuole dell’infanzia, che ha 
comportato il coinvolgimento delle scuole del territorio nella fase di progettazione e previsto la 
partecipazione attiva delle famiglie all’iniziativa.  
Nel mese di luglio, nelle ultime due settimane di apertura, presso il Nido “Prati colorati” è stato attivato il 
Centro estivo per n° 51 bambini, in collaborazione con il R.T.I. Sodexo Italia - Cooperativa Cosep, 
vincitore della gara per la gestione della ristorazione scolastica e dei servizi per l’infanzia per il periodo 
7.01.2013 – 31.07.2016, celebrata nel mese di dicembre 2012. 
Anche le riunioni del Comitato di gestione (n° 3) e le assemblee/incontri con i genitori sono state 
effettuate regolarmente. In primavera é stata predisposta un’indagine, rivolta alle famiglie utenti di 
entrambi i servizi, per la rilevazione della qualità percepita. Dall’analisi dei risultati è emerso un elevato 
livello di soddisfazione da parte dei genitori, soprattutto per gli aspetti educativi e didattici. Un’indagine 
analoga è stata rivolta alle operatrici dei Nidi e ai dipendenti dell’ufficio comunale competente. Alla fine 
dell’anno sono stati distribuiti ai genitori dei questionari per rilevare le loro prime impressioni sul Nido e 
per conoscere gli stati d’animo manifestati dai bambini al termine dell’inserimento o al rientro dalle 
vacanze estive. In autunno si sono svolte le elezioni dei rappresentanti dei genitori all’interno del 
Comitato di gestione. Nella prima parte dell’a.s. 2013/2014 è stato avviato il progetto “Primamusica”, 
finanziato dalla Regione del Veneto e realizzato in collaborazione con un’esperta del metodo E. Gordon. 
L’iniziativa ha riscosso un gran successo tra le famiglie, che sono state rese partecipi del progetto. Presso 
entrambi i Nidi ha continuato a funzionare il prestito di libri per i bambini e gli adulti e sono state 
promosse varie forme di partecipazione dei genitori alla vita dei servizi (laboratori al sabato mattina, 
feste, ecc.); si è regolarmente svolta l’attività di coordinamento pedagogico per entrambi i Nidi d’infanzia 
(complessivamente n° 24 incontri per tutti e due i servizi). Nei mesi di aprile ed ottobre, per due 
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pomeriggi, i Nidi sono stati aperti ai genitori dei bambini in lista d’attesa e alla cittadinanza (il 
tradizionale open day). 
 
Sostegno alla genitorialità: “Spazio Incontro”. Per quanto riguarda lo “Spazio Incontro” del Nido 
“Monterosso”, le attività si sono svolte secondo le linee progettuali elaborate dal R.T.I. Sodexo Italia - 
Cooperativa Cosep in sede di gara. Dati periodo gennaio – giugno 2013 (a. s. 2012/2013): n° 25 famiglie 
iscritte (si intende quelle che hanno frequentato almeno una volta) nei pomeriggi di lunedì e giovedì, con 
una presenza media di n° 6/7 coppie adulto/bambino; dati periodo ottobre – dicembre 2013 (a. s. 
2013/2014): n° 28 famiglie iscritte nei pomeriggi di lunedì e giovedì, con una presenza media di n° 9/10 
coppie adulto/bambino il lunedì e n° 8/9 famiglie il giovedì.   
 
Sostegno alla genitorialità: servizio consulenza psicopedagogica, incontri per genitori ed iniziative 

per il tempo libero nel periodo estivo. Presso la sede dell’ I. C. “Vittorino da Feltre”, nel periodo marzo 
– maggio, si sono svolti n° 6 incontri del ciclo “Zero - sedici”, per i quali è stato registrato un buon livello 
di gradimento da parte dei genitori. Temi degli incontri: “Le dipendenze. Genitori o figli: su chi orientare 

la prevenzione?”, ”Chi ha paura di internet? Come proteggere i figli dalle insidie della rete”, “Non solo 

genitori … Come salvaguardare il rapporto di coppia”, “Il rapporto tra genitori e figli: cosa cambia 

nell’adolescenza?”, Un genitore quasi perfetto. Ascoltare i figli con il cuore e con la testa” e “Scuola, 

famiglia e territorio: quale alleanza educativa?”. È stato, inoltre, realizzato presso i Nidi comunali e la 
scuola dell’infanzia Statale il progetto "Genitori in cucina .. BENESSERE a tavola", in collaborazione 
con il SIAN dell’Ulss 16 e la ditta Sodexo, che ha comportato l’organizzazione di n° 3 laboratori di 
cucina per i genitori utenti di tali strutture educative. Anche il servizio di consulenza pedagogica 
“Sportello Infanzia”, rivolto ai genitori utenti dei nostri Nidi e realizzato dalla coordinatrice 
psicopedagogica comunale, ha funzionato regolarmente (n° 6 famiglie nel periodo gennaio – giugno, n° 2 
nel periodo settembre - dicembre). Per i centri estivi rivolti ai bambini/ragazzi di 3 – 14 anni si rimanda al 
Programma 28, per i bambini al di sotto dei 3 anni a quanto detto sopra a proposito del Nido “Prati 
colorati”. 
 

Sostegno alla genitorialità: Interventi diversi (economici e non) a favore delle famiglie.  

Si è provveduto all’erogazione di interventi di sostegno economico contemplati nel quadro normativo 
finalizzato alla protezione dei nuclei familiari con minori, e precisamente: assegno ai nuclei familiari con 
almeno tre figli, art. 64 L. fin. 448/1998 (n° 26 famiglie hanno beneficiato del contributo INPS di cui n° 6 
di nazionalità straniera, ma con cittadinanza italiana; l’istruttoria è stata fatta dal Comune), assegno di 
maternità, art. 65 L. fin. 448/1998 (n° 17 nuclei familiari hanno beneficiato del contributo INPS di cui n° 
14 di nazionalità straniera con cittadinanza italiana; l’istruttoria è stata condotta dal Comune), 
esonero/riduzione delle rette di frequenza agli asili nido (n° 3 esoneri + n° 6 riduzioni richieste 
dall’assistente sociale), esoneri per frequenza ai Centri estivi (n° 6), esoneri e riduzioni per fruizione del 
servizio di trasporto scolastico ed acquisto dei buoni - pasto (complessivamente tra esoneri e riduzioni = 
n.° 93 tra gennaio e giugno e n° 74 tra settembre e dicembre, di cui n° 30 in tutto l’anno su richiesta dei 
servizi sociali), contributi economici per il diritto allo studio, per il pagamento delle rette delle Scuole 
dell’infanzia paritarie (n° 42 richieste per a.s. 2012/2013 e n° 33 nell’a.s. 2013-2014), oltre ai contributi 
per il pagamento dell’affitto concesso a nuclei famigliari con figli minori (vedi Bilancio sociale).  
 

Sostegno alla genitorialità in situazioni difficili e complesse: Sostegno educativo domiciliare (SED). 

Sono stati predisposti e costantemente monitorati i progetti educativi individualizzati per i bambini ed i 
ragazzi inseriti nel progetto S.E.D. (n° 15 bambini/ragazzi). Per la verifica periodica, il servizio sociale 
comunale si è avvalso della collaborazione degli operatori dell’Area Materno - Infantile dell’ULSS e 
delle istituzioni scolastiche con cui si sono svolti degli incontri di coordinamento.  
Gli esiti degli interventi svolti nell’ambito del S.E.D. hanno evidenziato l’importanza e la validità di tale 
servizio, che viene costantemente monitorato dagli uffici comunali competenti in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche ed i servizi territoriali dell’Ulss. 
Il S.E.D. è stato assicurato dalla Cooperativa Sociale Progetto Now di Conselve (PD), vincitrice 
dell’apposita gara celebrata nel novembre 2011 per l’affidamento del suddetto servizio per il periodo 
1.1.2012 - 31.12.2014. 
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Interventi di tutela: Progetti di affido e ricovero di minori in istituto. È stata garantita la prosecuzione 
di affidi extrafamiliari (complessivamente n° 10 bambini) in convenzione con il Comune di Padova e 
con l’Associazione Papa Giovanni XXIII, in attesa che venga perfezionato l’accordo con il Centro per 
l’affido del Comune di Selvazzano Dentro. I progetti di affido sono stati costantemente monitorati dal 
servizio sociale comunale, in collaborazione con il CASF (Centri Affido e Solidarietà Familiare). È stata 
assicurata, inoltre, la prosecuzione dei ricoveri in istituto dei minori per i quali non è stato possibile 
prevedere soluzioni alternative (n° 7 bambini, di cui uno presso un centro diurno), anch’essi 
costantemente monitorati dal servizio sociale comunale. 
 

Misuratori di attività ordinaria  

 

 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 
1 n. di posti disponibili presso i Nidi d’infanzia  92 92 87 
2 n. di giorni di apertura dei Nidi d’infanzia 216 218 214 
3 n. di iscrizioni che pervengono all’ufficio Asili Nido in un 

anno 
154(*) 136 (**) 136 (***) 

4 n. di incontri di coordinamento pedagogico effettuati con gli 
operatori dei Nidi 

25 23 24 

5 n. di bambini frequentanti la Ludoteca/Spazio incontro 65 35 25 tra genn. e giu.  
28 tra ott. e dic. 
(****) 

6 n. di istanze di contributo per l’assegno di maternità e 3° 
figlio 

36 43 43 

7 n. complessivo di interventi di sostegno economico a nuclei 
familiari con figli minori: riduzioni/esenzioni (richieste dai 
serv. sociali) per pagamento della retta dei Nidi, dei buoni 
pasto e del trasporto scolastico + riduzioni applicate per 
partecipazione alle iniziative estive e contributi per il 
pagamento delle rette delle scuole infanzia 

88 77 87 

8 n. minori coinvolti nei progetti di SED 12 16 15 
9 n. di minori in affido 9 10 10 
10 n. di minori in istituto  8 7 7 

 
NOTE: (*) iscrizioni pervenute nel 2011 n. 77; iscrizioni rinnovate nel 2011, ma pervenute nei due anni precedenti, n. 77. 
 (**) iscrizioni pervenute nel 2012 n. 79; iscrizioni rinnovate nel 2012, ma pervenute nei due anni precedenti, n. 57. 
 (****) iscrizioni pervenute nel 2013 n. 73; iscrizioni rinnovate nel 2013, ma pervenute nei due anni precedenti, n. 63. 

 (****) dal mese di settembre 2012 la Ludoteca non è più attiva e, pertanto, sono stati considerati solo gli utenti dello “Spazio 
incontro”. 

 

Risorse umane assegnate 

 

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

educatrici d’infanzia n. 15 educatrici di cui. n. 9 a tempo 
intero e n. 6 a tempo parziale (*) 

n. 15 educatrici di cui. n. 10 a 
tempo intero e n. 5 a tempo parziale 
(*) 

Ausiliarie n. 7 ausiliarie a part - time **) n. 7 ausiliarie a part - time  (**) 
Cuoche n. 3 cuoche a part – time (**) n. 3 cuoche a part - time  (**) 
Assistente Sociale  1 a tempo intero 1 a tempo intero 
Funzionario amm.vo P.Istruzione e 
coordinatore pedagogico 
serv.infanzia 

n. 1 a tempo intero  n. 1 a tempo intero  

Istruttori amministrativi  n. 1 a tempo intero n. 1 a tempo intero fino a luglio e 
parziale da agosto in poi  

Istruttori amministrativi  n. 1 a tempo parziale n. 1 a tempo parziale fino a luglio 
ed intero da agosto  

Funzionario P.O Servizi educativi, 
scolastici e sociali   

n. 1 a tempo intero  n. 1 a tempo intero 

(*) n. 7 educatrici sono dipendenti della coop. sociale Cosep, appaltatrice del Nido “Monterosso” e di una sezione del Nido “Prati colorati”; 
            non è stato calcolato il personale assente per maternità nel 2011 e nel 2012 ; 
(**) n. 7 ausiliarie e n. 2 cuoche sono fornite da ditte esterne.  
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Progetto: 16.01 Titolo: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ - “CENTRO EDUCATIVO 
POMERIDIANO SACRO CUORE”.  
L’ufficio Comunale competente ha chiesto, dopo la fine dell’anno scolastico, alla Parrocchia “Sacro 
Cuore” la rendicontazione delle attività svolte per poter erogare, a ristoro dei costi sostenuti, il contributo 
economico 
spettante per l’a. s. 2012 – 2013 per la gestione del “Centro educativo pomeridiano”, frequentato nell’a.s. 
da n° 85 bambini, di cui n° 55 residenti ad Abano Terme). Nell’a.s. 2013 – 2014 i bambini iscritti allo 
stesso servizio sono stati n° 88, di cui n° 54 residenti ad Abano Terme. 
 
Attività del progetto 
- incontri preliminari con la Parrocchia per una verifica  
  sull’andamento dell’attività e definizione dell’entità del nuovo contributo =      svolto in aprile 2013 
 
- acquisizione del rendiconto economico delle attività svolte nell’a.s. 2012-2013 = pervenuto il 26 novembre 

        2013 da parte della Parrocchia 
 
- erogazione di un contributo economico per l’attività svolta nell’a.s. 2012-2013 = dicembre 2013 perché la 
              rendicontazione è pervenuta a  
              novembre 
 
- adozione della delibera per l’erogazione dei contributi per l’a.s. 2013-2014 =      dicembre 2013 

 
Progetto: 16.02 Titolo: PREVENZIONE E CONTENIMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO 

RIGUARDANTI BAMBINI/RAGAZZI ED INTEGRAZIONE SOCIALE.  
 
La Cooperativa Progetto NOW, come previsto, ha realizzato fino al termine dell’a.s. 2012-2013 il 
progetto “Non solo scuola ... spazi di ascolto e relazione” presso la scuola secondaria di primo grado “V. 
da Feltre” e in alcune classi delle scuole primarie, individuate dal Dirigente scolastico e dagli insegnanti. 
L’iniziativa è stata attivata allo scopo di ridurre/contenere situazioni di disagio personale e scolastico 
all’interno delle scuole del primo ciclo di istruzione. Il progetto ha visto l’attivazione di uno sportello di 
ascolto con apertura settimanale per alunni, genitori ed insegnanti presso la scuola secondaria di primo 
grado e l’organizzazione di laboratori presso la scuola primaria e la stessa “Vittorino da Feltre”. Dati sugli 
accessi allo sportello di ascolto anno 2013: n° 155 accessi da parte degli alunni (considerando che in 
alcuni casi erano presenti più alunni contemporaneamente, si sono presentati ai colloqui oltre n° 200 
ragazzi), n° 5 accessi da parte dei docenti e n° 24 accessi da parte dei genitori. Nell’ambito dello stesso 
progetto nell’a.s. 2012-2013, n° 15 alunni (divisi in 2 gruppi) della scuola secondaria di 1° grado hanno 
partecipato ai laboratori del Centro Educativo Territoriale, mentre le classi delle scuole primarie 
(“Manzoni”, “Pascoli”, “Giovanni XXIII”, “Busonera” e “De Amicis”) che hanno partecipato ai 
laboratori sono state n° 16. Il progetto è stato costantemente monitorato dall’assistente sociale del 
Comune.  
 
Attività del progetto e alcuni indicatori: 
- conclusione del progetto “Non solo scuola ...spazi di ascolto e relazione” 
  relativo all’a.s. 2012/2013 presso la scuola primaria e secondaria 1° grado =    conclusione il 7/06/2013 

 
- valutazione e verifica del progetto =     effettuate entro la metà di luglio 2013 

- presentazione della relazione conclusiva e della rendicontazione  
  del progetto “Non solo scuola ...” a.s. 2012-2013 =     predisposta nel mese di luglio 2013,  
         ma presentata in settembre 2013 
- liquidazione delle fatture  entro gg 30 dal ricevimento =   fattura pervenuta il 17.09.2013 e  
         liquidata il 14.10.2013 
- programmazione, in collaborazione con l’Istituzione scolastica, 
  delle azioni da sviluppare a partire dall’a.s. 2013-2014 =   settembre/ottobre 2013  
 
- predisposizione e sviluppo del progetto “Non solo scuola ...”  
  per l’a.s. 2013-2014 all’interno della scuola primaria e secondaria di 1° grado =    autunno 2013 
- incontri di monitoraggio e verifica del progetto =        n° 6 effettuati entro dicembre 2013 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

76,9310.006,81 98,95 218.278,36 727.747,94TOTALE TITOLO 1 956.033,11 946.026,30

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

76,9310.006,81 98,95 218.278,36 727.747,94TOTALE USCITA 956.033,11 946.026,30
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Programma n. 17 Titolo: Disabili.  

Servizio di riferimento: SERVIZI SOCIO CULTURALI 

Responsabile: Dott. Giovanni  Zampieri  - Funzionario P.O. Giampaolo Zulian 

 

Attività ordinaria 
Attuazione dell’attività ordinaria 
Nel corso della prima parte dell’anno si è provveduto a concretizzare le seguenti azioni:. 

• Sostegno all’integrazione scolastica di alunni disabili portatori di handicap in collaborazione con le Istituzioni 

scolastiche cittadine con particolare attenzione alle necessità di trasporto scolastico di un alunno disabile 

frequentante una Scuola secondarie di secondo grado a Este soddisfatte attraverso il rinnovo del Protocollo 

d’intesa con il Comune di Montegrotto Terme, portatore di analoga esigenza, e la Provincia di Padova, 

competente in tale materia: quest’ultima ha garantito un idoneo finanziamento a sostegno integrale della spesa 

anticipata dal Comune sanpietrino; 

• Assistenza domiciliare è stata assicurata attraverso il personale comunale e la Cooperativa Sociale affidataria 

dell’appalto che hanno seguito 9 persone disabili adulte mentre 2 sono gli utenti disabili con servizio pasti a 

domicilio mentre nell’area disabilità complessivamente sono in carico 57 disabili a cui si aggiungono 12 

persone in area dipendenze;  

• Si sono promosse opportunità di stimolo alla vita di relazione e all’autonomia attraverso il patrocinio ad 

iniziative di soggetti del terzo settore e dando informazione su tutte le opportunità e le risorse disponibili sul 

territorio; Con deliberazione G.C. n. 161 del 4.11.2013 è stato istituito un “Punto Assistenza Disabilità” presso 

li locali comunali di Via Diaz, in collaborazione con il dott. Bruno Bonadimani con la finalità di assicurare a 

persone con disabilità neuromotoria e ai loro familiari un  Sportello informativo ad accesso gratuito per un 

pomeriggio a settimana.  

• Organizzazione e gestione dei trasporti sociali utilizzando le risorse del volontariato cittadino: per tale finalità 

si è potuta rinnovare la convenzione con l’Associazione AUSER di Abano Terme: significativo il dato degli 

utenti disabili che hanno beneficiato di trasporti sociali effettuati dal Comune che sono stati 16; 

• Attività di sollievo alla famiglia attraverso l’attivazione di servizi (SAD, SED, attività extra orario nei Centri 

Diurni, Accoglienza programmata presso Comunità Alloggio o RSA) e provvidenze economiche previste a 

livello regionale (Assegni di cura, contributo per vita indipendente, contributi per eliminazione barriere 

architettoniche, istanze accesso alle indennità, ecc.): i beneficiari di Assegno di cura adulti portatori di 

disabilità sono stati 19 a cui si aggiungono 2 minori; 

• Sono state effettuate due momenti di verifica su inserimenti lavorativi presso cooperative sociali (tipo B), con 

attivazione di 2 tirocini presso la Cooperativa Sociale Idee Verdi di Abano Terme mentre altri quattro tirocini 

con borsa lavoro sono stati attivati negli ultimi due mesi dell’anno in collaborazione con il CIOFS/FP Veneto 

di Padova;   

• Si è provveduto a verificare e aggiornare le quote di compartecipazione alle rette di ricovero di persone disabili 

adulte (15) ospitate in strutture residenziali provvedendo a corrispondere all’ULSS 16 il contributo annuale per 

servizi sociali erogati dall’Azienda in base alle deleghe facoltative. 

• Si provveduto alla valutazione di tre istanze di inserimento presso strutture residenziali, secondo le modalità e i 

tempi previsti dal nuovo Regolamento di accesso alle strutture approvato dall’ULSS 16: gli inserimenti si sono 

concretizzati. 

    

Misuratori di attività ordinaria  

 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 2013 
1 n. disabili in assistenza continuativa da parte dell’ULSS  47 47 47 
2 n. disabili inseriti in strutture residenziali  14 14 15 
3 n. disabili beneficiari di contributi  economici com.li (*)  23 20 14 
4 n. disabili beneficiari di assegni di cura reg.li  19 17 19 
5 n. persone svantaggiate inserite c/o coop. sociali 27 25 24 (2 nuovi inserim.) 
6 Spesa annua per residenzialità disabili  302.830,41 264.265,00 277.746,00 
7 n. disabili fruitori del Servizio di Assistenza Domiciliare  15 11 10 
NOTE: (*) in tale voce sono inclusi contributi ad integrazione del minimo vitale, una tantum, rimborsi TIA/TARES. 
           

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 
n.  Assistenti Sociali  1 1 
n. Funzionario amm.vo 1 1 
n. Collaborato Amm.vo 1 1 
n. Assistenti domiciliari (*) 5 5 
(*) n. 4 assistenti domiciliari sono forniti dalla coop. sociale appaltatrice del servizio 
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Risorse strumentali assegnate 

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

n. automezzi attrezzati trasporto disabili (**) 2 2 
   
(**) 1 automezzo è in comodato gratuito in virtù di un contratto con una società di servizi. 

 

Progetto: 17.01     Titolo: INSERIMENTO NEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CRITERI DI 

COMPARTECPAZIONE ALLE SPESE ALBERGHIERE PRESSO STRUTTURE 

RESIDENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. 

  

ATTUAZIONE DEL PROGETTO:  
E’ proseguita l’attività di verifica delle potenzialità di compartecipazione dei disabili (15) e anziani (8) inseriti nelle 

strutture residenziali individuando e risolvendo un paio di situazioni di morosità nel versamento delle 

compartecipazioni alle strutture ospitanti da parte dei tutori degli ospiti. 

Si sono avviati contatti con altri Comuni dell’ULSS 16 per confrontare i criteri di compartecipazione predisposti al fine 

di definire e presentare un proposta al’Amministrazione Comunale che dia equità di trattamento nel caso di presenza di 

patrimonio mobiliare (per i disabili adulti) o di parenti (per i non autosufficienti ultra sessantacinquenni) delle persone 

inserite.  

Si è provveduto a verificare le capacità di compartecipazione  degli ospiti aggiornando i dati reddituali necessari alla 

definizione della compartecipazione comunale alla spesa per ospitalità.. 

Si è monitorato l’andamento degli utenti inseriti verificandone in alcuni casi le condizioni di permanenza.  

Si è avviata la definizione di alcune integrazioni al Regolamento comunale sulla compartecipazione degli utenti alle 

spese alberghiere presso le strutture residenziali che necessariamente hanno dovuto essere parametrate ai contenuto del 

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  dell’8.3.2013 (sul nuovo sistema dei controlli dell’ISEE) e del 

D.P.C.M. 3.12.2013 (revisione della disciplina sull’ISEE) che ha costretto ad uno slittamento dei tempi previsti 

inizialmente. Infatti il ritardo nell’emissione di tali importanti disposizioni ha costretto ad un rinvio della definizione e 

approvazione di tali modifiche regolamentari che si potranno perfezionare solo nel corso del 2014.  

 

INDICATORI: 

n. persone non autosufficienti inserite presso strutture residenziali: 15 adulti + 8 anziani; 

n. fatture liquidate a favore delle strutture residenziali coinvolte: 60; 

n. di casi di morosità delle quote di compartecipazione da parte degli ospiti : non vi sono casi di morosità. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

83,425.662,09 98,03 46.755,60 235.202,31TOTALE TITOLO 1 287.620,00 281.957,91

83,425.662,09 98,03 46.755,60 235.202,31TOTALE USCITA 287.620,00 281.957,91
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Programma n. 18 Titolo: Terza Età.  

Responsabile: Dott. Giovanni Zampieri - Funzionario P.O. dott. Giampaolo Zulian 

 
Attuazione dell’attività ordinaria: 
Assistenza domiciliare: il servizio è stato assicurato fino a fine anno alla Cooperativa Codess Sociale, in scadenza di 

appalto che ha messo a disposizione quattro operatrici OO.SS. a supporto del personale comunale. Nel corso della 

seconda parte dell’anno si sono concretizzate proposte di modifica del capitolato speciale d’appalto, alla luce dei 

dati gestionali dell’ultimo biennio, e avviate le procedure per l’indizione di una nuova gara d’appalto per 

l’affidamento del servizio a partire dal mese di gennaio 2014  (vedasi scheda progetto). Gli utenti anziani sono stati 

29 (sui 39 totali) con quasi 6.000 ore di servizio effettuate. 

Servizi di sostegno alla vita di relazione: si è sostenuta l’attività di promozione e informazione in merito alle 

iniziative finalizzate al benessere degli anziani (attività fisica e soggiorni) programmate dalle realtà del terzo settore 

in collaborazione con il Settore Sport. Si riproposta con grande successo l’iniziativa “Piccolo Natale con gli 

Anziani” presso un albergo cittadino con un pranzo gratuito che ha visto la partecipazione di un centinaio di anziani 

per lo più soli o con rete parentale debole o lontana. Alcuni operatori economici del territorio hanno messo a 

disposizione gadgets e premi che hanno consentito di allestire una simpatica “tombola” a fine giornata.  

Assistenza economica: oltre all’utenza già in carico ai Servizi Sociali (sono 203 gli utenti in carico) è proseguita 

l’attività di monitoraggio e osservazione di alcune situazioni a rischio provvedendo ad erogare contributi economici 

volti a garantire il reddito minimo vitale (sono 22 gli anziani che hanno beneficiato di contributi economici), 

agevolazioni (sono state 31 le nuove richieste di carta OVER 70) e servizi ( sono 29 gli utenti del SAD, 4 del 

servizio pasti a domicilio e 45 gli anziani che hanno beneficiato del trasporto sociale con mezzi comunali) finalizzati 

ad agevolare la permanenza dei soggetti soli presso la propria abitazione. 

Organizzazione e gestione dei trasporti sociali (vedasi scheda progetto)  

Compartecipazione alle rette di ricovero in strutture residenziali: si è avviata una fase di riflessione e confronto con 

altri Comuni sui nuovi criteri di compartecipazione, anche dei familiari, delle persone non autosufficienti inserite 

nelle strutture residenziali (vedasi scheda progetto17.01) alla luce del recente pronunciamento della Corte 

Costituzionale su tale tema (sentenza 296/2012). Dopo un necessario approfondimento e chiarimento sulle nuove 

disposizioni previste nel nuovo Regolamento RUR (Registro Unico Residenzialità) approvato dalla Direzione 

Generale dell’Azienda ULSS 16 si è avviata l’attività di attuazione di tali nuove modalità organizzative e 

procedimentali. 

    
Misuratori di attività ordinaria  

 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 
1 n. anziani fruitori del servizio di assistenza domiciliare 

(SAD) 

40 35 29 

2 n. anziani fruitori del SAD integrata  29 30 n.d. 

3 n. richieste anziani beneficiari di contributi  economici 

comunali (*) 

4 + 38 tia a  8 + tia 5 22 + 12 tia/tares  

4 n. anziani beneficiari di assegni di cura reg.li  131 138 141 

5 n. anziani compartecipazioni alla retta mensile Case di 
riposo 

13 12 8 

6 n. pasti caldi forniti a domicilio 5478 5328 587 

7 n. anziani fruitori di trasporti sociali 41 37 45 

8 n. anziani fruitori nel corso dell’anno del telesoccorso-

telecontrollo 

97 109 98  

9 n.  partecipanti a “Ginnastica con gli anziani” 323 289 250 (2012/2013) 

NOTE: (*) in tale voce sono inclusi contributi ad integrazione del minimo vitale, una tantum, rimborsi TIA. 

 
Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 
Assistenti Sociali  n. 1 n. 1 

Funzionario amm.vo n. 1 n. 1 

Assistenti domiciliari (*) n. 5 n. 5 

(*) n. 4 assistenti domiciliari sono fornite dalla coop. sociale appaltatrice del servizio 

 

Risorse strumentali assegnate 

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 
n. 2 automezzi attrezzati trasporto disabili (**) n. 2  n. 2 

n. autovetture  n. 2 n. 2 

(**) n. 1 automezzi è concessa in comodato gratuito per quattro anni da una società di servizi 

 

Prestazioni straordinarie 

Nr. Oggetto Motivazione Ore  

1 U.V.D.M  Predisposizione di progetti di rientro in famiglia per anziani dimessi da strutture sanitarie 10  
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2 Supervisione Incontri di supervisione per personale OSS e Assistenti Sociali  15 

 
 

Progetto: 18.01 Titolo: GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

(S.A.D.)  

ATTUAZIONE DEL PROGETTO:         
Si è svolta nel primo semestre l’attività di monitoraggio e verifica del servizio appaltato alla Cooperativa Codess 

Sociale allo scopo di evidenziare integrazioni, migliorie e modifiche dell’attuale capitolato. Quest’ultimo è 

predisposto in bozza entro il mese di settembre e con la deliberazione G. C. n. 165 dell’11.11.2013  sono state 

impartite al Dirigente del Settore Servizi Socio Culturali le direttive per l’espletamento di una gara informale su 

invito alle cooperative iscritte all’Albo Comunale dei Fornitori per l’affidamento del servizio di Assistenza 

Domiciliare per il biennio 2014 - 2015 in coerenza con le risorse stanziate a bilancio.  

La gara ad invito, riservata alle cooperative sociali del territorio, si è regolarmente svolta tra fine novembre e primi 

di dicembre e l’aggiudicazione provvisoria alla cooperativa vincitrice della gara (Coop. Servizi e Solidarietà di 

Monselice) è stata formalizzata con determinazione n. 836 del 18.12.2013, rispettando i tempi previsti (31.12.2013). 

Nel corso dell’anno si è data continuità all’attività di formazione e aggiornamento del personale impegnato nel 

S.A.D. a cura della Cooperativa affidataria del servizio a cui si è aggiunta l’attività di coordinamento e monitoraggio 

settimanale. 

E’ stata svolta l’attività di indagine  sul grado di soddisfazione degli utenti secondo i tempi previsti. Sono stati 

distribuiti 31 questionari agli utenti7famiglie e raccolti 26 risposte al questionario di indagine sul gradimento del 

servizio SAD. Il 52% si ritiene molto soddisfatto, il 48% abbastanza soddisfatto., a testimonianza dell’alta qualità 

percepita dagli utenti.  

Si sono completate tutte le procedure legate alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio con invio degli 

importi di compartecipazione da versare con cadenza trimestrale: si sono registrati dei ritardi nel pagamento per 3 

utenti per cause diverse (dedesso utente, trasferimento in altro Comune) che sono stati recuperati nei primi mesi del 

2014. 

E’ stata condotta dalla cooperativa affidataria del servizio SAD l’attività formativa programmata, con la 

partecipazione anche del personale comunale e si sono regolarmente svolte le riunioni di coordinamento e 

supervisione mensile  per il personale OO.SS. 

 

INDICATORI: 

% di risposta alla nuove richieste di attivazione del servizio: sono stati attivati servizi a favore di  9 nuovi utenti a 

fronte di 11 richieste -  82 %  ; 

n. controlli sulla adeguatezza e completezza delle prestazioni erogate: 30 di norma ogni 15 gg.; 

% di recupero compartecipazione degli utenti al servizio: 75% (3 utenti sono in ritardo) ; 

% di questionari customer satisfaction compilati e restituiti: 31 questionari consegnati e 26 restituiti; 

Grado di soddisfazione del servizio percepita dagli utenti interpellati: 52% si ritiene molto soddisfatto, il 48% 

abbastanza soddisfatto. 

 

Progetto: 18.03    Titolo: RINNOVO CONVENZIONE CON AUSER PER SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI.   

 

ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
Anche nel periodo di perfezionamento della nuova convenzione si è assicurata la continuità del servizio di trasporto 

sociale e i servizi di sostegno alla popolazione anziana previsti dal progetto “Filo d’Argento - Rete solidale” 

proposto dall’AUSER. Si è potuta analizzare la relazione a consuntivo dell’anno 2012 e si è così provveduto a 

saldare all’associazione il contributo spettante per le attività dell’ anno 2012. 

Una volta approvato il Bilancio e il PEG Finanziario si è provveduto al rinnovo della convenzione con l’AUSER per 

il progetto “Filo d’argento - Rete solidale 2013” approvata con deliberazione G.C. n. 110 del 17.7.2013, nel pieno 

rispetto dei tempi previsti. 

La convenzione contempla l’assegnazione all’Associazione di un contributo economico annuale e l’utilizzo gratuito 

della sede di via Diaz, oltre che dei due mezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili. 

Nel mese di dicembre si è svolto un incontro di verifica sull’attuazione del progetto, nel pieno rispetto dei tempi 

previsti. Al servizio hanno potuto accedere complessivamente 61 utenti (45 anziani., 15 adulti e 1 minore)  con oltre 

1.300 trasporti effettuati per oltre 33.200 km percorsi con un impegno orario di 2.159 ore. 

 

INDICATORI RELATIVI:  

n. di giorni di servizio assicurati dall’Associazione con il Progetto: 217;  

Numero di km percorsi per trasporti nell’ambito del Progetto “Filo d’Argento – rete solidale”: 33.227; 

Numero di utenti del trasporto sociale: 61 (1313 trasporti effettuati). 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

59,2017.442,65 91,61 70.331,57 112.767,87TOTALE TITOLO 1 207.917,00 190.474,35

59,2017.442,65 91,61 70.331,57 112.767,87TOTALE USCITA 207.917,00 190.474,35
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Programma n. 19 Titolo: Politiche giovanili.  

Responsabile: Dr. Giovanni Zampieri  - P.O. Dottor Daniele Ronzoni 

 

 
Progetto: 19.01     Titolo: ATTIVITA’ PER I GIOVANI 

  

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Collaborazione con il servizio di Informalavoro svolto dal MoPL presso il CRC 

Collaborazione ad attività organizzate da realtà giovanili presenti sul territorio 

Organizzazione di momenti aggregativi e socializzanti. 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:        Termine di conclusione dell’azione 

Riguardo al primo punto, con l’aiuto di un gruppo di professionisti messisi a   31/12/2013 

disposizione in modo volontario e gratuito, sono stati organizzati due incontri 

presso la Biblioteca Civica destinati principalmente ai giovani in cerca di impiego. 

Per quanto concerne il secondo punto, si è collaborato a un progetto finanziato dalla  31/12/2013 

Regione che ha trovato il suo culmine in una rassegna di cinema presso la Biblioteca 

Civica. A supporto dello stesso gruppo di giovani è stata presentata domanda in 

risposta a un bando della Regione. 

Per il terzo punto è stata sospesa la realizzazione di una festa     31/12/2013 

avente come tema l’acqua. 

 

INDICATORI: 
n. attività rivolte ai giovani 

n. partecipanti alle attività 

 

CONSUNTIVO 

Sono stati realizzati i due incontri in Biblioteca (5 e 19 febbraio) con rispettivamente 39 e 29 partecipanti 

E’ stata realizzata la rassegna di cinema in Biblioteca (27/2, 6/3, 12/3, 20/3) con 23, 23, 28, 13 partecipanti 

E’ stata presentata la domanda di finanziamento che è stata accolta e si è proceduto alla riprogrammazione 

dovuta all’importo inferiore a quanto richiesto 

E’ stata sospesa la realizzazione della Festa sull’acqua 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

0,003.078,85 79,47 11.921,15 0,00TOTALE TITOLO 1 15.000,00 11.921,15

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

0,003.078,85 79,47 11.921,15 0,00TOTALE USCITA 15.000,00 11.921,15
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Programma n. 20 Titolo: Servizi Demografici  

Responsabile: Dott. Giovanni Zampieri - Funzionario P.O. Giampaolo Zulian 

 

Progetto: 20.01     Titolo: ELEZIONI POLITICHE 2013” 

ATTUAZIONE 

Le consultazioni elettorali si sono regolarmente tenute il 24 ed il 25 Febbraio 2013. 

Si è consentito l’esercizio di voto, costituzionalmente garantito, da parte dei cittadini ammessi e 

presenti nelle liste elettorali.  

Le operazioni più rilevanti attuate sono le seguenti: 

- composizione dei seggi, 

- attribuzione si spazi per la propaganda elettorale, 

- gestione fascicoli elettorali, 

- consegna schede elettorali, 

- tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, 

- redazione delle determinazioni di acquisto beni e servizi per l’allestimento dei seggi, 

- atti necessari all’esercizio del voto degli italiani residenti all’estero. 

L’ufficio elettorale, in tale occasione è stato impegnato anche nelle delicatissime operazioni di 

coordinamento dei seggi elettorali, della raccolta dei verbali e schede e dell’invio degli stessi alla 

Prefettura. 

 

 

Progetto 20.2    Titolo: ATTIVITA’ POST CENSUARIA SERVIZIO ANAGRAFE 

ATTUAZIONE 

Si è proceduto alla verifica mediante accertamento da parte dell’ufficiale d’anagrafe e suo 

incaricato (Vigile urbano) delle effettive residenze dei nominativi segnalati dall’ISTAT. 

Ad esito negativo si è provveduto alla cancellazione anagrafica del cittadino irreperibile, mentre 

ad accertamento positivo, all’iscrizione, anche coattiva, del soggetto avente dimora abituale nel 

territorio urbano. 

Ciascuna operazione è stata preceduta da atti volti a garantire il cittadino quali le comunicazioni 

di avvio del procedimento, affinché lo stesso possa parteciparvi ed eventualmente determinare 

una diversa modalità di conclusione dello stesso ossia l’iscrizione o la cancellazione 

La statistica dell’attività è la seguente: 

Comune:  ABANO TERME 

Aggiornato al:  09/09/2013 18:14 

Data inizio revisione:  04-set-12 

Data ultimo aggiornamento revisione:  19/3/2014 

Popolazione legale :  19349 

Totale persone in lista 2 (non censiti presenti in LAC):   

Totale:  713 

Revisione effettuata:  713 

Totale persone in lista 3 (censiti non presenti in LAC):   

Totale:  384 

Revisione effettuata:  384 

 

Progetto 20.3 Titolo: REVISIONE TOPONOMASTICA  

ATTUAZIONE  

Si è proceduto alla revisione della Toponomastica di alcune Vie di Abano Terme che presentano 

contraddizioni nelle attribuzioni  dei numeri civici che si sono susseguite in seguito all’adozione 

di piani casa o sviluppi urbanistici effettuando uno studio della normativa attualmente vigente. 
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Si è proceduto al riordino della numerazione civica, risolvendo alcune incongruenze su 

segnalazioni di cittadini ovvero in conseguenza di attribuzioni di nuovi numeri civici, nelle 

seguenti vie:  

- dei Castagni, 

- Tito Livio 

- Cesare Battisti  

- via Ponte della Fabbrica 

- via malachin 

- via Lazzaretto 

- via Levante Ferrovia 

e alla Redazione dei provvedimenti conseguenti ai sensi della legge 241/90. 

 

Progetto 20.4 Titolo: POLIZIA MORTUARIA  

ATTUAZIONE 

Si è proceduto alla redazione del nuovo Regolamento dei Servizi Cimiteriali e della relativa 

delibera di Consiglio Comunale approvata in data 30/05/2013. Si tratta di un importante 

documento che entra a far parte dell’ordinamento comunale ed era atteso da molti anni in quanto 

il precedente regolamento era piuttosto datato e oramai superato dalla normativa vigente. 

Gli Uffici si sono inoltre impegnati nella quotidiana attività (rilascio concessioni, nulla osta 

trasporti, autorizzazioni, ecc.) coordinando l’attività con il settore tecnico e i servizi finanziari.  

 

Progetto 20.5 Titolo: STATO CIVILE 

ATTUAZIONE 

In riferimento all’aggiornamento della modalità di tenuta dei registri di stato civile gli Uffici 

hanno individuato il prodotto da acquistare sul MEPA e stanno completando la procedura per la 

fornitura 

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n.39 del 24/10/2013 ha  approvato il Regolamento per 

il riconoscimento delle Unioni Civili, in attuazione del quale è stato istituito l’apposito registro. 

 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

98,715.504,62 97,90 3.310,21 253.247,35TOTALE TITOLO 1 262.062,18 256.557,56

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

98,715.504,62 97,90 3.310,21 253.247,35TOTALE USCITA 262.062,18 256.557,56
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Programma n. 21: Ragioneria 

 

Responsabile: Dott.ssa Caterina Stecca –Funzionario P.O. Dott.ssa Beatrice Meneghini 

 
Attività ordinaria ufficio contabilità e bilancio stato di attuazione al 31/12/2013 

L’ufficio Ragioneria ha svolto le seguenti attività ordinarie: 

Predisposizione dello “Schema di bilancio di previsione anno 2013” adottato con delibera di G.C. n. 97 

del 14/06/2013, predisposizione del “Bilancio di previsionale annuale e pluriennale e della Relazione 

Previsionale e Programmatica triennio 2013-2015” approvato con delibera di C.C. n. 29 del 9/7/2013, 

predisposizione del PEG finanziario approvato con delibera di G.C. n. 103 del 10/7/2013 e del “Piano 

degli obiettivi di gestione e piano delle performance anno 2013 approvato con delibera di G.C. n. 132 del 

2/9/2013; 

Predisposizione del “Rendiconto della gestione anno 2012” approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 9 del 19/4/2013; 

Supporto all’organo di revisione per la predisposizione del Parere alla proposta di bilancio 2013 giusto 

verbale n. 29 del 17/6/2013, predisposizione della relazione dell’organo di revisione al rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2012 giusto verbale del Collegio n. 15 del 26/03/2013 e 18 del 19 aprile 2013; 

verifiche di cassa tesoreria e agenti a denaro giusti verbali n. 11 del 31/1/2013, 21 del 30/4/2013 e 32 del 

30/7/2013 e 37 del 28/10/2013; inoltre ha supportato il Collegio nell’espressione del parere richiesto per 6 

transazioni dell’Ente – verbali n. 10-16-19-23-25-26 - , per modifiche o nuovi regolamenti dell’ente giusti 

verbali n. 12-22-28; 

Rapporti con la tesoreria: Si è provveduto al controllo e allineamento del Conto del Tesoriere esercizio 

2012 con la contabilità del Comune, il Conto del Tesoriere è stato depositato in data 24/01/2013 prot. N. 

3003;  

Certificazioni alla Corte dei Conti: compilazione ed invio del questionario tramite il sistema S.I.Q.U.E.L., 

inerente il consuntivo 2012. E’ stata evasa una nota istruttoria della Corte dei Conti Corte dei 

Conti/Sezione regionale di controllo per il Veneto, concernente le osservazioni sul bilancio consuntivo 

2011, recepita al protocollo dell’Ente in data 17.06.2013 al n. 19674 (loro protocollo 0003945-

14/06/2013-SC_VEN-T97-P)  

Adempimenti fiscali: sono stati emessi le certificazioni relative ai redditi percepiti per lavoro autonomo e 

contributi ad enti, redazione del Modello 770 ordinario e semplificato quadro SC inviati il 31/7/2013 

redazione ed invio della dichiarazione Iva anno 2013, previo procedura di check list con il Collegio dei 

Revisori dell’Ente giusto verbale n. 35 del 27/9/2012, redazione ed invio dichiarazione Irap anno 2013 sia 

per attività istituzionali che commerciali; 

 Fatturazioni attive e passive: sono state emesse 315 fatture attive e sono state registrate n. 1771 fatture 

passive; 

Certificazioni e rendicontazioni ministeriali: l’ufficio ha predisposto il Certificato al Bilancio di 

Previsione 2013,e il Certificato al Rendiconto del Bilancio 2012 inviato al Ministero in data 11/10/2013 

prot. n. 32384;  

Gestione telematica pagamenti Agenzia delle Entrate;  

 
Misuratori di attività ordinaria  

 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Situazione al 

31/12/2013 
1 n. mandati emessi 4688 4542 5059 
2 n. reversali emesse  3558 3158 3508 
3 n. impegni di spesa  1570 1360 1902 
4 n. accertamenti di entrata  1073 980 1259 
5 n. delibere variazioni di bilancio 5 4 3 
6 n. delibere prelevamenti da fondo di riserva 4 4 4 
7 n. invii distinte al tesoriere 171 248 239 

 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 
n.  esecutore amministrativo 1 part time  30/36 1 part time 30/36 

n. istruttore amministrativo  3 3 
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n. istruttore direttivo  1 1 Posizione organizzativa 

 

Attività ordinaria ufficio economato 

L’ufficio Economato ha svolto le seguenti attività relativi agli acquisti: 

- di carta bianca e riciclata per fotocopiatori determine n. 57–60–438-520–869 e 988  tutti gli 

acquisti sono stati fatti mediante il ricorso al MEPA, non essendoci convenzioni CONSIP attive; 

- di cartucce per plotter della sala disegno dell’Ufficio Tecnico e della stampante foto del 

servizio di Polizia locale con determinazioni n. 139-205-436-747 sempre ricorrendo al MEPA 

- raccoglitori per archiviazione determina 146 mediante il ricorso al MEPA 

- cancelleria mediante utilizzo della procedura di RDO nel MEPA determina n. 310- 337 – 656 – 

675 – 734 – 856 – 926 -949 - 987; 

Liquidazione utenze edifici comunali; 

Pagamento buoni economati relativi a spese urgenti e di modesto importo non superiore ad euro 

1.500,00 

Assunzione di impegni di spesa per l’acquisto di libri e riviste per l’aggiornamento del 2 Settore 

determine n. 382 – 387 - 529 e 715 -1094 ; 

Assunzione di impegni di spesa per gli abbonamenti annuali a riviste per l’aggiornamento di tutti 

i settori dell’Ente determine n. 927-928-929-930-931-933-934; 

Carico e scarico beni mobili ai Consegnatari: determina di dismissione di beni mobili – 10 

stampanti con determinazione n. 252; 

Gestione oggetti smarriti: determinazione per smaltimento e distruzione di oggetti smarriti in 

cattivo stato di conservazione determinazione n. 399 e 527. 

Gara per fornitura carburanti e lavaggi di tutti gli automezzi comunali non accedendo alla 

convenzione CONSIP attiva in quanto il distributore più vicino della compagnia aggiudicataria 

della convenzione è troppo lontano rispetto la sede comunale (12 KM); 

Adesione convenzione CONSIP attiva per il noleggio quinquennale di 21 fotocopiatori per gli 

uffici comunali – determinazione n. 308/2013 dato che la scadenza della precedente gara era 

prevista per il 30 giugno 2013. 

Determinazione e pagamento delle tasse automobilistiche per tutti i veicoli di proprietà dell’Ente 

determina n. 3; 

Pagamento diritti di notifica agli altri Comuni; 

Rendiconto della gestione dell’economo comunale detrmina n. 34 
 

Misuratori di attività ordinaria  

 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Dati al 31/12/2013 
1 n. beni mobili inventariati 185 36 
2 n. beni dismessi 16 

Progetto di revisione 

straordinaria 115 
3 n. buoni economali  85 49 719 
5 n. determinazioni di liquidazione utenze 40 46 50 
5 n. determinazione liquidazione buoni economali 12 12 12 
6 n. pubblicazioni oggetti smarriti 11 23 26 
 

 

Risorse umane assegnate 

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 
n.  esecutore amministrativo 1 1 
n. 1 istruttore amministrativo  1 1 

 
Progetto 21.01 – Titolo: Realizzazione e finanziamento investimenti e Programma Triennale Opere Pubbliche 

L'attività di direzione è incentrata nell’assicurare il rispetto della programmazione degli investimenti risultante dal 

Piano Investimenti. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Elaborazione di report per monitorare l’andamento delle entrate e dei pagamenti  

Indicatori di verifica 



SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI 

 

 54 

Elaborato 1 report alla data del 31.07.2013. Affiancamento al V Settore per variazione di bilancio urgente e 

variazione del Piano triennale dei lavori pubblici – Annuale 2013 con l’introduzione nell’elenco annuale dei 

lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio delle Terme a Monteortone  

Al 31/12/2013 seguito dei monitoraggi risultano finanziabili n. 5 opere del Piano Triennale 2013-2015. 

 

Progetto 21.02 – Titolo: Mantenimento equilibrio finanziario  

Monitoraggio delle risorse, della spesa e dei flussi di cassa di parte straordinaria per garantire il rispetto del patto di 

stabilità ed una politica virtuosa dell'indebitamento e delle liquidità; costante monitoraggio ed aggiornamento delle 

somme non utilizzate.. Programmazione dei pagamenti con verifiche ed aggiornamenti costanti. 

Indicatori di verifica: 

Monitoraggi mensili delle entrate e delle spese. Tramite la situazione di cassa n. 12 monitoraggi mensili.  

 

Progetto 21.03 – Titolo: Ricognizione straordinaria residui attivi e passivi parte capitale 

Occorre continuare il percorso intrapreso l’anno scorso di ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi con 

particolare riguardo alle spese per investimenti al fine di ridurre il numero residui attivi/passivi. Reperimento risorse 

inutilizzate a favore dell'avanzo di amministrazione o reimpiego per altri investimenti. 

Indicatori di verifica: 

Progetto conclusosi con l’approvazione della determinazione n. 358/2014 di riaccertamento straordinario dei 

residui attivi/passivi esercizio 2013 – avanzo di amministrazione dell’esercizio 2013.  

 

Progetto: 21.04 - Titolo: Gestione fatturazione e spese  

Monitoraggio della correttezza della procedura di registrazione delle fatture passive, invio delle fatture agli uffici 

competenti, controllo scadenza dei pagamenti, pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla registrazione. 

Indicatori di verifica  

Il monitoraggio presentato al 31/12/2013 ha dimostrato che su 1911 pagamenti a seguito di fattura la media è di 

48 giorni intercorrenti fra la data di registrazione della fattura al protocollo e la data del pagamento.  

 

Progetto: 21.05 - Titolo: Armonizzazione dei bilanci pubblici 

Studio della riforma introdotta dal Dlgs. 118/2011, elaborarla e valutare l’impatto del nuovo sistema contabile. 

Indicatori di verifica: 

Conoscenza delle modifiche normative, allo stato attuale la normativa prevede il rinvio dell’adozione del nuovo 

sistema contabile al 2015, tuttavia l’Ente con delibera di G.C. n. 149 del 26/09/2013 ha aderito alla 

sperimentazione a far data dal 1° gennaio 2014.  

 

Progetto: 21.06 - Titolo: Sistema dei controlli interni 

L’articolo 3 del D.L. 174/2012 ha innovato l’articolo 147 del D.Lgs 267/2000 in tema di controlli interni e ha 

imposto agli Enti Locali l’obbligo di adottare un Regolamento che disciplini i sei sistemi di controllo: di regolarità 

amministrativa e contabile, di gestione, strategico, di verifica degli equilibri finanziari della gestione, della gestione 

degli organismi esterni, della qualità dei servizi erogati. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Predisposizione della bozza del regolamento sui controlli interni da sottoporre all’adozione da parte del Consiglio 

Comunale 

Avvio dei nuovi sistemi di controllo. 

Indicatori di verifica: 

E’ stata predisposta la bozza di regolamento e sottoposta all’organo competenze per l’adozione. Il Collegio dei 

Revisori dei conti ha espresso il proprio parere in data 1° marzo 2013 Verbale n. 12, il Consiglio Comunale ha 

adottato il “Regolamento sui controlli interni” in data 7 marzo 2013 delibera n. 3. 

In base al Regolamento comunale sono state predisposte dall’ufficio le schede con gli standards predefinti per 

il controllo successivo di regolarità amministrativa dei vari tipi di provvedimenti. 

Controllo di gestione: in fase di bilancio di previsione è stato individuato dalla Giunta Comunale il servizio di 

asilo nido quale servizio oggetto del controllo di gestione.  

Controllo sugli equilibri finanziari: Il controllo è stato effettuato in sede di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, giusta delibera C.C. 33 del 26/09/2013. 

  

Progetto: 21.07 - Titolo: Adozione nuovo Regolamento di economato 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Predisposizione della bozza del regolamento per il servizio economato che disciplini le responsabilità dell’economo, 

le attribuzioni generali e specifiche, le procedure da adottare per gli approvvigionamenti, il servizio di cassa 

economale, la gestione dell’inventario comunale. 

 Indicatori di verifica: 

L’ufficio ha provveduto ad elaborare la bozza di regolamento entro il 31/12/2013 – Il Responsabile sta valutando la 

congruità dello stesso con i principi di armonizzazione dei sistemi contabili. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

94,53217.325,66 90,18 106.945,28 1.885.641,70TOTALE TITOLO 1 2.212.030,70 1.994.705,04

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

94,53217.325,66 90,18 106.945,28 1.885.641,70TOTALE USCITA 2.212.030,70 1.994.705,04
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Programma n. 22: Patrimonio 
 

Responsabile: Dott.ssa Caterina Stecca 

 
Attività ordinaria Ufficio Valorizzazione Patrimonio 

 
L’Ufficio Valorizzazione Patrimonio ha svolto principalmente le seguenti attività: 
- Gestione dei rapporti di locazione, sia attivi che passivi, aventi ad oggetto immobili comunali; 
- Concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali indisponibili in base alle richieste; 
- Supporto tecnico e giuridico agli altri Uffici per la definizione di problematiche legate alla 
verifica della proprietà di beni immobili comunali, al loro impiego/utilizzo e alla disposizione 
degli stessi; 
- Supporto all’Ufficio Urbanistica per la predisposizione degli atti volti alla variazione 
urbanistica finalizzati a dare esecuzione ai piani per la valorizzazione e dismissione del 
patrimonio immobiliare; 
- Supporto al Dirigente Unico del Settore “Servizi Tecnici di Abano e Montegrotto Terme” per la 
stima degli immobili comunali; 
- Segnalazione al Catasto di anomalie riscontrate nel corso delle attività svolte dall’Ufficio; 
- Rilevazione e censimento degli immobili comunali e archiviazione degli atti ad essi relativi; 
- Predisposizione degli atti catastali necessari per le dismissioni dei beni comunali; 
 
Misuratori di attività ordinaria  

 

 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Dati al 31/12/2013 
1 n. gare realizzate  1 0 2 
2 n. assegnazioni occasionali di sale 64 44 28 
3 n. assegnazioni ricorrenti di sale 4 22 19 
4 n. assegnazioni casette prefabbricate / 12 11 
5 n. deliberazioni proposte e approvate 12 14 12 
6 n. contratti stipulati 3 9 15 
 
L’Ufficio ha collaborato con il Settore Servizi Tecnici per la redazione di n. 4 deliberazioni. 
 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 
n. istruttore tecnico D1-D2 1 part-time 30/36 (dal 1/3/2012) 1 part-time 30/36 

n. istruttore amministrativo D1 1 1 

 
Progetto: n. 22.01 Titolo: NUOVE CONVENZIONI PER L’USO DELLE SALE COMUNALI 
ATTUAZIONE: 
Sono stati effettuati diversi incontri con potenziali interessati all’utilizzo del magazzino 
comunale di via Longhena, e sentito il Responsabile dei Servizi Sociali e l’Ufficio Sicurezza, 
sono state perfezionate due bozze di convenzione già in precedenza elaborate, regolamentando e 
implementando gli oneri per gli utilizzatori di porre in essere attività di carattere sociale in favore 
della comunità. 
 
Progetto: n. 22.02 Titolo: CESSIONE DELLE AREE PEEP IN PROPRIETÀ, ASSEGNATE 
IN DIRITTO DI SUPERFICIE E SVINCOLO DELLE AREE PEEP ASSEGNATE IN 
PRORIETÀ 
 ATTUAZIONE: 
Nell’ambito di tale progetto nel corso dell’anno 2013 sono stati istruiti e stipulati 116 contratti: 
75 di cessione di aree e 41 di eliminazione dei vincoli. 
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Sono stati stipulati anche 5 contratti preliminari: 2 di cessione aree e 3 di soppressione vincoli. I 
conseguenti contratti definitivi saranno stipulati entro agosto 2014. 
 

Progetto: n. 22.03 Titolo: SOSTITUZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA 
CON NUOVI CONTRATTI AGGIORNATI AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998. 
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RINNOVO O DI RINUNZIA AL RINNOVO 
ATTUAZIONE: 
Alla scadenza naturale dei contratti di locazione aventi ad oggetto alloggi di proprietà comunale 
non assoggettati alla disciplina della L.R.V. 10/1996 e s.m.i., viene riesaminata, con l’ausilio dei 
Servizi Sociali, la situazione complessiva del beneficiario al fine di verificare se lo stesso abbia o 
meno ancora diritto a fruire di un canone di locazione agevolato. 
In caso negativo, il rapporto di locazione viene comunque preservato ma viene rinnovato con un 
canone congruo con i prezzi di libero mercato e con manutenzioni a carico del conduttore 
medesimo. 
Con l’occasione viene effettuata una indagine ipo-catastale sul nucleo familiare del locatario e 
viene rilevato se lo stesso occupi un alloggio di dimensioni sproporzionate rispetto alle esigenze 
da soddisfare, così da realizzare una gestione razionale delle risorse dell’Ente. 
Vengono presi contatti con il locatario, effettuati i debiti incontri e assunti i provvedimenti 
conseguenti. 
Nel corso del 2013 sono stati predisposti e sottoscritti cinque nuovi contratti di locazione 
aggiornati alla Legge 431/1998. 
 
Progetto: n. 22.04 Titolo: STIPULAZIONE DI NUOVI CONTRATTI/CONCESSIONI-
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
SULLE QUALI SONO E SARANNO INSTALLATI IMPIANTI PER LA TELEFONIA 
ATTUAZIONE: 
Anche nel 2013 l’Ufficio ha continuato a gestire gli otto rapporti con le società di telefonia 
mobile per le Stazioni Radio Base dal punto di vista amministrativo, giuridico e contabile, 
controllando la regolarità dei pagamenti e l’aggiornamento ISTAT dovuto ai sensi delle 
convenzioni stipulate. 
Dopo una serrata trattativa che ha coinvolto l’Ufficio Valorizzazione Patrimonio, l’Ufficio 
Lavori Pubblici e l’Amministrazione, si è giunti al rinnovo di un contratto in scadenza con un 
gestore, spuntando canone e condizioni contrattuali migliorativi rispetto ai precedenti con un 
oggettivo vantaggio economico per l’Ente. È continuata la trattativa per il rinnovo di altre 6 
convenzioni, alcune scadute e altre prossime alla scadenza, e per la stipula di una concessione 
contratto per l’installazione di un nuovo impianto. 
 

Progetto: n. 22.05 Titolo: AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA ALIENAZIONE DEGLI 
IMMOBILI INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 
ATTUAZIONE: 
Sono state esaminate diverse richieste di acquisto pervenute all’Ufficio ed aventi ad oggetto beni 
immobili inseriti nel Piano Alienazioni anno 2013 e sono in corso l’istruzione e la definizione di 
più procedimenti finalizzati alla vendita dei predetti immobili. 
Le richieste vengono istruite in prima battuta dal punto di vista tecnico, fase in cui viene 
elaborata la perizia di stima del bene, per poi passare alla successiva fase di istruzione, 
approvazione bozza e stipula dell’atto di compravendita, preceduta dall’eventuale procedura ad 
evidenza pubblica per l’individuazione dell’acquirente. 
Nel corso del 2013 sono state effettuate cinque cessioni immobiliari di cui una con riserva di 
cubatura e due con contestuale transazione a chiusura di contenziosi in essere. 
Sono stati presi contatti con i responsabili dell’ATER di Padova per valutare la possibilità di una 
vendita in blocco di ventidue alloggi di proprietà comunale. 
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Progetto: n. 22.06 Titolo: ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI CLASSIFICATI 
COME DI E.R.P. 
ATTUAZIONE: 
È stato rivisto il Piano di vendita degli alloggi ERP già approvato dal Commissario Straordinario 
aggiungendo ulteriori alloggi. Il Piano è stato poi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale e inviato alla Regione che ha risposto chiedendo specificazioni e integrazioni. 
Dopo aver apportato le modifiche e le integrazioni richieste dalla Regione, il Piano è stato 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale e nuovamente inviato alla Regione. 
 

Progetto: n. 22.07 Titolo: NORMALIZZAZIONE CARTOGRAFICA DELLE LINEE DI 
MAPPA CATASTALI DI UNA PORZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
ATTUAZIONE: 
È stato organizzato un incontro svolto il giorno 18 giugno 2013 durante il quale il Direttore 
dell’Ufficio Catasto, assieme ad un suo collaboratore, ha illustrato ai presenti proprietari degli 
immobili di una lottizzazione di Monteortone la situazione anomala e la possibile soluzione per 
riportare le cartografie catastali conformi alla realtà. 
Di conseguenza tutti i proprietari sono stati nuovamente contattati con una lettera chiedendo di 
esprimersi e di aderire alla normalizzazione cartografica. Le adesioni al 31/12/2013 sono state n. 
51 su n.102 persone interessate. Il Direttore del Catasto informato dei risultati ottenuti deciderà 
se procedere, magari parzialmente all’operazione di normalizzazione cartografica. 
 
NUOVO PROGETTO 

Progetto: n. 22.08 Titolo: CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE COLLEGATO A 
PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI 
ATTUAZIONE: 
Nel corso del 2013 una cooperativa ha presentato una proposta per ottenere in concessione d’uso 
un immobile di proprietà comunale collegata ad una più ampia proposta per la prestazione di 
servizi sociali e assistenziali. La proposta è stata esaminata in modo molto approfondito 
dall’Ufficio Valorizzazione Patrimonio in stretta sinergia con il Responsabile del Settore Servizi 
Sociali al fine di verificare gli strumenti giuridici ed amministrativi più idonei per fruire di detta 
proposta, ritenuta vantaggiosa per l’Ente. Si è quindi proceduto alla pubblicazione di un avviso 
finalizzato a verificare se vi fossero altre cooperative interessate ad effettuare una proposta 
migliorativa. Decorso il termine portato nell’avviso e verificato che non vi era stata alcuna 
manifestazione di interesse si è proceduto all’aggiudicazione in favore della cooperativa 
proponente. Si è poi sottoscritta la concessione in uso con decorrenza primo settembre 2013. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

49,501.500,00 95,24 15.150,53 14.849,47TOTALE TITOLO 1 31.500,00 30.000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

49,501.500,00 95,24 15.150,53 14.849,47TOTALE USCITA 31.500,00 30.000,00
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Programma n. 23 Titolo: Tributi.  
Responsabile: Dott.ssa  Caterina Stecca P.O. Migliolaro Elisabetta 
 

 

Progetto: 23.01 - Titolo: INTRODUZIONE DELLA TARES 
L’applicazione dal 1°.1.2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), come disposto dall’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e la 
continua evoluzione normativa apportata alle disposizioni originarie, hanno 
comportato per l’ufficio la necessità di una attenta valutazione sia delle 
disposizioni normative che dell’iter per l’istituzione del tributo, prestando 
particolare attenzione alle criticità legate alla applicazione di tale nuovo 
tributo.   
Sono stati predisposti gli atti dapprima per la determinazione delle scadenze 
2013, in seguito il nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione del 
tributo e, in sinergia con l’ente gestore, sono state predisposte le tariffe 
applicabili.  
Gli atti sono stati presentati ed approvati dal consiglio comunale. 
Nel corso dell’anno sono stati monitorati i flussi delle bollettazioni e 
l’andamento dell’attività di gestione del tributo svolta dall’Ente Gestore. 
 

Progetto: 23.02 - Titolo: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ICI  

E’ stata svolta l’attività di recupero di evasione tributaria riferibile agli anni 
2007-2008-2009-2010-2011  e al 31.12.2013 gli avvisi di accertamento 
emessi risultano essere n. 633. 
L’attività di controllo ha riguardato in particolare le aree edificabili e si è 
compiuta con un lavoro preliminare di ricerca dei cespiti assoggettabili ad 
imposta e con la valutazioni dei valori dichiarati dai contribuenti proprietari 
soggetti passivi d’imposta. L’attività è quindi proseguita con l’incontro, 
tramite lettera di invito a presentarsi presso l’ufficio tributi, di n. 165 
contribuenti. Con i contribuenti sono stati, quindi, esaminati i cespiti 
assoggettabili all’imposta, i valori dichiarati e questi ultimi confrontati con i 
valori che il comune riteneva congrui. La valutazione di ogni singola 
posizione, ha sempre tenuto conto degli elementi forniti anche dal 
contribuente proprietario dei terreni. 
La definizione tramite avvisi di accertamento con adesione, ha consentito al 
contribuente di vedersi applicata una sanzione ridotta. 
Complessivamente questa attività ha visto la convocazione di n. 165 
contribuenti, l’emissione di n. 107 verbali delle operazioni svolte in 
contraddittorio, l’emissione di n. 360 avvisi di accertamento con adesione, e 
su richiesta dei contribuenti che si trovano in difficoltà a far fronte in 
un’unica soluzione al pagamento della maggior imposta accertata, sono stati 
predisposti  n. 60 provvedimenti di rateazione del carico risultante. 
Oltre all’attività di controllo sulle aree edificabili è stata svolta l’attività di 
controllo dell’evasione su altre tipologie di immobili per i casi di omesso o 
parziale versamento d’imposta. Complessivamente sono stati emessi n.273 
avvisi di accertamento riguardante gli anni dal 2007 al 2013. 
È stato definito e risolto un corposo e rilevante contenzioso aperto dal 2009. 
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Progetto: 23.03 - Titolo: GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO  
Dopo la valutazione e la scelta del software gestionale dell’imposta offerti dal 
mercato con la scelta del software applicativo ritenuto in grado di garantire 
una gestione completa dell’imposta ed in grado di minimizzare l’impatto, in 
termini di nuovi adempimenti richiesti ai titolari delle attività ricettive, per 
l’applicazione, riscossione e riversamento al Comune dell’imposta riscossa, la 
software house prescelta ha tenuto un corso di formazione sull’utilizzo del  
programma informatico in quattro mezze giornate (uno destinato ai 
dipendenti dell’ufficio tributi  e le altre tre agli operatori incaricati della 
gestione delle strutture ricettive). 
Sono state comunicate ai titolari delle strutture ricettive tutte le informazioni 
per l’applicazione dell’imposta, del regolamento approvato dal consiglio 
comunale, delle modalità applicative e degli adempimenti concernenti il 
versamento, il riversamento al comune e la dichiarazione bimestrale dovuta. 
Sono state predisposte apposite modulistiche ed informative destinate sia ai 
gestori delle strutture ricettive che agli ospiti delle strutture stesse 
finalizzate alla correttezza dei nuovi adempimenti posti a loro carico. 
Le strutture ricettive sono inoltre state seguite operativamente per 
consentire loro il corretto utilizzo sia del software ma anche per fare in modo 
che gli adempimenti previsti (dichiarazioni e riversamenti con cadenza 
bimestrale) potessero essere eseguiti con correttezza. 
 

Progetto: 23.04 - Titolo: GESTIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA  
L’imposta municipale propria, istituita a decorrere dal 2012, ha visto, nel 
2013 il succedersi di continui provvedimenti legislativi che hanno generato la 
necessità di costante aggiornamento ed approfondimento sia per far fronte 
alle richieste di informazione dei contribuenti fornendo le indicazioni per 
adempiere correttamente agli obblighi tributari previsti, sia per attuare il 
monitoraggio ed una efficiente gestione dell’imposta. 
Dopo una valutazione del possibile gettito atteso per l’anno 2013, è stato 
proposto  all’Amministrazione l’atto di determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni da applicare per l’anno 2013.  
La proposta di deliberazione è stata approvata dal Consiglio Comunale e 
l’atto deliberativo è stato comunicato all’organismo preposto. 
 
Progetto: 23.05  Titolo: RESTYLING PAGINE DEL SITO INTERNET DEI 
TRIBUTI COMUNALI 
È stato scelto un nuovo programma gestionale gratuito e nuova veste grafica 
per le pagine internet dedicate all’ufficio tributi per una consultazione 
semplice snella chiara ed intuitiva. 
Sono state implementate le nuove pagine con l’inserimento di contenuti, 
informative, normativa e modulistica riferiti ad ogni singolo tributo. 
 

ALTRA ATTIVITÀ SVOLTA:  
E’ stata effettuata l’attività di controllo sulle occupazioni di suolo in sinergia 
con il Comando di Polizia Municipale per verificare la corretta applicazione ed 
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il corretto assolvimento del Canone di Occupazione di Suolo ed Aree 
Pubbliche  
Il controllo è stato esteso alla verifica della correttezza sull’assolvimento  
dell’Imposta sulla Pubblicità e sono stati emessi 40 avvisi di accertamento 
per omesso o parziale versamento dell’imposta. 
 
Misuratori di attività ordinaria  
 

Descrizione Previsione 2013 Al 31.08.2013 Al 

31.12.2013 
n. inviti al pagamento canoni acque termali 
annuale 

65 65 65 

n. provvedimenti di rateazione avvisi 
accertamento  

30 9 62 

n. versamenti ici /imu caricati nel software 
gestionale 

10.000 4.617 9.987 

n. dichiarazioni di variazione ici e imu caricate 
nel software gestionale (comprese dich. 
successione) 

300 215 294 

n. contribuenti ici controllati 1.000 276 1.577 
n. avvisi di accertamento ici emessi 500 137 629 
n. provvedimenti  di rimborso di tributi comunali 50 39 57 
n. articoli iscritti a ruolo per riscossione coattiva 
tributi ed e.p. 

250 0 250 

n. versamenti cosap caricati nel software 
gestionale 

900 703 996 

n. utenti e calcolo versamento occupazioni 
temporanee 

400 581 827 

n. denunce occupazione suolo permanente 100 97 112 
n. bollettini emessi per versamento cosap 
mercato (compreso frazioni) 

900 857 884 

n. avvisi bonari pagamento imposta pubblicità 
ordinaria 

600 768 813 

n. commissioni per pubbliche affissioni 120 88 118 
 
Risorse umane assegnate  
Tipologia Consistenza 2013 
n.  esecutore amministrativo 2 di cui 1 part-time a 30 ore settimanali da aprile (gen/feb/mar 18 ore 

settimanali) 
n. istruttore direttivo  2 di cui una posizione organizzativa 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

66,22329,39 99,83 65.133,99 127.669,68TOTALE TITOLO 1 193.133,06 192.803,67

66,22329,39 99,83 65.133,99 127.669,68TOTALE USCITA 193.133,06 192.803,67

Pag. 64



 65 

Programma n. 24. Titolo:  SPORT 

Responsabile: Dr. Giovanni Zampieri – P.O. Dottor Daniele Ronzoni 
 

 

Progetto: n. 24.01 Titolo:  IMPIANTI SPORTIVI 

OBIETTIVI: 

Individuare un soggetto cui affidare la gestione del Centro ippico riducendo i costi a carico del Comune. 

Individuare dei soggetti cui affidare in concessione la gestione dell’impianto di Giarre, del Campo Ca’ 

Grande e dei Campi B e C di Monteortone, riducendo i costi a carico del Comune e ottenendo dei 

miglioramenti delle strutture. 

Definire tempi e modalità di realizzazione della nuova copertura del Palazzetto, riconoscendo le difficoltà 

incontrate dal gestore nel precedente intervento sulla piscina comunale. 

Ricercare una soluzione efficace ed economica per le pulizie e la vigilanza delle palestre, anche 

coinvolgendo le società sportive eventualmente interessate. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO     Termine di conclusione dell’azione 
 

• Pubblicazione del bando di gara per la concessione del Centro ippico  

• Espletamento della gara per la concessione dell’impianto di Giarre 

• Espletamento della gara per la concessione dell’impianto del Ca’ Grande 

• Affidamento in concessione dei campi B e C di Monteortone 

• Sottoscrizione di una modifica del contratto per la concessione del Palazzetto dello Sport  

• Stipula dei contratti di gestione e pulizia delle palestre scolastiche  

31/12/2013 

30/09/2013 

30/09/2013 

30/09/2013 

30/09/2013 

30/09/2013 

 

INDICATORI:  

N. convenzioni stipulate per la gestione degli impianti 

Sono state sottoscritte 2 convenzioni (campi B e C, Ca’ Grande) 

E’ stato definito un accordo negoziale con l’ASEAT riguardo alla situazione pregressa. Si è in attesa 

dell’espletamento da parte del Settore Servizi Tecnici delle attività preliminari alla pubblicazione del 

bando per la concessione del Centro ippico. 

E’ stata espletata la gara per la concessione dell’impianto di Giarre. Il contratto è stato sottoscritto nei 

primi mesi del 2014. 

Per la concessione dei campi B e C e Ca’ Grande la Giunta ha deciso di non attivare delle gare, bensì di 

affidare direttamente a delle società sportive gli impianti. Le relative convenzioni sono state sottoscritte. 

La Coop 80 ha presentato il progetto preliminare e il piano di riequilibrio economico-finanziario per 

sostituire la copertura del Palazzetto. Sono state segnalate talune criticità per cui la Coop 80 ha presentato 

un nuovo piano di riequilibro economico-finanziario. Si è in attesa del parere tecnico degli uffici. 

E’ stato affidato il servizio di pulizia e vigilanza delle palestre ed è stato sottoscritto il contratto. 

 

Progetto: n. 24.02 Titolo:  PROMOZIONE SPORTIVA 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Promuovere la cultura dello sport attraverso lo svolgimento di attività sportive nelle scuole primarie e 

dell’infanzia guidate dal personale delle società sportive giovanili. 

Fornire un valido supporto alle famiglie durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica, 

attraverso un’attività coordinata da personale educativo qualificato che sappia coniugare lo svago e 

l’attività sportiva. 

Promuovere l’attività fisica per la popolazione adulta ed anziana del territorio per favorire la prevenzione 

e il mantenimento della salute, assicurando spazi ed impianti comunali per lo svolgimento.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:      Termine di conclusione dell’azione 
 

• Raggiungimento di un’intesa tra il Comune e l’Istituto Comprensivo di Abano Terme per 

garantire un insegnamento integrativo di educazione motoria agli alunni della scuola 

primaria nel corso dell’anno scolastico appena iniziato; 

31/10/2013 

• Comunicazione/invito alle società sportive che praticano le discipline richieste dalle scuole 

a partecipare al progetto comunale di promozione sportiva; 

30/11/2013 

• Preparazione del programma definitivo per il nuovo anno scolastico degli interventi nelle 

scuole e delle convenzioni con l’Istituto Comprensivo e con le associazioni sportive che 

con i loro tecnici aderiscono all’iniziativa per dare avvio al progetto nei vari plessi 

31/12/2013 
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scolastici individuati; 

• Preparazione del materiale promozionale dell’iniziativa (pieghevoli e locandine) e 

trasmissione alla ditta incaricata della stampa per la realizzazione del materiale: 

31/05/2013 

INDICATORI 

N. bambini coinvolti nelle attività di promozione sportiva 

Oltre 500 bambini 
N. bambini partecipanti ai centri estivi sportivi 

Oltre 350 bambini 
E’ stata conclusa l’attività di promozione sportiva dell’anno scolastico 2012-2013 ed è stata avviata 

l’attività per quello 2013-2014. 

Poiché l’Amministrazione Comunale non eroga più un contributo per la ginnastica per anziani, 

non è stato prodotto materiale promozionale. 

 

Progetto: n. 24.03 Titolo:  MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE/SVILUPPO DELLE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Favorire la realizzazione della XXII edizione del Torneo Internazionale di calcio giovanile “Città di 

Abano Terme” in collaborazione con il Consorzio terme Euganee. 

Favorire la realizzazione dei campionati assoluti di nuoto per disabili fisici e quelli per disabili mentali. 

Favorire la realizzazione della UEFA Regions’ Cup 

Verificare la possibilità di ospitare la partenza del Giro del Veneto 

Favorire la realizzazione della prima convention della FIPE 

Monitorare la convenzione con il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle insieme con il Consorzio Terme 

Euganee, l’Associazione Albergatori e il Comune di Montegrotto Terme. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:      Termine di conclusione dell’azione 
 

• Collaborazione con il Consorzio Terme Euganee per l’organizzazione della XXII 

edizione del Torneo Internazionale di calcio giovanile “Città di Abano Terme”, 

programmato per l’inizio del mese di maggio, evento sportivo giovanile tra i più 

importanti a livello nazionale per la categoria Esordienti, di rilevanza internazionale e 

di lunga tradizione per la città. 

15/05/2013 

• Collaborazione con l’ASPEA per l’organizzazione dei campionati assoluti di nuoto per 

disabili fisici 

31/03/2013 

• Collaborazione con la UEFA per la realizzazione della UEFA Regions’ Cup, 

programmato per la fine di giugno 

30/06/2013 

• Collaborazione con l’ASPEA Padova per l’organizzazione dei campionati assoluti di 

nuoto per disabili mentali 

30/06/2013 

• Verifica dell’andamento della convenzione con il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. 31/12/2013 

INDICATORI 

N. persone/atleti coinvolti nel Torneo di calcio 

Circa 260 atleti 
N. di persone/atleti coinvolti nella UEFA Regions’ Cup 

Oltre 130 atleti 
N. di atleti disabili coinvolti nei due campionati assoluti di nuoto 

Oltre 580 atleti 
N. di atleti delle Fiamme Gialle presenti negli alberghi di Abano Terme 

60 atleti per 230 giorni di presenza 
E’ stato realizzato il Torneo di calcio giovanile con una partecipazione qualificatissima e con notevole 

successo di pubblico. 

Sono stati realizzati i Campionati assoluti di nuoto per disabili fisici con un buon riscontro di stampa. 

E’ stata ospitata la fase finale della UEFA Regions’ Cup con notevole successo di pubblico. 

Sono stati realizzati i Campionati assoluti di nuoto per disabili mentali con un buon riscontro di stampa. 

Si è proceduto al monitoraggio dell’andamento della convenzione con il Gruppo Sportivo delle Fiamme 

Gialle. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

52,6824.204,52 93,94 177.184,29 197.493,94TOTALE TITOLO 1 399.110,00 374.905,48

0,003.482,75 59,03 5.017,25 0,00TOTALE TITOLO 2 8.500,00 5.017,25

51,9827.687,27 93,21 182.201,54 197.493,94TOTALE USCITA 407.610,00 379.922,73
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Programma n. 25 Titolo: Turismo e Manifestazioni 

Responsabile: Dr. Giovanni Zampieri – P. O. Dott.ssa Federica Trevisanello 
 

Misuratori di attività ordinaria  

 Descrizione Previsione 2013 Stato di Attuazione 2013 

1 Numero di eventi organizzati da terzi con la 

collaborazione del Servizio 

25 28 

2 Numero di contatti mensili (personali, 

telefonici e scritti) con soggetti terzi 

finalizzati all’organizzazione degli eventi 

125 150 

3 Frequenza di invio informazioni su eventi settimanale settimanale 

4 Frequenza contatti/informazioni a/da altri 

uffici comunali 

giornaliera giornaliera 

5 Numero di contatti con soggetti istituzionali 

(Provincia ecc) 

35 37 

 

Risorse umane assegnate 

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

Istruttore direttivo (*) 2 2 

Istruttore amministrativo (**) 1 2 

Esecutore amministrativo 1 1 

NOTE: (*) Un istruttore direttivo si occupa del servizio turismo per l’ 80% del suo orario di lavoro- l’altro 

se ne occupa per il 20% del suo orario di lavoro 

           (**)Istruttori amministrativi dedicano il 70% del tempo al turismo, il 30% è per uno di supporto 

alle attività culturali , per l’altro di supporto a quelle museali 

 

Risorse strumentali assegnate 

Tipologia Consistenza 2011 Consistenza 2012 

Automezzo (*) 1 1 

(*) L’automezzo è adoperato per le manifestazioni turistiche per un 45% 

 

Progetto: 25.01  Titolo:  COORDINAMENTO DI SOGGETTI TERZI ORGANIZZATORI DI EVENTI VARI 

Contribuire alla realizzazione di un calendario di eventi/intrattenimenti che si svolgono nelle varie zone 

della Città, valorizzandole con iniziative armonizzate con il contesto urbanistico (zona pedonale o via 

aperta al traffico). 

Collaborare con vari soggetti privati, in particolare operatori economici, al fine di promuovere iniziative 

di valorizzazione delle singole zone cittadine, per offrire all’ospite italiano e straniero un’immagine 

adeguata alle nuove esigenze del turista, mosso ormai più dalla “motivazione” che dalla “destinazione” . 

Attivare collaborazione con altri Comuni, contermini  e non, al fine di ottimizzare i costi e condividere i 

benefici. 

INDICATORI 

Contatti ed incontri con i rappresentanti delle attività economiche n. 35. 

E’ stato approvato con deliberazione n. 83 del 31 maggio il Protocollo da sottoscrivere con il comune di 

Verona . 

Adottata una deliberazione per la definizione delle quote derivanti dall’imposta di soggiorno tra Comune 

e Consorzio.  

Sottoscritto in data 7 agosto 2013 un Protocollo con il Consorzio per la realizzazione della Notte Rosa 

delle Terme 2013 richiamandosi alla deliberazione suddetta. 

Aumentato il numero di richieste di collaborazione alle iniziative promosse da privati, sia associazioni 

culturali sia operatori economici.  

Attività realizzate in collaborazione con soggetti terzi: 

Bontà e Benessere - A Regola d’Arte - Artisti in Piazza da maggio a settembre - Mostra del MOICA- 

Concerto Associazione Amici della Russia- Torneo di Burraco - Concerto Thelethon -Premio Dino Durante-
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Concerto del Rotary Club – Mamy & Baby - Festa dell’Anmil- Oktoberfest- Concorso Voci Emergenti Mara 

Maionchi- Miss Reginetta d’Italia - Seminario Maschere e strutture Gestuali – Woodstok –Opera lirica- – 

Dance Crew Selecta con Etienne - Memorial Friso – Concerti di Mariangelo – Concerto Banda Militare 

della Marina Italiana- Moda al Chiar di Luna - Serata di benvenuto per il Convegno ANUSCA- Stelle sul 

Liston - Mostra Micologica- Mostra del Basilisco- Meeting delle scuole Agrarie – Le Terme dell’Arte. 

INDICATORI RELATIVI:  

Numero di incontri con i soggetti/commercianti organizzatori 35 

Numero di contatti con altri uffici non quantificabile essendo giornalieri 

Numero di intrattenimenti 38 

Pluralità di zone animate Isola Pedonale e Parco Urbano Termale 

Numero di spettatori NON QUANTIFICABILE 

 

Progetto: 25.02  Titolo:  LE TERME DEL CUORE 

Il programma relativo al turismo, pensato per ospiti e residenti, punterà ad integrare la programmazione 

culturale, lungo tutto l’arco della stagione turistica, con manifestazioni e animazione delle vie della città.  

INDICATORI 

Gli eventi realizzati direttamente dal Comune sono i seguenti: 

Carnevale alle Terme   10/02 l’iniziativa si è sviluppata dal centro storico all’isola 

pedonale, Parco Urbano, Teatro Magnolia. Gli spettatori presenti sono stati stimati in circa 2500/3000 

persone. 

Abano da  Gustare   19-20-21/04 l’iniziativa si è svolta  nella zona del Parco Urbano. Il 

maltempo ha ovviamente condizionato l’esito dell’evento, che è stato riproposto  il week-end successivo 

La maschera delle terme  11-12/05 l’iniziativa si è sviluppata in molti luoghi e situazioni   

con una notevole presenza di pubblico stimato circa 3000/4000 persone 

I Colori del Volontariato  26/05 hanno partecipato 33 associazioni e c’è stata un discreta buona 

affluenza di pubblico nel corso della giornata 

Amo Abano che mi Accoglie  15-16/06 è stato particolarmente apprezzato dagli ospiti e dagli 

alberghi. Hanno aderito 20 alberghi e sono stati premiati 60 ospiti. 

La Notte Rosa delle Terme  5-6-7/09 lungo il viale che attraversa la città sono state proposte 

iniziative di intrattenimento che hanno contribuito a dare a tutti i numerosi partecipanti la possibilità di 

fruire di spettacoli. Il pubblico stimato in circa  110.000/120.000 persone 

Cioccoliamoci alle Terme  11-12-13/10 quest’anno è stato raggiunto il record di 13 metri di 

lunghezza della stecca di cioccolata. Molteplici gl i intrattenimenti. Pubblico numeroso stimato in circa 

1000 persone.  

La Notte Nera delle Terme  31/10 L’evento è stato realizzato pensando sia al pubblico dei più 

piccoli con attività di laboratori e intrattenimento nel pomeriggio (affluenza di circa 150 bambini) e 

spettacolo coreutico e concerto rock per il pubblico adulto in serata (affluenza di circa 700 persone) 

Natale alle Terme   dal 7/12 al 12/01/2014  sono state programmate 30 attività di 

intrattenimento concentrate nei primi due fine settimana e diluite poi dal 22 dicembre al 6 gennaio. Le 

presenze stimate nell’arco di tutto il periodo sono circa 7.000 persone. 

Le iniziative sono state tutte realizzate nei tempi programmati 

INDICATORI RELATIVI:  

Numero di incontri con i soggetti/commercianti organizzatori 35 

Numero di contatti con altri uffici Quotidiani ( ufficio tecnico-commercio-tributi-segreteria del sindaco)  

Numero di intrattenimenti 9 

Pluralità di zone animate tutta la città 

Numero di spettatori 129.000 circa 

 

Progetto: 25.03 Titolo:  COLLABORAZIONE  CON IL GAL PATAVINO E RICERCA FINANZIAMENTI  

Collaborare con il Gal Patavino per la ricerca di finanziamenti, in sinergia con Comuni contermini: 

Battaglia, Montegrotto, Teolo, Torreglia, ecc., al fine di realizzare iniziative volte alla promozione del 

turismo attraverso la programmazione condivisa in tutto il territorio di alcuni eventi; 

INDICATORI 
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Numero di riunioni con gli altri Comuni:  10 con i vari rappresentanti dei Comuni.  

Il progetto è stato approvato e finanziato con comunicazione di Avepa del 15 gennaio 2014 

relativamente al bando del Gal Patavino Incentivazione delle attività turistiche -Informazione- misura 

313 azione 4. Si è in attesa di risposta dall’Avepa 

 

Progetto: 25.04 Titolo: RETERME 

Il progetto, iniziato lo scorso anno con risultati positivi, intende perseguire le seguenti finalità: 

mantenere e consolidare la rete con i Comuni di Montegrotto Terme e Battaglia Terme per organizzare 

eventi da inserire nel cartellone provinciale Reteventi. 

In particolare quest’anno si intende dare spazio alle Orchestre giovanile provenienti da diverse parti del 

mondo offrendo delle “occasioni musicali” che superano le barriere linguistiche e promuovono 

l’immagine di Abano Teme come meta internazionale. 

INDICATORI 

E’ stato sottoscritto un Protocollo d’intesa con i Comuni di Battaglia e Montegrotto Terme per la 

realizzazione dell’evento RETERME. Comune capofila è Montegrotto. Il programma prevedeva 8 concerti 

ad Abano tra giugno e luglio 2013. Le presenze registrate sono di 2.800 persone. 

La Provincia ha confermato un contributo pari al 60% della spesa, come lo scorso anno. 

Il progetto si è concluso positivamente. 

 

Progetto: 25.05 Titolo: COMUNICAZIONE  

Diffondere in modo più capillare possibile l’informazione su eventi e/o iniziative organizzate dal comune  

sia ai cittadini sia agli ospiti.  

INDICATORI 

Invio settimanale di e-mail per pubblicizzare le attività a 1500 contatti circa, tra i quali siti internet, 

giornali e giornalisti. 

Invio dei comunicati stampa in prossimità degli eventi in programma. 

Inserimento settimanale delle info nei pannelli luminosi dislocati nelle varie zone della città. 

Inserimento con cadenza settimanale delle news nel sito del Comune. 

Programmazione quindicinale dell’affissione e distribuzione presso gli hotel e le attività produttive in 

città e zone limitrofe. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

61,64476,97 99,90 185.488,80 298.038,58TOTALE TITOLO 1 484.004,35 483.527,38

0,540,00 100,00 98.461,26 538,74TOTALE TITOLO 2 99.000,00 99.000,00

51,26476,97 99,92 283.950,06 298.577,32TOTALE USCITA 583.004,35 582.527,38
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Programma n. 26 - Titolo: TERME & GESTIONE STRUTTURE CONGRESSUALI 

Responsabile: Dr. Giovanni Zampieri – P.O.  Dott.ssa Federica Trevisanello 

 

Misuratori di attività ordinaria 

 
Descrizione Previsione 

2013 

CONSUNTIVO 2013  

1 N. Utilizzi del Teatro Magnolia 40 32 

2 N. Ore Utilizzo Teatro Magnolia 800 491 

3 N. Utilizzi del Teatro Tenda Villa Bassi  105 102 

4 N. Ore Utilizzo Teatro Tenda Villa Bassi 1900 1726 

 

Risorse umane assegnate 

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

Istruttore direttivo (*) 1 1 

Istruttore direttivo 1 1 

NOTE: (*) si occupa del servizio Terme per il 20 % del suo orario di lavoro. 

Risorse strumentali assegnate 

 

Struttura Consistenza 2012 Consistenza 2013 

Ufficio Come da inventario Comune Come da inventario Comune 

Teatro Parco Magnolia Come da inventario Comune Come da inventario Comune 

Teatro Tenda Villa Bassi Come da inventario Comune Come da inventario Comune 

 

PROGETTO 26.01 – Titolo: TERME 

INDICATORI 

Numero di contatti effettuati con le Associazioni 

Numero di riunioni con il Consorzio Terme Euganee  

Numero di contatti e riunioni con l’Ancot 
 

• Incontri con l’Assessore Regionale in materia di termalismo.  

• Diversi contatti con la Provincia in riferimento ai lavori di ristrutturazione e apertura del 

Kursaal, Gran Cafè delle Terme e giardini delle Terme.  

• Riunioni con il Consorzio Terme Euganee per definire la suddivisione degli introiti 

derivanti dall’imposta di soggiorno. 

• Incontri per collaborare alla soluzione della difficile situazione dell’Azienda Turismo 

Padova-Terme Euganee. 

• Rafforzamento del gemellaggio con Kamena Vurla - Grecia con lo scopo di coinvolgere i 

giovani delle due nazioni nel programma di sviluppo economico, occupazionale, 

culturale, sociale e formativo fra Grecia e Italia. 

• Collaborazione diretta con Il consorzio per varie iniziative organizzate tra le quali: Torneo 

Internazionale di calcio giovanile, Meeting internazionale di Pesistica. 

• Condivisione del piano di promozione delle terme predisposto dall’Associazione 

albergatori e Consorzio nonché della registrazione del marchio Doc per il Fango delle 

Terme. 

• Partecipazione ad incontri sulla nuova legge regionale promossi dagli operatori del 

settore economico e politico. 
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• E’ in corso lo studio di fattibilità per realizzare un impianto sperimentale di Ricerca e 

sviluppo della Risorsa Termale da parte del Centro Studi Termali Pietro d’Abano in 

concomitanza con il Bando del Gal per la ristrutturazione del Montirone. 

• Collaborazione con l’ANCOT per la realizzazione del nuovo sito internet 

dell’Associazione. 

• Partecipazione ai Consigli direttivi e alle diverse riunioni dell’Ancot in particolare per 

valutare bandi europei e direttive transfrontaliere 

 

PROGETTO 26.02 – GESTIONE STRUTTURE CONGRESSUALI 

Fornire all’utenza informazioni complete per un utilizzo corretto delle strutture 

INDICATORI: 

• N. Utilizzi del Teatro Magnolia: 32 utilizzi  

• N. Ore Utilizzo Teatro Magnolia: 491 ore 

• N. Utilizzi del Teatro Tenda Villa Bassi: 102 utilizzi  

• N. Ore Utilizzo Teatro Tenda Villa Bassi: 1726 ore 

E’ stato fornito tutto il supporto agli organizzatori sia in fase di istruttoria  delle pratiche sia 

in fase di realizzazione dell’allestimento. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

100,000,00 100,00 0,00 3.000,00TOTALE TITOLO 1 3.000,00 3.000,00

100,000,00 100,00 0,00 3.000,00TOTALE USCITA 3.000,00 3.000,00
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Programma n. 27: Organi Istituzionali, Segreteria , Contratti, Affari Legali, Assicurazioni. 

Responsabile: Dott. Giovanni Zampieri P.O. M. Alberta Casaroli 

 

Il servizio Segreteria si occupa di coordinare l’attività degli Organi Politici (Sindaco, Giunta, 

Consiglio,  Commissioni e Conferenza di Capi Gruppo) fornendo loro ogni supporto necessario 

al compimento dell’attività istituzionale, compresa la liquidazione dei gettoni di presenza. 

E’ stata disposta la liquidazione dell’ultimo semestre 2012 effettuata con determina n. 64 del 

31.01.2013 e del 1° semestre 2013 effettuata con determina n. 509 del 31.07.2013.  

Verbalizza le riunioni della Conferenza Capigruppo. 

Organizza e gestisce i servizi di supporto a tutti gli uffici comunali quali il centralino, il 

protocollo, le notificazioni degli atti. 

Si occupa della gestione dell’Albo delle Associazioni e dei rapporti con gli Enti o organismi cui 

il Comune ha aderito o gli enti di cui fa parte (Parco Colli ecc.). 

Nel 2013 l’ufficio segreteria ha anche seguito tutta l’attività collegata alle Associazioni 

(manifestazioni, contributi e gestione dei relativi atti connessi).  

Gestisce tutta la fase di adozione delle delibere sia di Consiglio provvedendo poi alla loro 

redazione definitiva, pubblicazione, trasmissione agli organi competenti e pubblicazioni sul sito 

informatico del Comune. 

Gestisce anche la raccolta delle Determinazioni del Settore provvedendo alle pubblicazioni 

previste dai regolamenti. 

Gestisce le stipule dei contratti  con determinazioni dei costi, registrazioni e trascrizioni degli 

atti. 

Ha provveduto alla liquidazione dei diritti di segreteria: 

determina n. 16 del 15.01.2013 (4° trimestre 2012) 

determina n. 243 del 16.04.2013 (1° trimestre 2013) 

determina n. 442 del 09.07.2013 (2° trimestre 2013) 

determina n. 701 del 10.10.2013 (3° trimestre 2013) 

Gestisce il registro delle scritture private stipulate dall’Ente (n. 25 scritture private dei Servizi del 

1° Settore ). 

L’Ufficio Affari Legali gestisce la situazione delle pratiche legali (vicende giudiziali e 

stragiudiziali). 

In particolare fino al 31.12.2013 si è provveduto a gestire i seguenti contenziosi in base alle 

decisioni dell’organo competente: 

1. con delibera n. 1 del 14.01.2013 la G.C. ha deciso non resistere a 2 ricorsi in Cassazione 

notificati al Comune a fine 2012 (in materia di usucapione); 

2. con delibera n. 2 del 14.01.2013 la G.C. ha deciso di resistere a ricorsi in Commissione 

tributaria in materia di rimborso ICI (determina di incarico n. 13 del 15.01.2013); 

3. con delibera n. 3 del 14.01.2013 la G.C. ha deciso di proporre ricorso ad adiuvandum a 

ricorso già proposto da altri Comuni tramite Anci Veneto in materia di assegnazione 

contributi statali (determina di incarico n. 27 del 17.01.2013); 

4. con delibera n. 5 del 21.01.2013 la G.C. ha deciso di resistere alla causa di merito a 

seguito di accertamento tecnico e al successivo ricorso per danno temuto all’interno del 

proc. 11655/2012 (determina di incarico n. 55 del 25.01.2013); 

5. con delibera n. 10 del 28.01.2013 la G.C. ha deciso di resistere con personale interno a 

ricorso in materia di violazione codice strada; 

6. con delibera n. 13 del 28.01.2013 la G.C. ha deciso di resistere a citazione in giudizio per 

responsabilità civile da sinistro (determina di incarico n. 65 del 01.02.2013); 

7. con delibera n. 15 del 04.02.2013 la G.C. ha deciso di non costituirsi parte civile nel 

procedimento penale 11/5170; 

8. con delibera n. 17 del 08.02.2013 la G.C. ha deciso di resistere con personale interno a 

due ricorsi in materia di violazione codice strada; 
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9. con delibera n. 18 del 08.02.2013 la G.C. ha deciso di proporre appello avverso la 

sentenza 169/2012 del TB di Padova in materia di validità ipotecaria (determina di 

incarico n. 92 del 13.02.2013); 

10. con delibera n. 22 del 18.02.2013 la G.C. ha deciso di non resistere al  ricorso al TAR 

174/2013 in materia di installazione radio base; 

11. con delibera n. 23 del 25.02.2013 la G.C. ha deciso di non resistere al ricorso al TAR 

proposto contro la Regione ed il Comune quale contro interessato; 

12. con delibera n. 24 del 25.02.2013 la G.C. ha deciso di resistere con personale interno a 

due ricorsi in materia di violazione codice strada; 

13. con delibera n. 35 del 07.03.2013 la G.C. ha deciso di resistere con personale interno a 

due ricorsi in materia di violazione codice strada; 

14. con delibera n. 46 del 29.03.2013 la G.C. ha deciso di non resistere a ricorso al TAR 

proposto contro l’ULSS di Padova e la Conferenza dei Sindaci; 

15. con delibera n. 55 del 15.04.2013 la G.C. ha deciso di resistere al ricorso in appello (n. 

reg. 920/2010) proposto da dipendente soccombente in 1° grado (determina di incarico n. 

275 del 06.05.2013); 

16. con delibera n. 56 del 15.04.2013 la G.C. ha deciso di resistere con personale interno a 

ricorso in materia di violazione codice strada; 

17. con delibera n. 70 del 13.05.2013 la G.C. ha deciso di resistere al ricorso in Consiglio di 

Stato (n. reg. 9707/2011) proposto dai ricorrenti soccombenti  in materia di validità di 

contratto preliminare (determina di incarico n. 306 del 16.05.2013); 

18. con delibera n. 71 del 13.05.2013 la G.C. ha deciso di resistere con personale interno a un 

ricorso in materia di violazione codice strada, ad un’opposizione a ingiunzione e di non 

resistere a ricorso nella stessa materia proposto avanti il Tribunale di Carini; 

19. con delibera n. 104 del 10.07.2013 la G.C. ha deciso di resistere con personale interno a 

ricorso in materia di violazione codice strada; 

20. con delibera n. 105 del 10.07.2013 la G.C. ha deciso di resistere al ricorso in TB di 

Padova proposto da eredi di ex dipendente (n. reg. 1978/2012) (determina di incarico n. 

447 del 12.07.2013); 

21. con delibera n. 113 del 22.07.2013 la G.C. ha deciso di resistere al ricorso al TAR (n. reg. 

1017/2013) in materia urbanistica (determina di incarico n. 491 del 23.07.2013); 

22. con delibera n. 117 del 29.07.2013 la G.C. ha deciso di resistere al ricorso per motivi 

aggiunti al ricorso al TAR (n. reg. 1625/2012) in materia edilizia (determina di conferma 

incarico n. 503 del 29.07.2013); 

23. con delibera n. 135 del 09.09.2013 la G.C. ha deciso di non costituirsi parte civile nel 

procedimento penale n. reg. 11/9121 NR; 

24. con delibera n. 140 del 17.09.2013 la G.C. ha deciso di resistere al ricorso al TAR n. 

536/2013 e di proporre ricorso per revocazione in Consiglio di Stato avverso la sentenza 

del Consiglio di Stato n. 4262/2013 nel ricorso in appello n. reg. 8518/2012 qualora non 

venisse trovato un accordo bonario tra le parti; 

25. con delibera n. 156 del 28.10.2013 la G.C. ha deciso di affidare la difesa dell’Ente a 

legale esterno nel ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale (determina di 

incarico n. 808 del 08.11.2013); 

26. con delibera n. 158 del 04.11.2013 la G.C. ha deciso di resistere a citazione a giudizio 

avanti il Tribunale di Vercelli in materia di responsabilità civile terzi (determina di 

incarico n. 801 del 07.11.2013 con spese a carico dell’assicurazione); 

27. con delibera n. 166 del 11.11.2013 la G.C. ha deciso di resistere al ricorso al TAR n. reg. 

1442/2015 in materia di accesso con personale interno; 

28. con delibera n. 171 del 29.11.2013 la G.C. ha deciso di resistere al ricorso in appello al 

Consiglio di Stato avverso l’ordinanza cautelare del TAR nel giudizio n. reg. 1625/2012 

(determina di incarico n. 895 del 03.12.2013); 
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29. con delibera n. 174 del 02.12.2013 la G.C. ha deciso di resistere a citazione a giudizio 

avanti il Tribunale di Padova a titolo di responsabilità civile solidale (determina di 

incarico n. 905 del 04.12.2013); 

30. con delibera n. 175 del 02.12.2013 la G.C. ha deciso di resistere con personale interno a 

ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale; 

31. con delibera n. 184 del 11.12.2013 la G.C. ha deciso di non resistere al ricorso proposto 

anche a valere per motivi aggiunti al procedimento principale TAR n. reg. 174/2013; 

32. con delibera n. 185 del 11.12.2013 la G.C. ha deciso di resistere alla citazione a giudizio 

avanti il Tribunale di Cuneo in materia di responsabilità civile; 

33. con delibera n. 186 del 11.12.2013 la G.C. ha deciso di resistere con personale interno a 

ricorso avanti il Giudice di Pace in materia di violazione codice strada; 

34. con delibera n. 187 del 11.12.2013 la G.C. ha deciso di resistere a ricorso al TAR n. reg. 

1900/2013 e al ricorso n. 1901/2013 e a parziale modifica della precedente delibera di 

G.C. n. 140/2013, di non proporre ricorso per revocazione avanti il Consiglio di stato 

avverso la sentenza n. 4262/2013 (determina di incarico n. 956  del 12.12.2013 anche per 

il ricorso al TAR 536/2013). 

Inoltre è stata gestita la definizione dei seguenti contenziosi con adozione delle relative delibere 

di G.C. di direttive in merito: 

• 9 del 28.01.2013 relativa al tentativo di conciliazione per contenzioso di 5 

dipendenti 

• 42 del 25.03.2013 (causa civile 11655/2012) e successiva approvazione del testo 

dell’accordo con determinazione dirigenziale n. 250 del 18.04.2013 

• 47 del 29.03.2013  (causa d’appello 597/2012) con approvazione del testo 

dell’accordo con determinazione dirigenziale n. 212 del 04.04.2013 

• 63 del 19.04.2013 (causa civile per sinistro) con approvazione del testo 

dell’accordo con determinazione dirigenziale n. 266 del 24.04.2013  

• 78 del 31.05.2013 (causa civile 12512/2013) con approvazione del testo 

dell’accordo con determinazione dirigenziale n. 349 del 31.05.2013   

• 84 del 10.06.2013 definizione contenzioso in materia ICI 

• 85 del 10.06.2013 (causa civile per sinistro) con approvazione del testo 

dell’accordo con determinazione dirigenziale n. 404 del 20.06.2013   

• 122 del 05.08.2013 definizione sinistro del 28.10.2012. 

La situazione del contenzioso in atto è mantenuta costantemente aggiornata con l’adozione dei 

relativi  contratti, curando tutti i rapporti con i professionisti incaricati, con gli altri uffici e le 

assicurazioni competenti.  

Fornisce supporto giuridico agli altri uffici comunale e coadiuva l’attività rogatoria del 

Segretario Generale. 

Inoltre organizza e sovrintende l’attività dell’Ufficio Contratti Appalti Assicurazioni 

L’Ufficio Contratti -  Appalti -  Assicurazione  segue in particolare: 

la gestione dei contratti conseguenti a gara  

le gare del proprio Settore dall’ inizio della procedura sino alla stipula dell’atto pubblico 

amministrativo o scrittura privata 

la gestione delle polizze assicurative e dei sinistri; 

Oltre alla gestione dei sinistri denunciati nell’anno sono stati definiti i seguenti sinistri di cui alle 

determinazioni:  

n. 284 del 10.05.2013 (sinistro anno 2013) 

n. 679 del 02.10.2013 (sinistro anno 2013) 

n. 696 del 09.10.2013  (sinistro anno 2012)   

n. 787 del 05.11.2013  (sinistro anno 2011) 

Fornisce supporto agli altri Settori, assicurando il rispetto della normativa nazionale ed europea 

di riferimento, per quanto riguarda le gare di appalto e precisamente: 
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- la fase di redazione degli atti di gara ed i relativi provvedimenti; 

- la fase della pubblicazione degli atti 

- la stipula del contratto 

- le vicende contrattuali conseguenti. 

Nell’anno 2013 sono state gestite n. 9 assicurazioni e bandite due gare per il servizio 

assicurativo. 

Si occupa anche del rapporto con il Broker incaricato dal Comune oltre che della denuncia dei 

sinistri che vengono istruiti e poi denunciati  se del caso all’ assicurazione competente. 

Nel 2013 si è anche proceduto alla gara informale per l’affidamento per 3 anni del servizio di 

brokeraggio in scadenza al 31.12.2013. 

Tali uffici inoltre si occupano della gestione di specifici servizi e contatti, con particolare 

riferimento alla convenzione con APS per il trasporto pubblico (delibera di G.C. di direttiva n. 

80 del 31.05.2013 e determina di impegno di spesa n. 357 del 07.06.2013; delibera direttiva n. 

198 del 30.12.2013 per l’anno 2014) e gestisce direttamente i rapporti contrattuali inerenti i 

servizi in gestione (contratto relativo alla pulizia degli immobili comunali, contratto del servizio 

postale, contratto di brokeraggio, di assicurazioni ecc.). 

Nel 2013 è stata gestita la Convenzione per il servizio stampa (delibera di direttiva n. 20 del 

18.02.2013 e determinazione n. 188 del 22.03.2013) e nel 2013 si è attivata la procedura per 

l’affidamento dell’incarico della redazione del Notiziario comunale per l’anno 2014 (delibera di 

direttiva n. 173 del 02.12.2013  e determinazione n. 1004 del 20.12.2013). 

In particolare gli uffici sopraindicati sono coinvolti nella gestione dell’Albo Fornitori che dal 

16.04.2012  è aperto alle iscrizioni senza termine di scadenza.  

Misuratori di attività ordinaria  

 

 Descrizione Anno  2011 Anno 2012 Anno 2013 

1 Numero Deliberazioni 202 282 252 

2 Numero determinazioni del Settore 234 260 317 

3 Numero sedute di Consiglio Comunale 7 14 8 

4 Numero Sedute di Giunta Comunale 22 46 53 

5 Numero Contratti in forma pubblica 8 38 80 

6 Numero sinistri gestiti 30 42 52  (di cui 34 di 

RCT) 

7 n. atti protocollati 40357 42425 41921 

8 n.notifiche 3151 3031 3300 

9 n.atti pubblicati 1358 1256 1811 

10 n. gare ad evidenza pubblica gestite 3 4 1 

11 n. controversie gestite 34 33  32 (nuove)  

12 n. assicurazioni gestite 9 9 9 

12 n. domande Albo fornitori gestite 195 284 83  

13 n. associazioni gestite 114 122 128 

14 n. riunioni verbalizzate conferenza 

capigruppo  

7 15 8 

 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza  2012 Consistenza 2013 

Istruttori Direttivi e Funzionari 3 di cui 1 in aspettativa 2 

Istruttori Amministrativi 2 2 
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Collaboratori Amministrativi 3 di cui 1 capo messo 3 

Esecutore  3 di cui 1 messo 3 

 

Progetto: 27.01 Titolo: appalto per le polizze assicurative 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Garantire la continuità delle polizze assicurative in scadenza 

nel 2013. 

Effettuare le procedure di gara necessarie e affidare il servizio per il periodo previsto. 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Assicurare il servizio garantendo all’Ente le 

coperture obbligatorie per legge e/o previste dall’Amministrazione. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  

Predisposizione  e approvazione degli atti di gara 

Espletamento delle procedure 

Affidamenti e stipula delle relative polizze 

INDICATORI: 

 Affidamento entro le scadenze previste 

La gara è stata effettuata nei termini previsti: delibera di G.C. n. 48 del 29.03.2013 di indirizzi in 

merito; determine a contrarre n. 231 del 12.04.2013 per affidamento di n. 5 lotti con durata del 

servizio assicurativo di 2 anni  e n. 234 del 15.04.2013 per l’affidamento di n. 2 lotti con durata 

del servizio assicurativo di 1 anno; determine n. 385 del 14.06.2013 e n. 389 del 17.06.2013 di 

aggiudicazione definitiva e n. 504 del 30.07.2013 di riduzione di spesa;  per i lotti andati deserti 

(n. 2) si è provveduto all’affidamento diretto; per la polizza di RC amministrativa patrimoniale, 

per la quale era prevista la stipula di convenzione con Anci ,  non avendo l’Anci data la 

disponibilità, si è disposta la proroga tecnica per 3 mesi allo scopo di fare una ricerca di mercato 

(determinazione n. 545 del 12.08.2013) e successivamente si è provveduto con  determinazione 

n. 666 del 27.09.2013 all’affidamento diretto.  

 

Progetto: 27.02 Titolo: affidamenti servizi in scadenza 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Garantire la continuità dei servizi  in scadenza nell’anno 

2013. 

Effettuare le procedure necessarie e affidare i servizi per i periodi necessari e previsti. 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Assicurare i servizi di carattere continuativo già 

attivi (brokeraggio, servizio gestione sinistri sotto franchigia, servizi postali, servizi di 

trascrizione... 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Predisposizione  e approvazione degli atti di affidamento 

Espletamento delle procedure 

Affidamenti e stipula dei relativi contratti 

INDICATORI: 

 Affidamenti entro le scadenze previste-  

Sono stati assicurati i servizi : 

di gestione sinistri sotto franchigia (determinazione n. 419 del 28.06.2013) con scadenza al 

31.12.2013 e per l’anno 2014 è stata adottata la delibera di direttiva n. 194 del 23.12.2013. 

di spedizione corrispondenza postale (determinazione n. 382 del 13.06.2013 di proroga per un 

anno prevista nel bando di gara) con scadenza al 30.06.2014 e successiva determina di impegno 

di spesa per l’anno 2014 del 31.12.2013 n. 1087; 

di trascrizione (determinazione n. 283 del 10.05.2013) con scadenza al 31.12.2013; 

di pulizia degli immobili comunali; con determinazione n. 737 del 18.10.2013 si disposta la 

proroga (prevista nel bando di gara) del  servizio fino al 31.05.2014 e con determinazione n. 881 

del 02.12-2013 si è disposta l’estensione del contratto aumentando le ore di pulizie previste; 
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E’ stato portato a termine dall’ufficio l’appalto per la gestione della mensa (det. n. 25 del 

16.01.2013 di aggiudicazione definitiva e det. 135 del 27.02.2013 di efficacia 

dell’aggiudicazione). 

E’ stata avviata e conclusa la gara informale per l’affidamento del servizio di brokeraggio dal 

01.01.2014 per 3 anni (delibera direttiva n. 159 del 04.11.2013,  determina a contrarre n. 805 del 

08.11.2013, determina di affidamento del servizio n. 936 del 09.12.2013).      

 

Progetto: 27.03 Titolo: aggiornamento Albo Fornitori 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

gestire l’Albo Fornitori che a seguito della delibera consiliare n. 16 del 12.03.2012 di  modifica 

al Regolamento dei contratti, è aperto continuativamente, senza termine di scadenza, per la 

presentazione di nuove istanze o integrazioni di quelle già prodotte. 

OBIETTIVI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE: Coniugare trasparenza, concorrenza e rapidità 

dell’azione amministrativa attraverso la gestione di un Albo di soggetti qualificati aperto senza 

scadenza. Assicurare la corretta integrazione dell’Albo Fornitori. 

Sono state adottate:determinazione n. 405 del 21.06.2013 di modifica della composizione della 

commissione per adeguarla alle disposizioni normative; n. 490 del 23.07.2013 e n. 793 del 

07.11.2013 per l‘approvazione delle Ditte che avevano fatto domanda fino al 31.10.2013; sono 

state esaminate le domande pervenute fino al 31.12.2013 inserite nell’Albo con successiva 

determina del 10.01.2014 n. 13. 

Con la determina 793 è stata approvata un nuovo fac simile di domanda di ammissione.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Verifica e controllo delle domande pervenute e dei requisiti dichiarati; comunicazioni alle Ditte; 

controlli a campione, convocazione periodica della Commissione, approvazione degli elenchi, 

aggiornamento informatico dell’Albo stesso. 

INDICATORI: 

 Controllo delle istanze entro 30 giorni dal ricevimento; definizione della procedura entro 60 

giorni dal ricevimento.  

Al 31.12.2013 erano state verificate tutte le istanze pervenute e iscritte le istanze pervenute fino 

al 31.10.2013; quelle successive sono state iscritte a gennaio 2014. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

76,3338.912,05 97,74 393.757,57 1.283.117,18TOTALE TITOLO 1 1.719.941,41 1.681.029,36

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

76,3338.912,05 97,74 393.757,57 1.283.117,18TOTALE USCITA 1.719.941,41 1.681.029,36
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Programma n. 28: Pubblica Istruzione 
 

Responsabile: Dott. Giovanni Zampieri – Funzionario P.O. dott. Giampaolo Zulian 

 
Attuazione del programma  
 
Scuole del primo ciclo di istruzione. Sono stati erogati i contributi economici (€ 31.000,00), previsti 
dalla vigente normativa, per il funzionamento delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” 
(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Nel corso dell’anno sono stati effettuati con le 
scuole degli incontri di coordinamento per definire i progetti e le azioni da sostenere durante l’anno (in 
tutto n° 3). Tali progetti sono stati costantemente monitorati dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune 
in collaborazione con le istituzioni scolastiche sopra indicate. Tra questi si segnala: 
1) il Progetto “Non solo scuola … spazi di ascolto e relazione” (vedi Progamma 16 “Infanzia, 
adolescenza, famiglia) che è stato realizzato nelle scuole primarie e secondaria di primo grado nel periodo 
gennaio – giugno 2013 (a.s. 2012/2013) ed ottobre – dicembre 2013 (a. s. 2013/2014); 
2) il progetto “Scacchi sport della mente”, che è stato realizzato nel periodo gennaio – giugno (a. s. 
2012/2013) ed ha coinvolto n° 146 alunni delle classi terze di 4 plessi della scuola primaria. Gli insegnati 
hanno espresso un giudizio molto positivo sull’iniziativa, che ha potenziato le competenze logico - 
matematiche degli allievi. Nella prima parte dell’a.s. 2013/2014, i laboratori di scacchi, su richiesta dei 
docenti, sono stati proposti, sempre in 4 plessi, ad un maggior numero di classi (3^, 4^ e 5^), per un totale 
di circa n° 360 di alunni. Anche in questo caso gli insegnanti si sono dichiarati molto soddisfatti dei 
risultati. 
Gli alunni dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, invece, hanno tenuto un 
concerto natalizio in data 20.12.2013 presso la Parrocchia “Sacro Cuore”, mentre in data 21.12.2013 è 
stato organizzato uno spettacolo presso la palestra della scuola. Per la realizzazione di tali iniziative, è 
stato assegnato all’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” un contributo massimo di € 1.000,00, da 
erogare su presentazione della documentazione attestante le spese sostenute dalla scuola per il service. A 
tale contributo si aggiunge quello di € 10.800,00, stanziato a favore dello stesso Istituto per la 
realizzazione delle seguenti iniziative: a) “Orchestra giovanile di Abano Terme”, istituita per consentire ai 
ragazzi dell’indirizzo musicale di continuare a suonare anche dopo la fine della scuola secondaria di 1° 
grado; b) progetto “Fare teatro a scuola”, consistente nell’attivazione di laboratori teatrali destinati agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado. Anche in questo caso tale contributo va erogato su 
presentazione di una rendicontazione finale sull’attività svolta da parte dello stesso Istituto scolastico. Nel 
mese di agosto sono stati ordinati gli arredi richiesti dal Dirigente dell’I.C. “Vittorino da Feltre” per le 
scuole primarie e secondaria di 1° grado, per un valore complessivo di circa € 19.969,00 (Iva inclusa). Gli 
arredi sono stati consegnati nei vari plessi nei primi giorni di settembre o al massimo all’inizio dell’a.s. 
2013 – 2014. Per il Centro Infanzia di Monterosso (sede della scuola dell’infanzia statale e del Nido 
Integrato), invece, sono stati acquistati degli strumenti musicali non convenzionali fatti artigianalmente. 
 
Il servizio di mediazione linguistico-culturale, realizzato dalla Coop. Orizzonti nel periodo gennaio – 
giugno presso le scuole primarie e secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre”, si è svolto 
regolarmente. Complessivamente, in tutto l’a.s. 2012-2013, hanno usufruito del servizio n° 18 alunni 
stranieri. In primavera il Comune ha aderito al nuovo P.I.S.S. a. s. 2013 – 2014, finanziato dalla Regione 
Veneto, individuando come ente cogestore l’Associazione Migranti Onlus, che ha realizzato gli interventi 
di mediazione nelle suddette scuole a partire dall’a. s. 2013 - 2014. Gli alunni coinvolti nel progetto per il 
periodo settembre – dicembre sono stati n° 18 (n° 14 famiglie). 
 
Le scuole secondarie di 2° grado sono state coinvolte nel progetto “Genitori Zero – 16” per il quale si 
rimanda al Programma 16 “Infanzia, adolescenza e famiglia”. É stata assicurata agli Istituti superiori della 
città e a quelli di Padova, incluse le scuole private, la possibilità di accogliere presso gli uffici e gli Asili 
Nido comunali studenti per stages formativi. Sono state accolte anche alcune studentesse dell’Università 
di Padova (Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione) per attività di tirocinio presso i Nidi 
d’infanzia. 
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Si sono svolti degli incontri con le scuole dell’infanzia paritarie non statali per la programmazione 
delle attività estive, la quantificazione delle tariffe a carico delle famiglie, oltre che per la definizione dei 
criteri per l’assegnazione dei contributi economici da prevedere nella nuova convenzione (vedi progetto 
28.01). Sono stati erogati nel mese maggio i contributi economici per il pagamento della retta delle scuole 
dell’infanzia paritarie per l’a. s. 2012-2013 alle famiglie in condizioni disagiate (sono pervenute entro 
febbraio 2013 n° 42 richieste). Nel periodo marzo - aprile 2013 tutte le scuole dell’infanzia, grazie 
all’attività di informazione e coordinamento svolta dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, hanno 
aderito al progetto “Ambiente sicuro infanzia”, finanziato dal Ministero dell’Interno e promosso dal 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova. Sono stati attivati i Centri estivi nei mesi di 
luglio/agosto presso tre scuole dell’infanzia. Ai sensi della convenzione stipulata per l’a.s. 2012/2013, è 
stato corrisposto a consuntivo un contributo di € 5,00 alla settimana per ogni bambino aponense che ha 
partecipato alle attività estive (in tutto n° 153 bambini). Nel mese di agosto è stata erogata la seconda rata 
del contributo ordinario spettante per l’a. s. 2012 - 2013, sulla base dei criteri stabiliti nella suddetta 
convenzione (€ 3.500,00 per ogni sezione attivata ed € 350,00 per ogni bambino aponense frequentante).  
Nel mese di novembre è stato indetto il bando per l’a.s. 2013-2014 per l’assegnazione dei contributi 
economici destinati a sostenere le famiglie, in condizioni economiche disagiate, nel pagamento della retta 
mensile delle scuole dell’infanzia, mettendo a disposizione € 15.657,00, importo integrato a fine anno con 
un’ulteriore somma di € 4.755,00 per aumentare la consistenza del contributo da erogare ai nuclei 
famigliari in difficoltà. Le domande pervenute entro il termine fissato nel bando (dicembre 2013) sono 
state n° 33. 
 
Per quanto riguarda i Centri estivi, in tre scuole dell’infanzia paritarie (“M. Immacolata” e “Gesù 
Bambino” nel mese di luglio, “Sacro Cuore” nel periodo luglio-agosto) si sono svolti i tradizionali centri 
estivi destinati ai bambini 3-6 anni. Presso la scuola dell’infanzia di “Monterosso”, invece, il centro 
estivo, affidato al R.T.I. Sodexo Italia - Cooperativa Sociale Cosep, vincitore dell’apposita gara, non è 
stato attivato per l’esiguità delle adesioni pervenute. In primavera si sono svolti tre incontri preliminari 
per definire gli aspetti logistici (luogo, orari, tariffe, ecc.) dei tradizionali centri estivi destinati ai ragazzi 
di 6-14 anni, organizzati in collaborazione con tre associazioni sportive e con la parrocchia “Sacro 
Cuore”. Sono state messe in atto modalità di gestione diversificata in relazione sia alla durata (da 7 a 10 
settimane a partire dall’10.06.2013) sia all’offerta complessiva (proposte educative o sportive, possibilità 
della frequenza fino alle ore 16.00, incluso il pranzo, ecc.). Tre organizzazioni hanno applicato delle 
tariffe settimanali in linea con quelle applicate nell’anno precedente (€ 45/€ 75), mentre l’Associazione 
“ASD Abanonuoto” per la specificità dell’iniziativa proposta ed i maggiori costi di gestione, ha applicato 
delle quote settimanali più alte (€ 60,00 solo mattina ed € 89,00 mattina con pranzo). Come negli anni 
precedenti, l’iniziativa è stata pubblicizzata dal Comune, mentre le iscrizioni sono state raccolte 
direttamente dalle organizzazioni che hanno gestito i centri estivi ed introitato le quote. È stata garantita la 
riduzione della quota settimanale per la frequenza di più figli ed una tariffa agevolata per bambini 
appartenenti a famiglie, segnalate dai Servizi Sociali del Comune, con una situazione economica disagiata 
o con un figlio diversamente abile (€ 35,00 per frequenza solo al mattino ed € 55,00 per tutta la giornata). 
Il Comune, a consuntivo, ha erogato alle Associazioni la differenza economica non versata da tali nuclei 
famigliari (complessivamente n° 6 che hanno usufruito dell’esonero), per una spesa complessiva di € 

1.540,00.  
Le sedi individuate per la realizzazione delle attività estive sono state le seguenti: i Campi S. Giuseppe (in 
collaborazione con la Parrocchia “Sacro Cuore”), la scuola primaria “E. De Amicis” e l’adiacente palestra 
comunale (in collaborazione con l’Associazione U.S. Giarre), il “Parco Salesiani” (in collaborazione con 
l’Associazione “Duemonti Abano”) e lo Stabilimento Termale “Columbus Thermal Pool” (in 
collaborazione con l’Associazione “ASD Abanonuoto”, che lo scorso anno ha partecipato per la prima 
volta all’iniziativa). La programmazione è stata predisposta per la partecipazione complessiva di circa n° 

350 ragazzi. Gli aspetti organizzativi (incontri preliminari con le Associazioni, predisposizione del foglio 
informativo, ecc.) sono stati curati congiuntamente dagli Uffici Pubblica Istruzione e Sport del Comune.  
 

Assistenza scolastica. Nei primi mesi dell’anno sono stati materialmente erogati i contributi regionali per 
l’acquisto dei libri di testo dell’a.s. 2012 – 2013 alle famiglie degli alunni delle scuole secondarie di 1° e 
2° grado (n° 116 domande pervenute nell’autunno 2012), mentre nel mese di luglio 2013 sono stati 
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erogati i contributi regionali per i libri relativi all’a. s. 2011 - 2012 (n° 145 richieste accolte e n° 2 
rigettate, per un totale di € 26.093,61). 
Agli inizi di luglio è stata assegnata alla ditta Alma Mater di Selvazzano D. la fornitura dei libri di testo 
per la scuola primaria per a. s. 2013 - 2014. I libri acquistati sono stati puntualmente consegnati nei vari 
plessi all’inizio dell’anno scolastico, compresi quelli alternativi.  
In virtù del protocollo d’intesa con i Comuni di Battaglia Terme, Teolo, Montegrotto Terme, 
Albignasego, Cervarese S. Croce, Rovolon, Torreglia e Saccolongo, finalizzato alla regolazione degli 
oneri reciproci derivanti dall’acquisto dei libri di testo per gli alunni non residenti frequentanti la scuola 
primaria, ogni Comune ha acquistato i testi per tutti gli alunni che frequentano le scuole del proprio 
territorio. L’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto ad acquistare i testi a n° 843 alunni delle scuole 
aponensi. Con altri Comuni (Padova, Selvazzano Dentro, Due Carrare, Albignasego, Cadoneghe, ecc.), 
invece, si è raggiunto l’accordo di provvedere direttamente all’acquisto dei testi destinati ai bambini 
aponensi frequentanti le scuole primarie di quei territori e viceversa. L’Ufficio Pubblica Istruzione ha, 
quindi, acquistato i testi per n° 67 alunni residenti ad Abano Terme che frequentano le scuole di Padova 
(n. 57), Selvazzano D. (n. 3), Monselice (n. 1), Conselve (n. 1), Albignasego (n. 3), Cadoneghe (n. 1) e 
Rubano (n. 1). L’Ufficio Pubblica Istruzione ha trasmesso ai Comuni di provenienza, non firmatari del 
protocollo d’intesa, l’elenco dei testi da acquistare per i propri allievi. Con una scuola in lingua inglese di 
Padova, invece, è stato raggiunto l’accordo di corrispondere direttamente a tale istituzione l’importo 
dovuto per l’acquisto dei testi di n° 13 alunni aponensi. Nell’autunno 2013 sono state trasmesse 
direttamente dalle famiglie in Regione, tramite web, le richieste di contributo per i libri acquistati 
nell’anno scolastico 2013/2014 (n° 109 istanze per le quali l’Ufficio Pubblica Istruzione ha, 
successivamente, condotto l’istruttoria di competenza). Tali domande sono state finanziate dallo Stato e 
dalla Regione Veneto per i nuclei familiari con un ISEE sino a € 10.632,94. Tali contributi verranno 
erogati nel 2014, successivamente all’introito dei trasferimenti regionali. 
 
Il servizio di refezione (fruitori circa n° 420 alunni nel periodo gennaio/giugno e n° 465 alunni all’inizio 
dell’a.s. 2013/2014), appaltato alla ditta Sodexo Italia (mandataria del R.T.I. Sodexo-Cosep, vincitore 
della gara celebrata nel mese di dicembre 2012 per il periodo 7.01.2013 – 31.07.2016), è stato 
regolarmente monitorato da parte dell’Ufficio comunale competente, che ha effettuato dei sopralluoghi 
periodici presso le sale mensa ed i centri cottura, in collaborazione con i rappresentanti dei genitori del 
“Comitato mensa” (complessivamente n° 53 sopralluoghi fatti dal Comitato mensa e n° 8 fatti 
dall’Ufficio Pubblica Istruzione), che durante l’anno si è riunito n° 2 volte per una verifica sulla qualità 
dei pasti erogati. L’esito di tale verifica è stato soddisfacente. A tale risultato si è pervenuti anche grazie 
al periodico invio alla ditta Sodexo delle schede di verifica sulla qualità del pasto compilate dagli 
insegnanti e dai genitori del Comitato mensa.   
Il costo del buono pasto a carico delle famiglie è rimasto invariato (€ 3,90 quota intera ed € 1,95 quota 
ridotta). Il numero dei pasti erogati in tutti i plessi scolastici nel 2013 è stato complessivamente n° 68.873 
(comprensivi di n° 4.761 pasti preparati per gli insegnanti). I pasti erogati per gli alunni delle scuole 
dell’infanzia statale, primaria e secondaria di primo grado nel periodo gennaio – giugno 2013 sono stati 
n° 37.944; quelli erogati per gli stessi alunni nel periodo settembre - dicembre 2013 sono stati n° 26.168. 
Le famiglie aventi diritto alla riduzione del 50% sul costo del buono pasto (€ 1,95) o all’esenzione (su 
indicazione dei servizi sociali del Comune) sono stati n° 79 per il periodo gennaio - giugno 2013 e n° 74 
per il periodo settembre - dicembre 2013. 
 
Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia statale, primaria e secondaria 
di 1° grado (per questi ultimi solo se residenti a Giarre) si è svolto regolarmente fino a giugno, mese in 
cui è venuto a scadere il contratto quinquennale con la ditta Malachin Bus (utenti: complessivamente n° 

65 alunni, di cui n° 12 hanno beneficiato della riduzione della quota e n° 2 dell’esenzione).  
 
Alcuni dati sulla popolazione scolastica (calcolata nell’autunno 2013): n° 539 bambini nelle Scuole 
dell’infanzia (Sc. Inf. statale Monterosso e paritarie); n° 892 alunni nella scuola primaria; n° 467 alunni 
nella scuola secondaria di primo grado; n° 780 studenti all’I.I.S. “L. B.Alberti” e n° 836 studenti 
all’I.P.S.S.A.R. “P. d’Abano”.  
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Misuratori di attività ordinaria  
 

 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 

1 n. di incontri di coordinamento svolti con i 
dirigenti scolastici/insegnanti  

6 6 3 

2 n. di alunni fruitori del servizio di mediazione 
linguistico-culturale 

27 25 18 

3 n. di incontri del Comitato delle scuole 
dell’infanzia paritarie non statali 

2 5 2 

4 n. di domande pervenute per l’erogazione di 
contributi economici per il pagamento della retta 
delle scuole dell’infanzia paritarie non statali   

38  31 - 42 per l’a.s. 
2012/2013 
- 33 per l’a.s. 
2013/2014 

5 n. di incontri di coordinamento svolti con le 
associazioni del territorio per l’organizzazione 
dei centri estivi 

3 2 3 

6 n. di bambini iscritti ai centri estivi organizzati 
dal Comune presso la Sc. dell’infanzia statale 
“Monterosso” 

22 19 0 

7 n. di riduzioni/esenzioni concesse per la 
frequenza ai centri estivi della Sc. dell’infanzia 
statale e ai centri  estivi delle associazioni 
sportive e non 

33 8 6 

8 n. di domande pervenute all’ufficio P.I. 
(all’inizio dell’anno scolastico) per 
l’assegnazione dei contributi economici per i 
libri di testo   

123 123 109 

9 n. di alunni della scuola primaria per i quali 
(all’inizio dell’anno scolastico) si è provveduto 
ad acquistare i libri di testo  

904 871 843 

10 n. di richieste di riduzione/esenzione per buoni 
pasto/trasporto scolast. Pervenute all’ufficio P.I.  

158 80 93 tra gen. e giug.  
74 tra sett. e dic. 

11 n. di incontri del Comitato mensa   2 3 2 
12 n. di sopralluoghi (fatti dal Comune e dal 

comitato mensa) presso le mense scolastiche per 
la rilevazione della qualità del servizio di 
refezione 

72 (*) 45 (*) 53  

13 n. di alunni fruitori del trasporto scolastico 111 65 65 a.s. 2012-2013  
10 a.s. 2013-2014 

 
NOTE: (*) il sopralluoghi del Comune nel 2011 sono stati n. 9; i sopralluoghi del Comune nel 2012 sono stati n. 8; la diminuzione 
complessiva del numero di sopralluoghi rispetto al 2011 dipende dalla soppressione del servizio di refezione presso alcuni plessi; i verbali di 
verifica fatti dal Comitato vengono rielaborati dall’ufficio comunale competente e trasmessi alla ditta per eventuali correttivi.  

 

Risorse umane assegnate 

 

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

n. Istruttori amministrativi  1 a tempo intero 1 a tempo intero 
n. Funzionari amm.vi  1 a tempo intero  1 a tempo intero 
n. Funzionario P.O Servizi 
educativi, scolastici e sociali 

1 a tempo intero  1 a tempo intero 

 
 
 

Progetto: 28.01   Titolo: SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE NON STATALI – DEFINIZIONE 

DI UNA NUOVA CONVENZIONE PER GLI AA.SS. 2013/2014, 2014/2015 E 2015/2016  

Nel periodo marzo/maggio si sono svolti n° 3 incontri con le scuole dell’infanzia paritarie per la 
definizione dei criteri da contemplare nella convenzione riferita agli aa.ss. 2013-2014, 2014/2015 e 
2015/2016, relativa all’assegnazione dei contributi economici previsti dalla vigente normativa. La 
suddetta convenzione triennale, perfezionata all’inizio dell’a. s. 2013-2014 (deliberazione C.C. n. 41 del 
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24/10/2013), prevede l’erogazione di € 500,00 per ogni bambino aponense frequentante ciascuna delle 4 
scuole e fino ad € 6.000,00 per ogni sezione attivata in ciascuna istituzione, fino alla concorrenza 
massima di € 295.000,00 per ogni anno scolastico. Le sezioni attivate in tutte le scuole dell’infanzia 
paritarie, a partire dall’a.s. 2013/2014, sono complessivamente n° 19, mentre i bambini residenti ad 
Abano Terme frequentanti le suddette istituzioni sono complessivamente n° 363 (dati relativi al mese di 
novembre 2013).  
Nel mese di dicembre 2013 sono stati erogati alle scuole dell’infanzia complessivi € 118.000,00 (prima 
rata del contributo per l’a.s. 2013/2014).  
Attività del progetto e alcuni indicatori  
- numero di incontri con Presidenti e rappresentanti delle scuole  
  paritarie per l’individuazione dei criteri da prevedere in convenzione =        n° 3 incontri svolti entro maggio 2013 
 
- acquisizione dei bilanci delle scuole =                                           bilancio consuntivo 2012 consegnato entro la fi-                            

ne di luglio 2013 
- acquisizione del bilancio di previsione e dei dati necessari 
  per l’erogazione dei contributi =               consegnati entro novembre 2013 
 
- numero sezioni =                complessivamente n° 19 
 
- numero alunni residenti =               complessivamente n° 363 
 
- predisposizione bozza della deliberazione  
  per approvazione della convenzione da parte del C. C. =             settembre 2013 
 
- approvazione convenzione da parte del C.C. =             avvenuta il  24/10/2013 
 
- stipula della convenzione =               avvenuta il 25/11/2013 
 
- erogazione prima parte contributo spettante  
  per l’a.s. 2013-2014 =               avvenuta con det. n. 893 del 3/12/2013 
 
Progetto: 28.02   Titolo: ATTIVAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AD AGEVOLARE 

L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE: TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A 

GIARRE ED EVENTUALI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

STATALE E PRIMARIA.  

Per quanto riguarda il trasporto scolastico degli alunni della scuola secondaria di 1° grado residenti a 
Giarre, nei primi mesi dell’anno sono stati organizzati degli incontri con i referenti del Settore Trasporti 
della Provincia di Padova per concordare le modalità con cui far accedere tali allievi al trasporto pubblico 
locale assicurato dalla ditta BUSITALIA Sita Nord. Una volta definiti gli aspetti tecnici della questione, 
nel mese di agosto è stato affidato, per l’a.s. 2013 – 2014, alla suddetta ditta il servizio di trasporto degli 
alunni della scuola secondaria di 1° grado “Vittorino da Feltre” (e di eventuali studenti di quelle di 2° 
grado l’I.P.S.S.A.R. “P. d’Abano” e l’I.I.S. “L.B. Alberti”), residenti in località Giarre. Dal primo giorno 
di scuola, un pullman della ditta BUSITALIA - Sita Nord è stato appositamente dedicato all’andata (ore 
7.45 circa) al trasporto dei suddetti allievi, per i quali è stata istituita una fermata in via Roveri, in 
prossimità dell’ex Caserma 1° ROC. Per quanto riguarda il viaggio di ritorno (partenze ore 13.20, 14.20 e 
17.05), invece, gli studenti hanno utilizzato uno dei tre pullman che già da anni prestavano servizio per gli 
iscritti alle scuole secondarie di 2° grado della nostra città sulla linea Abano Terme/Anguillara o Abano 
Terme/Albignasego, passando da Giarre. Per quanto riguarda le tariffe, l’abbonamento settimanale, 
acquistato in uno dei punti vendita abilitati, ha avuto un costo di € 13,50 quello settimanale, € 36,00 
quello mensile e di € 288,00 quello annuale. Gli studenti che hanno usufruito di tale servizio nel periodo 
settembre – dicembre sono stati complessivamente n° 10 (inclusi quelli delle scuole secondarie di 2° 
grado).  
All’inizio del 2013, l’ufficio comunale competente ha provveduto ad espletare un’indagine in tutte le 
scuole  primarie e dell’infanzia statale di Monterosso per verificare l’esigenza delle famiglie di avvalersi, 
a partire dall’a.s. 2013 – 2014, di servizi integrativi di pre e post orario scolastico e precisamente: pre 
scuola in tutte le scuole primarie e dell’infanzia statale; post scuola presso in plessi “A. Manzoni”, “E. De 



SERVIZI SOCIO CULTURALI 

 
 

 87 

Amicis” e sc. dell’infanzia statale; un servizio di sabato mattina nelle scuole primarie a tempo pieno. 
Dall’indagine è risultato che erano più di n° 100 le famiglie interessate a tali servizi. 
Nel mese di agosto è stato affidato, per tutto l’a.s. 2013 – 2014, alla Cooperativa Nuova Idea di Abano 
Terme l’incarico di organizzare, nell’ambito di un progetto più ampio ed articolato, i servizi di pre e post 
scuola, definendo nel contempo, con deliberazione della G. C. 130/2013, le quote di compartecipazione a 
carico delle famiglie aponensi e, con deliberazione n. 155/2013, quelle a carico delle famiglie non 
residenti (residenti/non residenti: € 150,00/200,00 per il pre scuola, € 200,00/250,00 per il post scuola ed 
€ 300,00/350,00 per l’adesione contemporanea dello stesso bambino ad entrambi i servizi). Nel periodo 
settembre – dicembre 2013 è stato attivato solo il servizio di pre scuola presso i plessi scolastici 
“Giovanni XXIII”, “A. Manzoni” ed “E. De Amicis”. Il servizio è stato avviato in modo sperimentale in 
presenza di almeno n. 3 iscrizioni. Il numero complessivo degli alunni che hanno usufruito del servizio di 
pre scuola fino a dicembre 2013 sono stati n° 19. Le iscrizioni sono state raccolte direttamente dalla 
Cooperativa, alla quale i genitori hanno versato la quota di compartecipazione, che ha coperto solo una 
parte delle spese dell’iniziativa. Il Comune ha, poi, corrisposto alla Coop. Nuova Idea la differenza tra i 
costi effettivamente sostenuti dalla stessa e le somme versate dalle famiglie. I genitori hanno potuto 
pagare la quota prevista in due rate, la prima all’atto dell’adesione, la seconda alla ripresa dell’attività 
didattica dopo la pausa per le festività natalizie.  
 
Alcuni indicatori  
- n° di famiglie (potenzialmente) interessate al servizio di post scuola  
  (secondo la rilevazione fatta nei primi mesi del 2013) =   n° 55 
 
- n° di richieste effettivamente pervenute e confermate all’inizio a.s. 2013/14 per il post scuola =n° 6 (n. 2 

bambini per ciascuno dei 3 plessi) 
 
- n° di famiglie che hanno aderito al servizio di pre scuola =     n° 19 
 
- n° di alunni residenti a Giarre che hanno utilizzato nel periodo settembre – dicembre 
  (a.s. 2013/2014) il servizio di trasporto scolastico =      n° 10 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

68,75990,41 99,91 331.658,39 729.645,26TOTALE TITOLO 1 1.062.333,39 1.061.342,98

89,9330,45 99,85 2.010,49 17.959,06TOTALE TITOLO 2 20.000,00 19.969,55

69,141.020,86 99,91 333.668,88 747.604,32TOTALE USCITA 1.082.333,39 1.081.312,53
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Programma n. 29 Titolo: Biblioteca Civica 
Responsabile: Dr. Giovanni Zampieri P.O. Dottor Daniele Ronzoni 

 
 
Progetto: 29.01  Titolo:  GESTIONE DEL PATRIMONIO DI LIBRI E DOCUMENTI 

MULTIMEDIALI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: 

Proseguire lo sviluppo delle raccolte documentarie pur in presenza dei ridotti fondi a disposizione, 

privilegiando le opere maggiormente appetibili da parte del grande pubblico; 

Favorire l’incontro degli utenti con documenti potenzialmente per loro interessanti, ma normalmente poco 

presi a prestito grazie al miglioramento delle tecniche espositive; 

Concludere la revisione delle raccolte secondo criteri e parametri prefissati per lo svecchiamento e 

provvedere a sostituire una parte dei documenti eliminati 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  

Nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti azioni: 

Individuazione di temi, generi e argomenti di potenziale interesse per pubblici diversi, allo scopo di 

coprire ambiti finora carenti 

Creazione di “vetrine” a tema più efficaci nella proposta di libri non best seller 

Rinnovo dell’abbonamento al Centro del libro parlato per offrire audiolibri ai non vedenti 

INDICATORI: 

variazione percentuale rispetto al 2012 del numero di prestiti 

variazione percentuale rispetto al 2012 del numero di visite 

variazione percentuale rispetto al 2012 del numero di utenti attivi 

variazione percentuale rispetto al 2012 del numero di documenti posseduti 

Il Consorzio Biblioteche Padovane Associate non ha ancora fornito i dati relativi al 2013 e pertanto non è 

possibile calcolare la variazione percentuale rispetto all’anno precedente. 

CONSUNTIVO: 
Le limitate risorse per gli acquisti non hanno consentito di fare consistenti azioni di integrazione dei 

settori meno forniti. 

Si è cercato di seguire l’attualità per presentare delle “vetrine” a tema che hanno riscosso un notevole 

gradimento da parte degli utenti. 

E’ stato rinnovato l’abbonamento al Centro del Libro parlato. 

 
Progetto: 29.02   Titolo:  SEZIONE RAGAZZI  
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Promuovere l’utilizzo della Sezione ragazzi da parte dei cittadini aponensi minori di quattordici anni 

Mantenere i rapporti con le scuole del territorio, eventualmente individuando nuove modalità di rapporto 

per ovviare alle difficoltà di mobilità delle classi 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: Mantenimento della collaborazione con i docenti delle scuole del 

territorio per la realizzazione di animazioni presso la Biblioteca in orario scolastico 

Prosecuzione dell’attività connessa con il progetto rivolto ai bambini con difficoltà di letto-scrittura e ai 

loro genitori. Si cercherà di ampliare il numero di genitori e insegnanti che hanno già cominciato a 

usufruire del punto di informazione su questi problemi e di conoscenza dei testi dedicati a questi bambini 

che recentemente alcune case editrici hanno cominciato a pubblicare. 

Le attività dovranno essere realizzate entro la fine dell’anno 

INDICATORI RELATIVI:  
variazione percentuale rispetto al 2012 del numero di prestiti di documenti della sezione ragazzi 

variazione percentuale rispetto al 2012 del numero di utenti attivi minori di 14 anni 

variazione percentuale rispetto al 2012 del numero di documenti posseduti presso la sezione ragazzi 

Il Consorzio Biblioteche Padovane Associate non ha ancora fornito i dati relativi al 2013 e pertanto non è 

possibile calcolare la variazione percentuale rispetto all’anno precedente. 

CONSUNTIVO: 
Sono state completate le attività in collaborazione con le scuole per l’anno scolastico 2012/13 e sono state 

programmate e in parte realizzate le attività per il nuovo anno scolastico. 

Si è cercato di acquistare i pochi nuovi libri pubblicati con accorgimenti per facilitare la lettura. 
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Progetto: 29.03   Titolo:  ATTIVITÀ CULTURALI DELLA BIBLIOTECA CIVICA 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Offrire ai cittadini un ampio spettro di attività culturali 

Contribuire allo sviluppo della socializzazione in occasioni culturali per la fascia dei “giovani anziani” 

(55-75) 

Collaborare con le realtà associative presenti sul territorio offrendo loro una “vetrina” per alcune loro 

attività 

Promuovere la conoscenza della Biblioteca e dei suoi servizi 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  

Organizzazione di due cicli di attività culturali (primavera e autunno) 

Coordinamento con le realtà associative presenti sul territorio 

Organizzazione di attività che promuovano la conoscenza della Biblioteca come la tradizionale festa della 

biblioteca (6 ottobre) 

Le attività dovranno essere realizzate entro la fine dell’anno 

INDICATORI RELATIVI:  
Numero di incontri organizzati 

Variazione percentuale rispetto al 2012 del numero di partecipanti agli incontri 

Numero di libri venduti nel corso della Festa della Biblioteca 

CONSUNTIVO: 
Si sono svolti entrambi i cicli di incontri che in totale sono stati 99 per un totale di 2.213 presenti. 

Rispetto al 2012 c’è stata una diminuzione dell’8,1%. 

Nel corso della Festa della Biblioteca sono stati venduti 2.841 libri. 
 

Progetto: 29.04   Titolo: RACCOLTA DI DOCUMENTAZIONE LOCALE 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Promuovere la conoscenza del territorio e della sua storia 

Conservare e tutelare i documenti giunti sino a noi 

Acquisire nuovi documenti privilegiando l’accesso rispetto al possesso, favorendo quindi le copie digitali 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Fornire supporto agli studiosi, favorendo l’accesso alla documentazione necessaria per le loro ricerche 

Mantenimento e aggiornamento dei siti su Pietro d’Abano e su cartoline e fotografie di Abano  

Ricerca e acquisizione di documenti connessi ad Abano 

Descrizione archivistica dei documenti “sciolti” posseduti dalla Biblioteca 

Le attività dovranno essere realizzate entro la fine dell’anno 

INDICATORI RELATIVI: 
Numero di documenti acquisiti (anche in copia) 

Numero di documenti trattati (inventariati o catalogati o inseriti negli appositi contenitori) 

Sono stati acquisiti una quarantina di documenti. 

Sono stati trattati oltre un centinaio di documenti. 

CONSUNTIVO: 
E’ stata fornita assistenza agli studiosi che hanno chiesto documentazione. In particolare alcuni ricercatori 

hanno consultato a lungo i registri delle deliberazioni di inizio ‘900. 

Sono stati mantenuti i siti su Pietro d’Abano e sulle immagini di Abano. In particolare quest’ultimo viene 

sempre più spesso consultato da ricercatori. 

La volontaria del Servizio Civile Regionale ha notevolmente arricchito la raccolta di documenti connessi 

a Pietro d’Abano e ha concluso la descrizione archivistica dei documenti “sciolti” che vengono raccolti 

grazie alla collaborazione con i ricercatori. Questa descrizione consente di reperire i documenti molto più 

facilmente. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

90,2912.764,46 97,29 42.253,03 413.235,17TOTALE TITOLO 1 470.437,25 457.672,79

0,000,00 100,00 1.000,00 0,00TOTALE TITOLO 2 1.000,00 1.000,00

90,0912.764,46 97,29 43.253,03 413.235,17TOTALE USCITA 471.437,25 458.672,79
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Programma n. 30 Titolo: Museo Civico 
Responsabile: Dr. Giovanni Zampieri P.O. Dottor Daniele Ronzoni 

 
Progetto: 30.01   Titolo:  GESTIONE DEI PADIGLIONI AL MONTIRONE 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Collaborare al restauro del complesso monumentale del Montirone, in parte finanziato da un contributo 

del GAL Patavino. Prefigurare un possibile nuovo utilizzo del complesso del Montirone come Centro 

culturale che dia conto degli elementi mitici e misterici della storia di Abano nonché del termalismo 

euganeo 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:     Termine di conclusione dell’azione 

Predisporre i documenti preparatori per la ricerca di un gestore del Centro culturale 31/12/2013 

Collaborare all’attività di restauro del complesso monumentale    31/12/2013 

Presentare domanda di finanziamento al GAL Patavino     30/09/2013 

INDICATORI RELATIVI:  
Presentazione della domanda di contributo per una linea di azione del GAL Patavino 

Redazione di un progetto per un centro culturale presso il Montirone 

CONSUNTIVO: 
E’ stata presentata la nuova domanda di finanziamento al GAL Patavino. 

E’ stato redatto un documento preparatorio per ipotizzare la destinazione del Montirone. 

 
Progetto: 30.02   Titolo:  SISTEMA MUSEALE CITTADINO 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Proseguire nello sforzo di dare piena attuazione alla convenzione con il Centro Maschere e Strutture 

Gestuali; 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:     Termine di conclusione dell’azione 

Collaborazione alla pubblicizzazione delle attività collegate al seminario  31/12/2013 

internazionale sulla maschera 

INDICATORI RELATIVI:  
Numero di incontri con il Centro Maschere 

Sono stati organizzati due incontri con il Centro Maschere. 

CONSUNTIVO: 
Si è collaborato a pubblicizzare il seminario internazionale sulla maschera. 
 
Progetto: 30.03   Titolo:  ATTIVITÀ ESPOSITIVE DEL MUSEO CIVICO 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Collaborare con istituzioni e privati presenti sul territorio per ospitare mostre di qualità a costi contenuti; 

Promuovere la conoscenza di Villa Bassi come sede del Museo e cuore culturale della città; 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:     Termine di conclusione dell’azione 

Attivare una convenzione con la Knights of Malta Foundation per   31/12/2013 

L’allestimento di quattro mostre d’arte, di cui una nel giardino di Villa Bassi 

Attivare una convenzione con il Gruppo culturale Mignon per     31/12/2013 

l’allestimento di due mostre di fotografia 

Verificare la fattibilità di mostre documentarie (macchine di Leonardo Da Vinci, 31/12/2013 

foibe e internati, ecc.); 

INDICATORI RELATIVI:  
Numero di mostre ospitate 

Numero di visitatori 

Sono state ospitate 7 mostre 

I visitatori sono stati complessivamente oltre 1.000. 

CONSUNTIVO: 
E’ stata sottoscritta la convenzione con la Knights of Malta Foundation e sono state realizzate le mostre. 

E’ stata organizzata una mostra con il Gruppo Mignon e successivamente è stata sottoscritta una 

convenzione in base alla quale è stata organizzata una nuova mostra. 

Sono stai avviati intensi contati per organizzare una mostra fotografica sugli IMI e un’altra sul martirio 

giuliano-dalmata che poi si sono svolte tra gennaio e febbraio di quest’anno.. 
 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

57,896.513,37 94,84 50.049,49 69.291,84TOTALE TITOLO 1 126.200,00 119.686,63

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

57,896.513,37 94,84 50.049,49 69.291,84TOTALE USCITA 126.200,00 119.686,63
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Programma n. 31 Titolo: Manifestazioni ed eventi culturali 

Responsabile: Dr. Giovanni Zampieri P.O.  Dottor Daniele Ronzoni 

 

Progetto: 31.01   Titolo:  RASSEGNE TEATRALI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: 

Completare le fasi gestionali delle rassegne teatrali 2012/2013 

Concordare con la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona le condizioni per organizzare 

una rassegna di prosa 2013/2014 e una rassegna di teatro per le scuole 2013/2014.   

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Termine di conclusione dell’azione 

Nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti azioni: 

Portati a termine gli adempimenti connessi alla gestione del contratto  30/07/2013 

con la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona.   

Predisposti gli atti connessi all’affidamento della gestione organizzativa  31/12/2013 

e finanziaria della Stagione di Prosa. 

INDICATORI: 

n. spettatori rassegna di prosa 2013/2014  

Indice di gradimento rilevato con questionari 

La stagione di prosa non si è ancora conclusa e quindi non c’è ancora il dato definitivo degli 

spettatori 

Il questionario di gradimento verrà somministrato all’ultimo spettacolo. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE: 

E’ stata conclusa la stagione teatrale 2012/2013. 

E’ stata programmata la stagione teatrale 2013/2014. 

 

Progetto: 31.02   Titolo:  COLLABORAZIONE ALLE CELEBRAZIONI 

ISTITUZIONALI E ALLA CONSEGNA DI PREMI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: 

Programmare e organizzare, direttamente e in collaborazione con altri soggetti, le celebrazioni 

istituzionali in occasione delle seguenti ricorrenze: 

Giornate della memoria e del ricordo 

Festa della Liberazione 

Giornata dell’Unità Nazionale. 

Collaborare con altri soggetti all’organizzazione della cerimonia di consegna dei seguenti premi: 

Dino Durante 

Fortunato Rao 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Termine di conclusione dell’azione 

Nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti azioni: 

Organizzare le cerimonie        31/12/2013 

Predisporre la pubblicizzazione delle cerimonie     31/12/2013 

Curare l’organizzazione e i rapporti con istituzioni e associazioni   31/12/2013 

Collaborare con altri Uffici del Comune (Polizia Locale, Ufficio Tecnico,  31/12/2013 

Ufficio di gabinetto) per la buona riuscita delle iniziative 

INDICATORI: 

n. di partecipanti alle cerimonie 

Complessivamente hanno partecipato oltre 600 persone 

Si è collaborato all’organizzazione delle celebrazioni istituzionali. 
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Si è collaborato alla realizzazione della serata di consegna del Premio Durante che ha avuto un 

notevole successo così come  la serata di consegna del Premio Rao. 

 

Progetto: 31.03   Titolo:  INIZIATIVE ORGANIZZATE DIRETTAMENTE 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: 

Realizzare delle iniziative culturali aventi per tema la donna, al fine di stimolare una riflessione 

grazie alle diverse forme di espressione artistica utilizzate 

Offrire una programmazione culturale che possa rivolgersi a pubblici eterogenei, rivitalizzando 

gli spazi della città 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
Termine di conclusione dell’azione 

Nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti azioni: 

Organizzazione di un ciclo di spettacoli sulla donna    30/04/2013 

Organizzazione di un ciclo di incontri con autori in piazza    31/07/2013 

Organizzazione del Festival del mistero e della magia    31/10/2013 

Organizzazione di un concorso riservato a giovani pittrici  

sul tema della violenza sulle donne       30/11/2013 

INDICATORI: 

n. spettatori     Complessivamente hanno partecipato oltre 700 spettatori 

E’ stato organizzato il ciclo di spettacoli sulla donna che ha raggiunto un notevole livello 

artistico. 

E’ stato organizzato il ciclo di incontri Agoràbano che ha riscosso un notevole successo. 

E’ stato realizzato il Festival della magia e del mistero ha visto la partecipazione di artisti 

particolarmente prestigiosi. 

Sono stati assegnati i premi del concorso riservato a giovani pittrici sul tema della violenza sulle 

donne ed è stata aperta la relativa mostra. 

 

Progetto: 31.04   Titolo:  COLLABORAZIONE A INIZIATIVE ORGANIZZATE DA 

TERZI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il progetto intende perseguire le seguenti finalità: 

Collaborare con soggetti terzi per integrare l’offerta di intrattenimenti ed animazione della Città. 

Collaborare alla realizzazione di rassegne teatrali e cinematografiche, ecc. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Termine di conclusione dell’azione 

Nel corso dell’anno verranno avviate le seguenti azioni: 

Collaborazione all’organizzazione del festival cinematografico Kinocchio  30/11/2013 

Collaborazione all’organizzazione di una rassegna di teatro per famiglie  31/12/2013 

Collaborazione all’organizzazione di una rassegna estiva di cinema all’aperto 31/10/2013 

INDICATORI: 

n. spettatori  Complessivamente alla rassegna di cinema all’aperto hanno assistito 750 spettatori 

Si è collaborato all’organizzazione di una rassegna di cinema estivo. 

Sono stati avviati contatti per la collaborazione all’organizzazione della rassegna di teatro per 

famiglie che però è stato avviato nei primi mesi del 2014. 

 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

70,361.270,61 99,28 51.767,18 122.866,21TOTALE TITOLO 1 175.904,00 174.633,39

0,000,00 100,00 118.000,00 0,00TOTALE TITOLO 2 118.000,00 118.000,00

41,991.270,61 99,57 169.767,18 122.866,21TOTALE USCITA 293.904,00 292.633,39
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Programma: 32: ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

Responsabile: Dr. Giovanni Zampieri P.O. Francesca Aufiero 

 

Progetto: 32.01 Titolo: Implementazione del Suap e aggiornamento sito ad esso collegato -  

prevenzione delle infrazioni in materia di attività produttive. 

 

La bozza della convenzione che poi i comuni avrebbero dovuto sottoscrivere per l’attivazione del 

SUAP in Impresa in un Giorni, ha avuto una iter abbastanza lungo, dovendo essere approvata sia 

dalla Camera di Commercio che da Infocamere. Proprio per questo, nonostante gli accordi con la 

Camera di Commercio fossero iniziati da diversi mesi, la convenzione per l’utilizzo della 

soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la gestione telematica delle 

pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive tramite il portale 

http://www.impresainungiorno.gov.it/ e l’erogazione del complesso di attività e servizi ad essa 

connessi, è stata sottoscritta il giorno 31 luglio 2013. 

Sono stati effettuati prima della fine di agosto, due primi incontri con i funzionari della Camera 

di Commercio, necessari per capire le problematiche legate all’utilizzo della piattaforma e per 

programmare la formazione del personale e dell’utenza. 

Già dal 15 agosto circa il portale “Impresa in un giorno” ha iniziato ad ospitare il Suap del 

Comune di Abano Terme e già da quel giorno, in ottemperanza al DPR n. 160/2010, le pratiche 

di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive possono essere presentate al SUAP per 

via telematica utilizzando il gestionale informatico realizzato dalle Camere di commercio 

http://www.impresainungiorno.gov.it. 

Dal 31.12.2013 il SUAP è stato completamente attivato e utilizzato quotidianamente. 

MODIFICA PROGRAMMI 
E’ stato necessario modificare una delle attività indicate nel progetto 32.01 - programma 32 

“Attività Produttive”, in quanto il nuovo portale ha sostituito completamente l’area dedicata al 

Suap inserita nel Sito Web del Comune di Abano Terme. Il nuovo portale Impresa in un Giorno, 

è direttamente collegato al sito della Regione, soprattutto per quanto concerne l’aggiornamento 

della modulistica. 

E’ stata perfezionata l’area dedicata al SUAP all’interno del Sito Istituzionale con una 

spiegazione dettagliata dei compiti e delle funzioni del SUAP. 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
L’attività del progetto, che ha portato alla stipula della convenzione, è stata implementata 

raggiungendo l’obiettivo di utilizzare il programma fornito gratuitamente dalla Regione 

“APWEB” per l’archivio, il monitoraggio e la registrazione di tutte le attività produttive 

ricadenti nel territorio comunale. 

Nell’anno 2013 sono stati effettuati numerosi controlli alle attività produttive, tesi in particolare 

per la verifica delle autorizzazioni all’occupazione suolo pubblico, delle attività artigianali e 

commerciali. L’Ufficio Polizia Amministrativa ha verificato la congruità delle SCIA delle nuove 

attività che si insediano nel territorio della Città.  
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Programma 33 – Titolo: Organizzazione e struttura 

Servizio di riferimento: POLIZIA LOCALE 

Responsabile: Dott. Benedetto Allegro 

 

L’obiettivo per l’anno è in corso era attuare un ulteriore riassetto organizzativo, migliorando 

l’efficienza della struttura del Corpo di Polizia Locale, in parte iniziata mediante l’introduzione 

di personale amministrativo adibito a mansioni interne alla struttura del corpo ed al quale sono 

stati attribuiti compiti burocratici. Essi hanno reso più efficiente il funzionamento dell’impianto 

operativo proprio nella logica di poter disporre di risorse umane da impiegare nei servizi di 

controllo del territorio e di polizia stradale.  

L’immissione di personale amministrativo ha consentito di eliminare completamente la 

procedura di esternalizzazione dei verbali, introdotta nell’anno 2008, con recupero della somma 

della spesa prima destinata a tale servizio predisponendo un servizio in house. 

Va comunque rilevato che seppure gli operatori amministrativi erano tre ora, per effetto della 

suddivisione delle competenze di settore, il Comando dispone di una sola unità e nonostante la 

difficoltà nel predisporre l’organizzazione del lavoro va encomiato il lavoro svolto a favore del 

Corpo di Polizia. 

Inoltre nel corso di questi mesi sono stati effettuati anche numerosi corsi di aggiornamento a 

causa dei costanti e mutevoli processi di legificazione statale e regionale. 

Negli indicatori si auspicava ad un incremento del 10% delle relazioni ed annotazioni di servizio 

con un minimo dei controlli di Polizia Stradale non inferiori a 2000. I dati raccolti ci consentono 

di affermare che l’incremento è rispettivamente superiore al 15% per il primo dato e che i 

controlli di Polizia sono attestati, al momento attuale, a 2280. 

Allo stato attuale gli obiettivi del programma si possono ritenere già raggiunti. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

95,401.488,47 99,81 31.804,02 747.633,44TOTALE TITOLO 1 785.160,73 783.672,26

0,002,00 99,99 22.998,00 0,00TOTALE TITOLO 2 23.000,00 22.998,00

92,681.490,47 99,82 54.802,02 747.633,44TOTALE USCITA 808.160,73 806.670,26
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Programma 34 – Titolo: Sicurezza Pubblica 

Servizio di riferimento: POLIZIA LOCALE 

Responsabile: Dott. Benedetto Allegro 

 

L’attuazione dell’obiettivo di una maggiore intensificazione dei servizi di Polizia Stradale è stato 

possibile grazie alla maggiore disponibilità in termini di risorse umane, atteso che le squadre che 

svolgono l’attività su strada sono due composte da tre pattuglie, una per turno di servizio. Questa 

circostanza ha consentito di svolgere molte più attività di controllo della circolazione stradale 

con finalità preventive sia nel centro abitato che nei quartieri, con una mobilità nel territorio più 

efficace rispetto al passato. Le pattuglie che svolgono tali servizi redigono giornalmente un 

prospetto riepilogativo che ci consente di affermare con assoluta certezza un miglioramento delle 

attività di controllo e presenza soprattutto di quei comportamenti che spesso costituiscono 

motivo di scarsa percezione della sicurezza (danneggiamenti, furti, atti vandalici, ecc.). La 

diminuzione dei reati è infatti direttamente proporzionale alla presenza sulla strada delle squadre 

di controllo del territorio e solo una costante attenzione al rispetto delle norme del Codice della 

Strada, dei Regolamenti e alle Ordinanze Comunali e alla tutela della sicurezza cittadina ci 

consentono di affermare già da ora il pieno raggiungimento degli obiettivi. Non da meno è la 

particolare attenzione posta nella verifica di esposti e reclami inoltrati dai cittadini con 

risoluzione in tempi molti stretti della situazione segnalata. Va evidenziato anche il consueto 

controllo dei mercati, l’attività di rito del rilevamento di incidenti stradali, e la proficua 

collaborazione ottenuta con la  Procura della Repubblica di Padova nella materia della Polizia 

giudiziaria. Prendendo atto dunque degli indicatori di programma, si può affermare che 

l’obiettivo dell’aumento della visibilità del personale della P.L. attuato mediante tutta una serie 

di controlli e verifiche sul rispetto delle varie normative di competenza della Polizia Locale, 

compresa l’attività di educazione stradale svolta con i consueti programmi nelle scuole 

dell’obbligo e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono stati raggiunti. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

56,96109,26 99,16 5.501,54 7.371,12TOTALE TITOLO 1 13.050,00 12.940,74

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

56,96109,26 99,16 5.501,54 7.371,12TOTALE USCITA 13.050,00 12.940,74
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Programma: n. 35  Titolo: Organizzazione generale 
Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

 

Attività generale del Settore Tecnico 

 

Alcune attività generali del Settore Tecnico consistono in una continua e costante formazione del 

personale, anche attraverso momenti formativi e di approfondimento interni, volti a garantire una 

professionalità di alto livello degli addetti ai lavori e migliorare la qualità dei servizi forniti alla 

cittadinanza. 

Attraverso le due unità operative complesse che fanno parte di questo Settore, si provvederà ad 

una formale individuazione dei ruoli per meglio razionalizzare il lavoro. 

Misuratori di attività ordinaria  
  

Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 

 

 

Consuntivo 2013      

 

 

1 n. di determine 239 259 318 

2 n. di delibere 40 49 25 

3 n. di pratiche edilizie 797 752 792 

4 n. di corsi formativi 10 20 11 

 

Risorse umane assegnate  
 

Tipologia Consistenza 2011 Consistenza 2012 Consistenza 2013 

n.  addetti 29 26 26 + lav. 

Socialmente utile. 

 

Progetto: 35.01 - Titolo: ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL SETTORE 
TECNICO 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Attraverso le due unità operative complesse che fanno parte di questo Settore, si  provvederà ad 

una formale individuazione dei ruoli per meglio razionalizzare il lavoro, individuando 

formalmente i responsabili dei vari procedimenti. Sarà presentato e consegnato a tutti copia del 

PEG, quale momento di attività organizzativa e programmatoria condividendo le modalità per il 

raggiungimento degli obiettivi.  

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (Obiettivi di unità): 
Mantenere e migliorare la professionalità degli addetti.  Garantire la qualità dei servizi cercando 

di agevolare anche attraverso i mezzi informatici il rapporto con l’utente. 

ATTIVITÁ DEL PROGETTO: 

Migliorare l’organizzazione; utilizzare mezzi informatici per intrattenere rapporti con l’utente; 

continuare a raccogliere in maniera puntuale tutte le segnalazioni che vengono inoltrate; 

proseguire nelle attività di  formazione; controllo del territorio; proseguire con l’attività di pronta 

reperibilità 24 ore su 24 per far fronte a situazioni di emergenza. Procedere all’introduzione di 

alcuni programmi informatici per la razionalizzazione e informatizzazione del Settore. Nel corso 

del 2013 l’ufficio tecnico verrà trasferito presso la sede municipale di P.zza Caduti. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

Quelle assegnate al Settore; nei programmi e progetti specifici di seguito riportati, vengono 

individuati gli addetti. 
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INDICATORI: 
Numero di determine, di delibere di pratiche edilizie e corsi formativi. 

RISORSE FINANZIARIE 

Fanno riferimento a quelle assegnate dal Settore. 

STATO D’ATTUAZIONE PROGRAMMA AL 31 DICEMBRE 2013 

Nel corso del periodo considerato è stata svolta un’attività programmatoria per l’utilizzo della 

piattaforma informatica per l’informatizzazione dei LL.P., delle segnalazioni e delle 

Manutenzioni al fine di avere un maggiore controllo delle attività. E’ stato garantito il servizio di 

reperibilità e si è concluso il trasloco degli uffici presso la nuova sede di P.zza Caduti. 

Conseguentemente ai nuovi programmi informatici (determine,  liquidazioni, amministrazione 

trasparente e contabilità) il personale attraverso formazione interna è stato adeguatamente 

formate per l’utilizzo delle nuove procedure. 

Si rileva che nonostante l’assenza prolungata di cinque addetti del settore, il restante personale 

ha sopperito a tale carenza cercando dimostrando senso di responsabilità e flessibilità.  

 

Progetto: 35.02  Titolo: MANUTENZIONI ATTREZZATURE / MEZZI  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Manutenzione delle attrezzature e dei mezzi del Settore Tecnico e dei mezzi della Protezione 

Civile 

MACRO OBIETTIVI (obiettivi di unità): 
Mantenere in efficienza i mezzi e le attrezzature contenendo i costi consentendo il regolare 

svolgimento delle attività del Settore Tecnico. 

ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 

Attuare tutte le necessarie verifiche atte a garantire la corretta gestione dell’attività.  

RISORSE UMANE E OBIETTIVO: 

P.O.: Arch. Grassetto Domenico; 

RUP: P.to Paolo Menesello. 

Collaboratori: P.to Paolo Menensello. Sig. Giuseppe Cinquemani. 

INDICATORI: 

Numero di interventi 

STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31 DICEMBRE 2013 

Sono state svolte tutte le attività necessarie per garantire una corretta manutenzione dei mezzi 

per mantenerli in efficienza. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

95,0210.717,11 98,56 36.644,39 698.535,63TOTALE TITOLO 1 745.897,13 735.180,02

0,0026.485,17 76,23 84.914,83 0,00TOTALE TITOLO 2 111.400,00 84.914,83

85,1837.202,28 95,66 121.559,22 698.535,63TOTALE USCITA 857.297,13 820.094,85
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Programma: n. 36  Titolo: Verde Pubblico 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

 

Attività generale di manutenzione verde, fontane e arredo urbano 
La principale attività del progetto consiste nel mantenere in efficienza le aree verdi comunali, le fontane 

ornamentali e l’arredo urbano in genere, controllando nel contempo l’efficacia degli interventi svolti dalle 

ditte incaricate. 

Misuratori di attività ordinaria  
  

Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Anno 2013 

 

1 n. di sfalci annui 16 16 16 

3 n. di interventi su arredo urbano 10 10 10 

4 n. di interventi su fontane  102 100 50 
 

 Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2011 Consistenza 2012 Anno 2013 

n.  addetti n. 5 5 5 

 

Progetto: 36.01 - Titolo:  MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

La gestione del verde nella città di Abano Terme necessita di una cura particolare data la vocazione 

turistica del territorio. Il Comune è dotato di un patrimonio “verde” di pregio che è aumentato nel corso 

degli anni (verde derivante da lottizzazioni). 

In analogia a quanto effettuato nel passato, l’attuale impegno è volto principalmente a: 

- programmare una manutenzione in grado di mantenere lo standard qualitativo raggiunto sia sul verde 

ornamentale che sui parchi e viali; 

- monitorare lo stato di salute delle alberature per poter eliminare eventuali fonti di pericolo attraverso 

idonee potature o sostituzioni; 

- razionalizzare e programmare gli interventi per il contenimento dei costi; 

- migliorare la fruibilità delle aree verdi 

- effettuare se necessario interventi atti a contenere la sofferenza idrica delle essenze arboree ed erbacee. 

- eseguire interventi di riqualificazione e rinnovo del patrimonio arboreo con specifici progetti. 

Le azioni concrete sono rivolte alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, 

all’effettuazione di sfalci dell’erba, alla messa a dimora di fioriture stagionali, all’effettuazione della 

pulizie dei fossati, all’esecuzione di potature etc. 

Il compito principale è il coordinamento delle attività che verranno svolte dalla ditta appaltatrice nel 

rispetto del capitolato speciale d’appalto. 

Proseguono le operazioni di aggiornamento del censimento delle aree verdi realizzato nei precedenti anni 

incrementando le informazioni e iniziando una conversione informatica per implementare il S.I.T. 

(Sistema Informativo Territoriale). 

Si è proceduto alla redazione del progetto esecutivo sia degli orti sociali sia per la realizzazione , in 

coordinamento e collaborazione con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, di un impianto arboreo in 

località Monterosso al fine di ottemperare a quanto previsto dalla legge 10/2013 per lo sviluppo degli 

spazi verdi urbani. Sono state realizzati interventi di arredo su nuove rotatorie di recente realizzazione e in 

fase di costruzione. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (Obiettivi di unità): 
Mantenere in buono stato di conservazione le aree verdi, parchi, giardini, fioriere, cigli stradali, 

ottimizzando e programmando le manutenzioni. 

Gestire l’incremento delle aree verdi senza considerevoli aumento dei costi di gestione (aree cedute a 

seguito di realizzazione di piani attuativi). 

Mantenere monitorate le alberature presenti nel territorio comunale al fine di potere in futuro 

programmare l’attività di potatura e messa in sicurezza. Monitorare di continuo lo stato di salute degli 

alberi per eventuali interventi di tipo fitosanitario. 
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E’ stato completamente eliminato l’uso  degli erbicidi per mantenere la pulizia dei bordi stradali e 

marciapiedi, con effettuazione di soli interventi meccanici.  

Realizzazione dell’arredo a verde delle nuove rotatorie. 

Sono stati redatti i  progetti degli orti sociali e di un impianto arboreo in località Monterosso al fine di 

ottemperare a quanto previsto dalla legge 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Entrambi i 

progetti sono completi ed in itinere per la procedura di affidamento. 
ATTIVITÁ DEL PROGETTO: 

Predisposizione di un programma e di una serie di attività atte al corretto mantenimento del patrimonio in 

oggetto, controllo dei lavori, liquidazioni della contabilità etc. Mantenere efficienti gli impianti di 

irrigazione ed effettuare in caso di stagioni aride l’irrigazione con l’ausilio di auto botti. 

Aggiornare il catasto informatizzato delle alberature comunali; 

E’ stato redatto il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e 

rinnovo del patrimonio arboreo  e dell’arredo urbano” 2° stralcio. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

P.O.: Arch. Domenico Grassetto; 

RUP: Ing. Chiara Artico; 

Collaboratore: P.to Creuso Andrea e gli Esecutori Tecnici; 

Attuare con tempestività ed efficacia tutti i compiti di competenza. 

INDICATORI: 

- Verifica delle cadenze previste in contratto per i vari interventi. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Sono state regolarmente eseguite tutte le attività necessarie al mantenimento del patrimonio verde 

comunale controllando i lavori e liquidando le relative contabilità. 

Sono stati manutentati gli impianti di irrigazione e mantenuti in efficienza. Durante le settimane più 

siccitose gli alberi di nuovo impianto sono stati irrigati con l’ausilio di autobotti. 

E’ stato completamente eliminato l’uso  degli erbicidi per mantenere la pulizia dei bordi stradali e 

marciapiedi, con effettuazione di soli interventi meccanici.  

E’ stato realizzato l’arredo a verde di nuove rotatorie e piazze. 

E’ stato redatto il progetto degli orti sociali e di un impianto arboreo in località Monterosso (vasca di 

laminazione) al fine di ottemperare a quanto previsto dalla legge 10/2013 per lo sviluppo degli spazi verdi 

urbani. Entrambi i progetti sono in fase di  approvazione. 

Il progetto relativo i “Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e rinnovo del patrimonio 

arboreo  e dell’arredo urbano 2° stralcio è stato completato ed approvato con determina in data 

24/12/2013.  

 

Progetto: 36.02 - Titolo: MANUTENZIONE DELLE FONTANE 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Le fontane rappresentano un elemento qualificante che richiama la vocazione termale del territorio. Esse 

necessitano di una continua attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire il buon 

funzionamento delle stesse. Tale attività è stata affidata a ditte specializzata secondo le modalità previste 

in un apposito disciplinare tecnico sottoscritto dalle parti. 
Tale affidamento garantirà la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle fontane di proprietà 

del comune. Il progetto prevede l'esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire la pulizia ed il 

regolare funzionamento degli impianti e la messa norma di quelli obsoleti. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (Obiettivi di Unità) 

Mantenere in buono stato di conservazione le fontane e garantire il loro corretto funzionamento durante la 

stagione turistica, riducendo nel contempo i costi da sostenere e mantenendo a norma gli impianti. 

Programmare per i prossimi anni, ulteriori interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti 

esistenti valutando nuove tecnologie volte al risparmio energetico e delle quantità d’acqua: utilizzo di 

lampade led, sensori per non disperdere l’acqua in caso di vento, impermeabilizzazioni per contenere le 

perdite). 
ATTIVITÁ DEL PROGETTO 

Predisposizione di un programma di mantenimento del patrimonio in oggetto. Verifica e controllo delle 

attività previste nel Disciplinare di affidamento alla ditta esecutrice. Messa a norma delle linee di 

alimentazione e di tutti i quadri elettrici delle fontane; 

1. predisposizione della denuncia di messa a terra se mancante ai sensi del DPR 462/2001; 
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2. le verifiche biennali d’impianto ai sensi del DPR 462/2001. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI 

P.O. Arch. Domenico Grassetto 

RUP: Ing. Artico Chiara 

Collaboratori: P.to Alfonsi Vanni ed Esecutori Tecnici. 

Attuare con tempestività ed efficacia tutti i compiti di competenza. 

  INDICATORI: 

Regolare funzionamento delle fontane, corretto periodo di accensione  (settimana antecedente la S, 

Pasqua) e spegnimento ottobre (in base alle condizioni climatiche). 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31  DICEMBRE  2013 

Le fontane sono state regolarmente attivate secondo le date prefissate. E’stata regolarmente eseguita le 

manutenzione al fine del loro corretto funzionamento. Si sta procedendo alle verifiche e messa a norma 

delle linee di alimentazione e dei quadri elettrici delle fontane e relativa predisposizione della denuncia di 

messa a terra mancanti (in fase di trasmissione). 

 

Progetto: 36.03   Titolo:  ARREDO URBANO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Il progetto prevede l'esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire la funzionalità e la sicurezza 

dell’arredo urbano e delle attrezzature esistenti nei parchi e giardini del territorio ivi comprese quelle 

presenti nei plessi scolastici. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (Obiettivi di Unità). 

Mantenere in buono stato di conservazione l’arredo urbano, rimuovendo eventuali scritte e graffiti e 

ripristinando manomissioni a seguito di atti vandalici. 

Aumento della gestione della manutenzione in economia con risorse interne (proprio personale) e con 

l’ausilio di materiali ed attrezzature presenti in magazzino, limitando al minimo gli interventi di 

manutenzione a ditte esterne. 

Effettuare periodicamente le verifiche sulle attrezzature ludiche presenti nel territorio e nei giardini di 

pertinenza degli edifici scolastici. 
ATTIVITÁ DEL PROGETTO: 

Mantenere in efficienza eliminando ogni forma di pericolo le attrezzature esistenti. Incrementare le 

attrezzature con nuove panchine, fontanelle etc. laddove se ne ravvisi la necessità. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI 

P.O. Arch. Domenico Grassetto, 

RUP: Ing. Artico Chiara;  

Collaboratori: P.to Creuso Andrea e Esecutori Tecnici. 

Attuare con tempestività ed efficacia tutti i compiti di competenza. 

RISULTATI DEL PROGETTO:  

Mantenimento del buono stato di conservazione l’arredo esistente garantendo la sicurezza dei fruitori 

degli impianti implementandoli laddove necessario in funzione degli interventi eseguiti. 

INDICATORI: 

Stato di conservazione degli elementi di arredo urbano da rilevarsi anche in relazione alle spese sostenute 

ed alle eventuali segnalazioni ricevute. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Sono stati effettuati i necessari interventi di manutenzione ordinaria sull’arredo urbano per la rimozione / 

riparazione dei danneggiamenti a seguito di atti vandalici. In alcuni giardini è stata attuata 

l’implementazione di alcuni arredi/giochi. 

E’ stata eseguita la visita ispettiva periodica per monitorare lo stato manutentivo dei giochi installati  

presso i parchi pubblici e i giardini delle scuole. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

77,60105,69 99,98 155.122,23 537.272,08TOTALE TITOLO 1 692.500,00 692.394,31

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00

77,60105,69 99,98 155.122,23 537.272,08TOTALE USCITA 692.500,00 692.394,31
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Programma: n. 37  Titolo: Lavori Pubblici, manutenzioni: Viabilità 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

 

Attività di manutenzione e realizzazione di vie strade e marciapiedi 
Attività di continua manutenzione di strade,  marciapiedi e piazze per garantire la sicurezza degli utenti 
 

Misuratori di attività ordinaria  

 DESCRIZIONE Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consutnivo 2013  

1 n. interventi 126 151 106 

 

 Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2011 Consistenza 2012 Anno 2013 

(31 dicembre  2013) 

n.  addetti 7 7 7 

 

Progetto: 37.01 - Titolo: MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI VIE STRADE E MARCIAPIEDI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Effettuare la manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi che si trovavano in dissesto anche a causa 

della vetustà e dei frequenti interventi di scavo in relazione alla presenza di numerosi sottoservizi. 

Laddove necessario si prevede il rifacimento di brevi tratti del manto stradale e della relativa segnaletica 

orizzontale. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (Obiettivi di unità): 
Mantenere in buono stato di conservazione la rete viaria, eliminando eventuali situazioni di pericolo 

garantendo la percorribilità in sicurezza. Attuare e proseguire con gli interventi già programmati negli 

anni precedenti, quali: 

- Completamento dei lavori di realizzazione delle rotatorie in via dei Colli; 

- Completamento dei lavori della pista ciclabile in via Santa Maria in località Giarre. 

- Proseguire con il 2° stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi; 

- Eseguire l’asfaltatura di alcune strade del territorio; 

- Eseguire alcuni interventi di miglioramento della viabilità attraverso l’eliminazione degli impianti 

semaforici e l’introduzione di elementi atti ad aumentare la sicurezza stradale. 

Nell’anno in corso (2013) il programma dei lavori pubblici prevede: 

- Realizzazione pista ciclabile. Intervento A1 Fase n. 2,. Completamento via S. Maria di Abano e 

passerella ciclo pedonale il cui progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C.- n. 203/2008 e 

aggiornato con delibera di G.C. n. 127/2009; 

- Progettazione definitiva / esecutiva e affidamento lavori della nuova bretella di collegamento tra 

via dei Colli Euganei ad Abano Terme e via Caposeda a Montegrotto Terme; 

- Manutenzione straordinaria marciapiedi il cui studio di fattibilità e stato approvato con delibera di 

G.C. n. 44/2011; 

- Intervento di miglioramento della viabilità il cui studio di fattibilità è stato approvato con delibera 

d G.C. n. 44/2011; 

ATTIVITÁ DEL PROGETTO: 
Seguire gli iter procedurali necessari che si possono riassumere in: affidamento di incarichi, redazione di 

progetti, gare d’appalto, controllo sorveglianza lavori. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 
P.O.: Arch. Domenico Grassetto; 

RUP: Ing. Artico Chiara 

Collaboratore: P.to Menesello e Esecutori Tecnici; 

Collaboratore: P.to Creuso Andrea,  

INDICATORI: 
- Rispetto dei tempi previsti nei capitolati. 

- Corretta e puntuale esecuzione delle manutenzioni; 

STATO D’ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 
Le attività programmate e finanziate con risorse derivanti da residui passivi e programmate nelle 

annualità precedenti sono tutte in corso d’esecuzione. 
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Per quanto riguarda le opere pubbliche inserite nell’annualità 2013, vi sono state difficoltà ad avviare fin 

da subito i procedimenti  per la tipologia di finanziamento delle opere (alienazioni e OO.UU.): criticità 

tuttavia che si sono risolte negli ultimi mesi dell’anno. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

62,332.137,10 99,48 152.820,64 252.842,26TOTALE TITOLO 1 407.800,00 405.662,90

1,95400.002,72 69,71 902.515,28 17.964,00TOTALE TITOLO 2 1.320.482,00 920.479,28

20,42402.139,82 76,73 1.055.335,92 270.806,26TOTALE USCITA 1.728.282,00 1.326.142,18
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Programma: n. 38  Titolo: Urbanistica – Pianificazione Territoriale 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

 

Attività generale  

 

La pianificazione urbanistica consiste nel redigere, ovvero aggiornare, strumenti urbanistici sia di 

carattere generale che attuativo. Inoltre, vengono gestite tutte le attività che gravitano attorno 

all’urbanistica. 
 

Misuratori di attività ordinaria  

 

 

Descrizione Consuntivo 2012 Anno 2013 

(A dicembre 2013) 

1 n. varianti adottate PRG 10 0 

2 n. varianti approvate PRG 9 3 

3 n. CDU rilasciati 122 126 

 

 Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

(A dicembre 2013) 

n.  addetti 4 3 

 

Progetto: 38.01 Titolo: VARIANTI AL P.R.G. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Apportare allo strumento di pianificazione vigente quegli aggiornamenti necessari per dare 

coerenza alle eventuali nuove norme ed esigenze dell’Amministrazione. 

Supporto allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) in caso di necessità. 
MACRO OBIETTIVO DEL PROGETTO (Obiettivi di Unità): 

Ottenere l’approvazione della variante. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Predisporre gli atti necessari di progetto, adozione / pubblicazione ed approvazione delle varianti. 

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale. Inoltre, l’Ufficio 

Urbanistica collaborerà con l’Ufficio Patrimonio considerate le professionalità presenti che in passato 

hanno dimostrato capacità ed attitudine alla progettazione urbanistica. 

P.O. Arch. Domenico Grassetto. 

R.U.P.: (da individuare con atto Dirigenziale) 

Collaboratori: Geom. Susanna Marcato, Arch. Marina Barbiero, Dott. Simone Pepe. 

INDICATORI: 

Numero di varianti adottate, approvate ed in fase di progettazione. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE  2013 

Non sono state adottate nuove varianti al P.R.G. e sono state approvate le varianti n. 40, 41 e 42. E’ stata 

regolarmente svolta l’attività di supporto allo sportello SUAP. 

 

Progetto: 38.02 Titolo: ATTIVARE STUDI VOLTI ALLA RIVISITAZIONE DEL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO DELL’AREA CENTRALE URBANA 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

E’ necessario rivisitare lo stesso in funzione delle scelte amministrative e per rispondere alle attuali 

esigenze urbanistiche ed economiche.  

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di unità): 

Riattivare la  ristrutturazione urbanistica dei comparti centrali, individuando nuovi criteri per apportare un 

nuovo impulso all’attività edilizia attraverso anche l’applicazione dei nuovi strumenti normativi di 

recente istituzione. 
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ATTIVITA’ DI PROGETTO: 

In riferimento al Piano attuativo relativo ai “Comparti Centrali” sarà necessario riprendere il 

dialogo con tutti gli “attori” coinvolti in questo importante intervento di recupero (proprietari, 

professionisti, forze economiche, politici, semplici cittadini) contemperando le esigenze degli 

stessi. 
RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale. Inoltre, l’Ufficio 

Urbanistica collaborerà con l’Ufficio Patrimonio considerate le professionalità presenti che in passato 

hanno dimostrato capacità ed attitudine alla progettazione urbanistica. 

P.O. Arch. Domenico Grassetto. 

RUP: (a individuare con atto dirigenziale). 

Collaboratori: Barbiero Marina, Geom Marcato Susanna e Dott. Simone Pepe. 

INDICATORI: 

Adozione e approvazione della variante in questione. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE  2013 

Al fine di elaborare una proposta di variante relativa al Piano Particolareggiato denominato “Comparti 

Centrali”, sono stati effettuati numerosi incontri con le parti coinvolte e raccolti ed elaborati tutti i dati 

necessari. Allo stato attuale è stata redatta una proposta di variante riguardante sia la parte grafica che la 

parte normativa.- 

 

Progetto: 38.03 Titolo: PIANO DEL TRAFFICO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Attivare tutte le procedure necessarie per proseguire alla stesura del piano del traffico quale strumento 

complementare alle attività di pianificazione urbanistica e programmazione di opere pubbliche. 

MACRO OBIETTIVO DEL PROGETTO (obiettivi di unità): 

Aggiornare e completare il piano del traffico. 

ATTIVITA’ DI PROGETTO: 

Affidare l’incarico professionale per la redazione del piano ed adottare lo stesso. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale. 

P.O. Arch. Domenico Grassetto. 

R.U.P.: (da individuare con atto dirigenziale) 

Collaboratori: Arch. Marina Barbiero, Geom Susanna Marcato e al Dott. Simone Pepe. 

INDICATORI: 

Avvenuta stesura  e adozione del Piano del traffico. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Essendo un’attività legata alla programmazione ed al governo del territorio nella sua gobalità, si sta 

valutando di poter svolgere tale attività unitamente alla formazione del Piano di Assetto del Territorio 

(PAT) nella sua fase propositiva. 

 

Progetto: 38.04 Titolo: PIANI ATTUATIVI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Portare a compimento l’iter amministrativo previsto per l’attuazione degli strumenti attuativi sia di 

iniziativa pubblica che privata già avviati o che saranno avviati nel 2013 nonché eventuali varianti a 

quelli già avviati. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di unità): 
Istruire le pratiche contenendo i tempi. 

ATTIVITA’ DI PROGETTO: 

Seguire l’iter amministrativo dei vari strumenti urbanistici attuativi in corso. 

Seguire l’istruttoria per l’avvio dei piani attuativi sia di iniziativa privata che pubblica, che si attiveranno 

entro l’anno 2013. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale.  

P.O. Arch. Domenico Grassetto 

R.U.P.: (da individuare con atto Dirigenziale) 
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Collaboratori: Arch. Marina Barbiero,Geom. Susanna Marcato e Dott. Simone Pepe. 

INDICATORI: 

Numero di istruttorie completate nel corso dell’anno ed eventuali piani progettati da questo ufficio. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Si sta procedendo all’espletamento delle istruttorie pervenute durante il periodo considerato.  

 

Progetto: 38.5 Titolo: ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA CONVENZIONATA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Nel territorio aponense vi sono delle aree ove è stata realizzata l’edilizia convenzionata. Verranno 

predisposti gli atti necessari all’assegnazione degli immobili realizzati. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di unità): 

Compiere l’iter necessario per l’assegnazione degli alloggi disponibili. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

L’ufficio è preposto alla stesura dei bandi di assegnazione, alla loro pubblicazione e alla tenuta dei registri 

di presentazione delle istanze nonché alla stesura dei verbali della commissione esaminatrice. 

Dovrà procedere a comunicare, nei tempi previsti dai bandi le graduatorie, sia ai partecipanti che alle ditte 

attuatrici dando le necessarie informazioni qualora richieste. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale.  

P.O. Arch. Domenico Grassetto 

R.U.P.: (da individuare con atto Dirigenziale) 

Collaboratori: Arch. Marina Barbiero,Geom. Susanna Marcato e Dott. Simone Pepe. 

INDICATORI: 
Numero di verbali delle commissioni e delle lettere di comunicazione delle graduatorie nel rispetto dei termini 

previsti nel bando. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Le attività si sono svolte regolarmente. 

 

Progetto: 38.6 Titolo: FORMAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Conclusione formale della fase di concertazione relativa al documento preliminare con la conseguente sua 

approvazione. Formazione e redazione del PAT attraverso la partecipazione e concertazione secondo le 

indicazioni dell’Amministrazione comunale derivanti dalle necessità del territorio. 

Continua la raccolta dei dati necessari agli aggiornamenti cartografici per la futura stesura del piano degli 

interventi. 

ATTIVITA’ DI PROGETTO: 
Coordinare i rapporti tra i vari soggetti: Enti esterni, uffici comunali, associazioni. Consorzi ecc. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  
Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale.  

P.O. Arch. Domenico Grassetto. 

R.U.P.: (da individuare con atto dirigenziale) 

Collaboratori: Arch. Marina Barbiero, Geom. Susanna Marcato e Dott. Simone Pepe. 

INDICATORI: 
Formazione e redazione delle bozze del PAT 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Tutti i dati raccolti sono stati registrati ed elaborati per poter integrare e approvare il documento 

preliminare e quindi proseguire con la fase successiva di formazione del Piano di Assetto del Territorio. 

 

Progetto: 38.7 Titolo: CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Si rilasciano i C.D.U. a seguito delle specifiche richieste. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Informatizzare il procedimento di compilazione e sua trasmissione. L’obiettivo è mantenere gli stessi 

tempi di consegna dei certificati che sono di 4-5 giorni dalla data di recepimento da parte dell’ufficio. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 
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il presente obiettivo è direttamente collegato con l’attivazione del SIT in quanto, quest’ultimo, è il 

servizio preposto alla gestione dei dati e al loro aggiornamento. 

L’ufficio dovrà procedere a mantenere aggiornate le cartografie georeferenziate riferite alla Carta Tecnica 

Regionale (CTR) al Piano Regolatore Generale (PRG) e ai fogli catastali. 

Si dovrà procedere ad accordi con l’agenzia del territorio per l’ottenimento di carte catastali aggiornate 

periodicamente con cadenza ravvicinata (almeno mensilmente). 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale.  

P.O. Arch. Domenico Grassetto. 

R.U.P.: (da individuare con atto Dirigenziale) 

Collaboratori: Arch. Marina Barbiero, Geom Susanna Marcato, Dott. Simone Pepe. 

INDICATORI: 

Numero di CDU rilasciati. 

Avvenuta Stesura della documentazione necessaria nei tempi previsti per legge. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Si continua a garantire il rilascio dei cdu in tempi brevi e di gran lunga inferiori a quanto previsto dalla 

norma. 

 

Progetto: 38.8 Titolo: ATTIVITA’ URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

CASERMA DEI CARABINIERI (COMANDO COMPAGNIA). 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Predisposizione degli atti necessari per il raggiungimento dell’accordo di programma ai sensi della L.R. 

35/2001 art. 32. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Addivenire alla sottoscrizione dell’accordo di programma di interesse regionale. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Redigere la documentazione richiesta dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Padova necessaria per 

l’accordo di programma  ivi compreso il progetto preliminare della caserma. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale.  

P.O. Arch. Domenico Grassetto. 

R.U.P.: (da individuare con atto Dirigenziale) 

Collaboratori: Arch. Marina Barbiero, Geom. Susanna Marcato, Dott. Simone Pepe. 

INDICATORI: 

Predisposizione degli atti per la sottoscrizione dell’accordo di programma. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Si sono svolte numerose riunioni sia in Regione che in Provincia che presso il comando Provinciale e 

Regionale dei Carabinieri al fine di definire gli elementi necessari alla sottoscrizione dell’accordo di 

programma regionale. 

Allo stato attuale si è in attesa di alcune indicazioni di carattere tecnico da parte della regione veneto. 

In questo periodo l’ufficio ha elaborato un nuovo  progetto preliminare al fine di trovare soluzioni 

differenti per contenere i costi. (In accordo con l’Arma dei Carabinieri). 

 
Progetto: 38.9 Titolo: CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Assegnare alle varie confessioni religiose la percentuale prevista dalle norme vigenti in materia a seguito 

di specifiche domante per la realizzazione di lavori. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Predisporre gli atti da sottoporre all’Amministrazione comunale. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Programmazione, istruttoria delle domande e liquidazione contributi a seguito dell’approvazione degli atti 

da parte dell’Amministrazione comunale. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale.  

P.O. Arch. Domenico Grassetto. 

R.U.P.: (da individuare con atto Dirigenziale) 
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Collaboratori: Arch. Marina Barbiero, Geom Susanna Marcato, Dott. Simone Pepe. 

INDICATORI: 

Numero pratiche gestite. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Si procederà in base alle richieste la cui scadenza è fissata di norma entro il 31 ottobre. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

99,490,08 100,00 1.214,94 237.656,81TOTALE TITOLO 1 238.871,83 238.871,75

0,0010.000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 10.000,00 0,00

99,4910.000,08 95,98 1.214,94 237.656,81TOTALE USCITA 248.871,83 238.871,75
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Programma: n. 39 Titolo: Ambiente 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

Attività generale dell’Unità Ambiente 

 

Vengono svolte tutte le attività riconducibili nell’ambito ambientale e comunque necessarie al 

mantenimento della certificazione ambientale. 
 

Misuratori di attività ordinaria  
 

Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 

 

1 Rinnovo/mantenimento certificazione 

ISO14001 e registrazione EMAS 

ottenuta ottenuta ottenuta 

  

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

n.  addetti 1 1 

 
Progetto: 39.01 Titolo: AGGIORNAMENTO / MANTENIMENTO DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE 

STAZIONI RADIO BASE (SRB) 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Procedere all’Aggiornamento e al mantenimento del Piano di Localizzazione delle Stazioni Radio Base 

(SRB) sulla base delle eventuali richieste di “ricerca nuove per l’installazione che verranno formulate dai 

gestori di telefonia mobile o di eventuali nuove normative in materia. 

MACROBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di unità) 

Aggiornare e mantenere adeguato il Piano di Localizzazione delle Stazioni Radio Base (SRB) 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Consiste nella ricezione di richieste di espansione, ricerca area, riconfigurazione impianti da 

parte dei gestori di telefonia mobile e la successiva predisposizione degli elaborati e di 

quant’altro necessario per l’adozione /approvazione dell’eventuale aggiornamento del Piano di 

Localizzazione SRB. 
RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI 

Fanno riferimento a quelle assegnate al Settore, e precisamente all’Ufficio Ambiente 

l’obiettivo che l’ufficio deve raggiungere è tenere aggiornato il “Piano Di Localizzazione Delle Stazioni 

Radio Base” 

P.O. Arch. Domnico Grassetto 

RUP: Geom Sandra Zanellato; 

Collaboratori: Geom. Sandra Zanellato. 

INDICATORI 

Eventuali aggiornamenti. 
STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Sono state svolte tutte le attività previste rispondendo alle necessità del momento. 

 

Progetto: 39.02   Titolo: INTERVENTI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO / RINNOVO DEI CPI RIDUZIONE / ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE LESIVE ALL’OZONO. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Procedere ad effettuare i controlli e monitoraggi dei materiali contenenti amianto del magazzino 

comunale, adeguamenti alle normative di prevenzione incendi e verifiche conseguenti 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di unità) 

Monitoraggio della copertura contenente amianto del magazzino comunale. Rinnovo ed ottenimento dei 

Certificati di Prevenzione Incendi degli edifici comunali. Controllo e/o eliminazione degli impianti di 

condizionamento estivo contenenti sostanze lesive all’ozono. 
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ATTIVITA’ DI PROGETTO 

Proseguire nel percorso intrapreso per la messa a norma delle strutture comunali (ottenimento/rinnovo dei 

C.P.I., monitoraggio dei materiali contenenti amianto, eliminazione sostanze lesive all’ozono, 

contenimento e controllo delle emissioni in atmosfera ...) e per il mantenimento delle misure di sicurezza 

(verifiche periodiche su impianti e strutture come previsto dalle vigenti normative) in collaborazione con 

l’unità edilizia pubblica 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI 

Fanno riferimento a quelle assegnate al Settore, e precisamente all’Ufficio Ambiente e all’Unità Edilizia 

Pubblica. 

L’obiettivo che l’ufficio intende raggiungere è monitorare i vari fabbricati comunali contenenti amianto e 

chiedere il rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi nonché effettuare la valutazione dei progetti di 

conformità antincendio delle nuove attività individuate dal D.Lgs. 451/2011 (Asilo nido di via Prati e 

Pinacoteca del Montirone. 

P.O. Arch. Domenico Grassetto; 

RUP: P.to Guido Granuzzo; 

Collaboratori: Geom. Sandra Zanellato, P.to Guido Granuzzo. 

INDICATORI 

Monitoraggio fabbricati comunali contenenti amianto (magazzino comunale). Ottenimento CPI 

della scuola V. da Feltere e Palestra delle Giarre, Rinnovo CPI Biblioteca comunale e parere 

valutazione progetto dell’Asilo Nido Prati Colorati e  della Galleria e Pinancoteca del Montirone 

entro il 31/12/2013. 
STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013: 

 Nel periodo considerato sono state svolte le attività necessarie all’ottenimento dei CPI 

sopraelencati compreso quello dello Stadio delle Terme a Monteortone; sono state avviate le 

restanti pratiche relative all’acquisizione dei pareri a fini del rilasci del CPI. 

Sono stati inoltre seguiti gli interventi di controllo e monitoraggio per quanto riguarda le 

strutture comunali contenenti amianto e per l’eliminazione delle sostanze lesive dell’ozono. 
 

Progetto: 39.03  Titolo: RINNOVO/MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 14001 E 

REGISTRAZIONE EMAS  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

conseguire il mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di unità) 

conseguimento il rinnovo della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 

Nel corso del 2013 è previsto il mantenimento della registrazione EMAS e della Certificazione ISO 

14001 del Comune pertanto l’intera organizzazione sarà oggetto di verifica del sistema di gestione 

ambientale. Si dovrà procedere alla raccolta ed elaborazione dei dati ambientali, alla stesura del Riesame 

della Direzione, all’eventuale aggiornamento dei documenti del SGA e predisposizione per la convalida e 

successiva pubblicazione della nuova Dichiarazione Ambientale. Verranno eseguiti monitoraggi, controlli 

e verifiche su: - acque di scarico I.D. – qualità acqua potabile e acque superficiali – qualità dell’aria – 

bonifica siti inquinanti – gestione sostanze pericolose per l’ozono – raccolta differenziata rifiuti – 

contenimento risorse energetiche (acqua, energia elettrica, metano) – campi elettromagnetici – acque 

termali (consumi) – sicurezza sul lavoro del personale. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI 

Fanno riferimento a quelle assegnate al Settore, e precisamente all’Ufficio Ambiente e all’Unità Edilizia 

Pubblica 

L’obiettivo che l’ufficio deve raggiungere è il mantenimento della registrazione EMAS e della 

certificazione ISO 14001 
P.O. Arch. Domenico Grassetto. 

RUP e RSGA: Geom. Sandra Zanellato 

INDICATORI 

Mantenimento della registrazione EMAS e della  certificazione ISO 14001 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 
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Nel mese di giugno è stato ottenuto il mantenimento della certificazione EMAS  e certificazione ISO 

14001. 

 

Progetto: 39.04 Titolo: DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 NEL TERRITORIO E 

DEFINIZIONE DEL PAES  (PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA) 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Determinazione delle emissioni di CO2 nel territorio e definizione del PAES (piano d’azione per la 

sostenibilità energetica del territorio) 

Migliorare e rilanciare l’immagine di Abano comune termale, attraverso anche la qualità ambientale 

garantita dal logo EMAS. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di unità) 

Migliorare e rilanciare l’immagine di Abano comune termale attraverso la qualità ambientale. 

ATTIVITA’ DI PROGETTO 

Proseguire con l’iter per la definizione del PAES che prevede la determinazione della “baseline” delle 

emissioni di CO2 nel territorio comunale, partendo dall’analisi di tutte le attività dirette e indirette 

dell’ente, alla definizione delle azioni che si intendono percorre a lungo termine per il raggiungimento 

degli obiettivi fissati dal patto dei sindaci. E’ previsto lo svolgimento di campagne informative per i 

cittadini, associazioni e attività economiche per la condivisione delle azioni previste nel paese. Tra le 

attività del progetto si inserisce anche l’adesione al patto dei Sindaci con tutti i suoi progetti. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

Fanno riferimento a quelle assegnate al Settore, e precisamente all’Ufficio Ambiente e all’Unità Edilizia 

Pubblica 

L’obiettivo che l’ufficio deve raggiungere è: completare la “baseline”delle emissioni di CO2 nel territorio 

comunale, predisporre bozza del Piano d’Azione per la Sostenibilità Energetica (PAES), 

informazione/condivisione agli “stakeholders” 

P.O. Arch. Domenico Grassetto 

RUP: (da individuare con atto dirigenziale) 

Colaboratori: Geom. Sandra Zanellato. 

INDICATORI: 

Definire bozza PAES entro l’anno in corso. 
STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013:  

Tali attività sono state svolte secondo i programmi. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

59,8519.501,00 84,94 44.167,64 65.831,36TOTALE TITOLO 1 129.500,00 109.999,00

0,0048,00 97,60 1.952,00 0,00TOTALE TITOLO 2 2.000,00 1.952,00

58,8019.549,00 85,13 46.119,64 65.831,36TOTALE USCITA 131.500,00 111.951,00

Pag. 121



SERVIZI TECNICI  

 

 122 

Programma: n. 40  Titolo: Manutenzione e adeguamento del patrimonio edilizio comunale 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

 
Attività generale di mantenimento del patrimonio 

 

Consiste nel mantenere in efficienza il patrimonio edilizio comunale e i suoi impianti nel rispetto delle 

norme vigenti e predisporre gli opportuni interventi per rispondere correttamente alle esigenze del 

territorio 

Misuratori di attività ordinaria  
 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 

 

1 n. di interventi 280 320 251 

 

 Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

n.  addetti 4 + 2 OPERAI 4 + 2 OPERAI 

 
Progetto: 40.01   Titolo: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO 

EDILIZIO 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di  unità): 

Mantenere in buono stato di funzionamento le strutture edilizie e gli impianti tecnologici degli edifici 

comunali. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Gestire, coordinando secondo le priorità e necessità riscontrate, l'esecuzione di tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria, sia sulle strutture edilizie che sugli impianti tecnologici, mediante affidamenti in 

diretta economia con personale operaio interno e con ditte esterne. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

- Gestione e coordinamento delle segnalazioni d'intervento; 

- Istruttoria delle attività di manutenzione (rapporti ditte, controllo e liquidazione lavori); 

- Controllo sulle spese di manutenzione; 

- Gestione delle spese condominiali e dei rapporti con gli amministratori degli immobili comunali 

facenti parte di condomini;  

- Consegna e presa in carico delle unità immobiliari di proprietà comunale in seguito all’assegnazione 

o subentro degli assegnatari individuati da altri settori; verifica dello stato di manutenzione delle unità 

immobiliari, gestione degli interventi manutentivi necessari per il subentro; nulla osta alla restituzione 

o meno dei depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione;  

- Volture utenze; 

- Gestione, coordinamento e controllo degli interventi programmati e di quelli imprevisti o straordinari 

su segnalazione. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  
Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Edilizia Pubblica. 

Obiettivi: 

- mantenere in buono stato le strutture edilizie pubbliche, prevenendo disfunzioni o situazioni di 

disagio per gli utenti; 

- maggiore efficienza negli interventi di manutenzione e controllo di spesa; 
- mantenere in efficienza e sicurezza gli impianti tecnologici. 

P.O. Arch. Domenico Grassetto 
R.U.P.: Arch. Fiorenzo Garon, Geom. Antonella Gottardo. 

Collaboratori: Geom. Antonella Gottardo e Geom. Sandra Zanellato. 

INDICATORI: 
- adeguata risposta alle richieste di intervento nel rispetto dei tempi previsti.  

- numero d’interventi svolti. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 
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Si sono svolte le manutenzioni con regolarità compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. In 

tale periodo si sono svolte le attivate correlate al trasloco degli uffici che hanno comportato la restituzione 

dei locali in locazione prevedendo i lavori di ripristino richieste dai proprietari, tinteggiature e rimozione 

dei condizionatori con eliminazione di quelli contenenti il gas R22. 

 

Progetto: 40.02 Titolo: CONTROLLO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI 

TERMICHE EDIFICI COMUNALI 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di  unità): 

Mantenere in efficienza gli impianti di riscaldamento e di refrigerazione-trattamento aria negli edifici 

comunali ed espletare le procedure di gara per l’appalto per gli anni futuri nell’ambito di un appalto più 

ampio. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Attività di gestione e controllo della ditta appaltatrice incaricata quale terzo responsabile degli impianti di 

riscaldamento/raffrescamento; la conservazione ed aggiornamento della documentazione tecnica relativa, 

nonché la verifica periodica dello stato di manutenzione e conservazione, intervenendo ove necessario 

con l’affidamento per le riparazioni o manutenzioni straordinarie a seguito delle disfunzioni riscontrate. 

Coordinamento e gestione delle procedure di verifica delle C.T. da  parte dell’ISPESL, ARPAV, Padova 

Attiva, certificatori EMAS, ecc. 

Affidamento del nuovo contratto di manutenzione delle centrali termiche e impianti di condizionamento / 

raffrescamento nell’ambito di un appalto più ampio, a seguito del quale verranno ridefiniti gli obiettivi e i 

ruoli del personale interno. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Edilizia Pubblica. 

Obiettivi: 

- garantire il continuo controllo sulla gestione e l'efficienza degli impianti nel rispetto delle norme di 

sicurezza ed antincendio; 

- mantenere in efficienza e in sicurezza gli impianti, prevenendo disfunzioni o situazioni di disagio per 

gli utenti. 

P.O. Arch. Domenico Grassetto 
R.U.P.: Arch. Fiorenzo Garon, Geom. Antonella Gottardo. 

Collaboratori:  Arch. Fiorenzo Garon, Geom. Antonella Gottardo e Geom. Sandra Zanellato. 
INDICATORI: 

Numero di disfunzioni interventi eseguiti. 

Predisposizione appalto per il controllo, conduzione e manutenzione delle centrali termiche nell’ambito di 

un appalto più ampio entro il 31/12/2013. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Sono state svolte le attività per garantire i lavori straordinari imprevisti e resisi necessari. Inoltre per il 

controllo della gestione degli impianti, si è proceduto ad un affidamento temporaneo per la stagione 

2013/2014 a ditta specializzata , in attesa di definire la procedura per un affidamento di un appalto più 

ampio che prevede anche la gestione del calore. 

 

Progetto: 40.03 Titolo: MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI SPECIALI E DI 

SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di  unità) : 

Garantire il funzionamento e la conservazione degli impianti speciali e delle attrezzature. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Gestione e controllo delle ditte specializzate che verificano periodicamente il corretto 

funzionamento degli impianti speciali (impianti antintrusione, rilevatori fumo antincendio, 

ascensori e montacarichi, ecc.) che provvedono, su segnalazione dell'ufficio, al ripristino di 

eventuali malfunzionamenti o guasti.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  

Gestione, coordinamento e controllo degli interventi programmati e di quelli imprevisti o 

straordinari su segnalazione.  

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI:  

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Edilizia Pubblica. 
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Obiettivi: 

- garantire il continuo controllo sulla gestione e l'efficienza degli impianti nel rispetto delle norme di 

sicurezza ed antincendio; 

- mantenere e conservare in buono stato di funzionamento gli impianti speciali a garanzia della 

sicurezza degli utenti. 

P.O. Arch. Domenico Grassetto. 
R.U.P.: Arch. Garon, Geom. Antonella Gottardo. 

Collaboratori: :  Arch. Fiorenzo Garon, Geom. Antonella Gottardo e Geom. Sandra Zanellato. 
INDICATORI: 

Raccolta documentazione attestante gli interventi eseguiti per la gestione e sulle disfunzioni riscontrate. 

Rispettare le scadenze imposte dalla normativa vigente. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

L’attività si è svolta regolarmente rispetto al programma sopra esposto. Sono state eseguite le verifiche 

semestrali di controllo previste. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

62,5126.496,41 89,07 80.580,62 134.969,56TOTALE TITOLO 1 242.400,00 215.903,59

13,59859.162,40 11,75 98.814,09 15.541,51TOTALE TITOLO 2 973.518,00 114.355,60

45,57885.658,81 27,16 179.394,71 150.511,07TOTALE USCITA 1.215.918,00 330.259,19
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Programma: n. 41 Titolo: Ambiente 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

Attività generale dell’igiene urbana 
 

TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, DALLA RACCOLTA DEL RIFIUTO, ALLO 

SPAZZAMENTO, ALLA DISINFENSTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 

Misuratori di attività ordinaria  

 
 

Descrizione 

Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 

 

1 n. di segnalazioni 30 27 21 

 Risorse umane assegnate 

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

 

n.  addetti 1 1 

 
Progetto: 41.01 Titolo: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Alla data del 31 Dicembre 2013, la quantità complessiva dei rifiuti prodotti e sostanzialmente simile a 
quella prodotta nell’anno precedente, ma con una migliore distribuzione tra frazione secca e riciclabile. 
Sono stati eseguiti tutti i controlli, accertamenti e verifiche indicati nel disciplinare tecnico, da parte 
dell’ufficio. 
La percentuale di raccolta differenziata al 31 dicembre 2013, è passata al 57,32% rispetto al 56,33% del 
2012. 
MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di unità): 

Si mantenuto alto lo standard qualitativo dei servizi e non vi è stato aumento di costi rispetto al 2012. 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Il servizio è stato svolto in ottemperanza alle prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico “modifiche e 
integrazioni “,che fanno riferimento alla Convenzione sottoscritta con la Società Acegas-Aps di Padova,a 
dicembre 2008,  per la gestione dei servizi di igiene urbana, nel territorio comunale, e dei disciplinari 
sottoscritti per la raccolta dei rifiuti e svuotamento cestini nei parchi e nelle aree a verde del comune e per 
la raccolta dei rifiuti giacenti nel fondo delle fontane e fontanelle di ristoro del territorio. 
RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità. 
gli strumenti da utilizzarsi utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati vengono così riepilogati: 
• scrupolosi controlli sulla corretta esecuzione dei servizi effettuati dal gestore Acegas-Aps di Padova 

nel rispetto delle condizioni indicate nel nuovo Disciplinare Tecnico; 
• mantenimento del servizio di raccolta delle bio-masse proveniente dalle utenze domestiche e per 

quelle attività alberghiere che ne faranno richiesta, mediante l’utilizzo di bidoni carrellati; 
• giornate di incontro con gli alunni delle scuole primarie della classe IV^ del territorio in materia di 

raccolta differenziata e corretto conferimento dei rifiuti. 
• redazione Piano Economico Finanziario per i rifiuti; 
• verifica mensile dei dati relativi alle quantità dei rifiuti prodotti ed eventuali correttivi; 
• sottoscrizione di Convenzioni e verifica delle utenze che effettuano il compostaggio domestico; 
• prosecuzione dell’attività di raccolta gratuita su richiesta dell’utente di materiali da copertura 

contenenti amianto proveniente da utenze domestiche fino ad un massimo di 30 utenze; 
• l’impiego di un operatore 2 volte alla settimana per la pulizia delle aree esterne pubbliche poste di 

fronte a Villa Bassi; 
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• il controllo del territorio da parte della Polizia Locale con l’utilizzo anche di una telecamera al fine di 
contrastare il fenomeno dell’abbandono e del conferimento dei rifiuti da fuori territorio; 

• raccolta dell’olio esausto proveniente dalle utenze domestiche mediante conferimento in contenitori 
di plastica situati al supermercato Ali di Via Previtali 

l’obiettivo che l’ufficio si prefiggeva di raggiungere era: 
• di manteneree dove possibile aumentare la qualità dei servizi erogati dal gestore; 
• aumentare la percentuale di raccolta differenziata rispetto a quanto ottenuto nel 2013; 
• diminuire la quantità di frazione secca da inviare a smaltimento; 
• contenere i costi di gestione in linea con i valori espressi nel PEF anno 2013; 
P.O. Arch. Domenico Grassetto 
R.U.P. Perito Granuzzo Guido. 
INDICATORI: 

1. qualità dei servizi di raccolta, spazzamento, lavaggio attrezzature; 
2. quantità di rifiuto divise per tipologia tra territorio e alberghi,poste in relazione alla produzione 

dello stesso periodo dell’anno precedente; 
3. contenimento dei costi di gestione dei servizi; 
4. contenimento dei costi di smaltimento condizionati dalla quantità raccolta; 
5. controllo del territorio messo in atto dalla Polizia Locale per quanto riguarda il conferimento dei 

rifiuti provenienti da altri comuni; 
6. accertamenti a seguito delle segnalazioni fatte da parte del gestore Aps e dall’Ufficio Ambiente alla 

Polizia Locale per l’abbandono di rifiuti anche da parte di utenze private o attività commerciali 
del territorio comunale; 

7. numero sanzioni comminate dalla Polizia Locale per il conferimento di rifiuti da fuori territorio o 
per l’abbandono di rifiuti anche da parte di utenze private o attività commerciali del territorio 
comunale; 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

la quantità complessiva dei rifiuti prodotti è rimasta invariata rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, con una migliore ripartizione del rifiuto prodotto con un aumento del prodotto riciclabile. 
Sono state effettuate le verifiche mensili dei dati relativi alle quantità di rifiuti prodotti; sono state raccolte 
le convenzioni e sono state verificate le utenze che effettuano il compostaggio domestico. Sono state 
attivate le procedure di 30 recuperi di materiali da copertura contenente amianto provenienti da utenze 
domestiche e 6 da utenze diverse. 
Continua l’iniziativa “Holly” per la raccolta di olio esausto proveniente da utenza domestica. 
 
Progetto: 41.02   Titolo: SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Attraverso la Società incaricata sono stati effettuati tutti gli interventi previsti nel disciplinare di 
derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale, con l’obbiettivo di migliorare l’ambiente 
attraverso la diminuzione di ratti e zanzare con particolare lotta alla zanzara tigre e delle sue nuove forme 
evolutive   
MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivo di unità;) 

diminuzione di ratti e zanzare 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

I servizi sono stati effettuati secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare tecnico per la conduzione 
dei servizi di disinfestazione e derattizzazione che fanno riferimento Convenzione sottoscritta a dicembre 
2008 con la Società Acegas-Aps di Padova 
RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale 
l’obiettivo che l’ufficio si prefigge di raggiungere era: 
• la riduzione degli inconvenienti igienico - sanitari causati da parte della zanzare soprattutto della 

tigre, tenendo alta l’attenzione per quanto riguarda le altre forme di infestazione segnalate dall’ULSS 
16 di Padova inerenti la lotta al vettore Chikungunia e West Nile Disease; 

• La riduzione degli inconvenienti igienico - sanitari causati dai ratti con l’eliminazione dei focolai 
correlati all’abbandono dei rifiuti. 

P.O.: Arch. Domenico Grassetto 
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R.U.P. perito Granuzzo Guido. 
INDICATORI: 

1. numero di controlli per eliminare l’abbandono di rifiuti possibile fonte di infestazione da zanzare e 
topi; 

2. segnalazioni / richieste che i cittadini faranno sia per eliminare l’infestazione da zanzare che per la 
presenza di topi; 

3. numero di interventi per il  controllo da parte della Polizia Locale nel rispetto dell’ordinanza del 
Commissario Straordinario n.8363 del 22/06/2010, avente per oggetto “provvedimenti e misure di 
prevenzione e controllo dell’infestazione da “ Aedes Albopictus “ zanzara tigre nel territorio 
comunale 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Attraverso la società incaricata sono stati effettuati tutti i necessari interventi di disinfestazione, e 
precisamente: 15 antilarvali, 9 adulticida. 
Per quanto riguarda la derattizzazione sono stati eseguiti 21 interventi soddisfacendo tutte le richieste dei 
cittadini. 
 
Progetto: 41.03 Titolo: GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Per l’anno 2013, con Delibera della Giunta Municipale n.184 del 28/12/2012, avente per oggetto 
“modifica sosta a pagamento”si è stabilito che la competenza in materia di gestione delle aree di sosta a 
pagamento, vengono demandate alla Polizia Locale, fermo restando i necessari rapporti di collaborazione 
con l’Ufficio Tecnico in particolare per quanto concerne il controllo dei provenenti derivati dalle aree di 
sosta messi a raffronto con gli incassi dello stesso periodo dell’anno precedente e il consuntivo del costo 
dei servizi; 
MACRO OBIETTIVO DEL PROGETTO (obiettivo di unità): 

Verificare gli incassi. 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Il servizio verrà svolto secondo le modalità indicate nel Capitolato di gara esperita nel 2009, per 
la gestione delle aree di sosta a pagamento della quale è risultato aggiudicataria la Coop Sociale 
Giotto di Padova 
RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEL SINGOLO: 

Si fa riferimento alle risorse umane attualmente assegnate all’Unità Funzionale 
l’obiettivo che l’ufficio si propone di raggiungere è un  costante monitoraggio degli introite per eventuali 
azioni correttive. 
P.O. Arch. Domenico Grassetto 
R.U.P. perito Granuzzo Guido 
INDICATORI: 

1. mensile controllo dei provenenti derivati dalle aree di sosta messi a raffronto con gli incassi dello 
stesso periodo dell’anno precedente 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Sono state eseguite le verifiche mensili riguardanti la verifica degli incassi, chiudendo la contabilità a 
consuntivo. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

45,870,00 100,00 2.035.847,84 1.725.120,16TOTALE TITOLO 1 3.760.968,00 3.760.968,00

45,870,00 100,00 2.035.847,84 1.725.120,16TOTALE USCITA 3.760.968,00 3.760.968,00
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Programma: n. 42  Titolo: Edilizia Privata 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

 

Attività generale dell’edilizia privata 
 

Gestione e rilascio dei titoli abilitativi necessari all’attività edilizia privata nel territorio 
 

Misuratori di attività ordinaria  
 Descrizione 

Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 

1 n. di pratiche edilizie 797 752 792 
 

Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2011 Consistenza  2012 Consistenza 2013 

n.  addetti 4 4 4 
 

Progetto: 42.01 Titolo: EDILIZIA PRIVATA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Nel corso dell’anno 2012 si è proseguito nel perfezionamento della procedura iniziata nella seconda parte 

del 2011, e cioè il cambio della procedura software attinente la gestione delle pratiche edilizie. 

Si procederà alla bonifica delle banche dati relativi alle anagrafiche derivanti dalla vecchia procedura ed 

all’collegamento con quelle dell’Ufficio Anagrafe in modo da poter avere immediati riscontri sui residenti 

del territorio comunale. 

Proseguimento dell’attività di informatizzazione di tutte le pratiche edilizie che riguardano la realtà 

edificata e da edificare degli stabilimenti termali alberghieri, anche se in parte rallentata per esigenze 

lavorative primarie. 

Naturalmente il lavoro relativo all’acquisizione dei dati relativi agli stabilimenti termali ed alberghieri 

come già descritto in precedenza consentirà agli uffici competenti di conoscere la reale consistenza dei 

parametri delle strutture presenti nel territorio senza la necessità di dover recuperare fisicamente le 

pratiche nell’archivio centrale posto presso una sede staccata, con gli evidenti benefici in termini di tempo 

e di analisi. 

A causa della indisponibilità di risorse finanziarie correnti, non si è riusciti ad attivare quanto previsto 

relativamente al servizio di informazione dello stato di attuazione delle pratiche edilizie attraverso il sito 

internet del comune e l’attivazione dello sportello telematico S.U.E. (sportello unico edilizia) per la 

presentazione delle pratiche edilizie attraverso il web con la predisposizione di un “geoportale”che 

consenta ai professionisti operanti nel territorio ed ai cittadini di operare online per tutte le attività 

riguardanti lo Sportello unico dell’edilizia. 

Si è comunque riusciti ad affidare l’incarico alla ditta incaricata con determina dirigenziale in data 

07/12/2012 per l’attivazione dell’attività in concomitanza con l’unificazione della piattaforma SOLO1 

anche per i Lavori pubblici che naturalmente inizierà con l’anno 2013. 

Detta procedura risulta intimamente collegato al SIT, che qualora attivato diventerà il nuovo strumento di 

gestione di tutte le informazioni interessanti l’intero territorio comunale (urbanistiche, edilizie, 

demografiche, economiche, produttive, ecc.). 

Inoltre con l’occasione si vuole razionalizzare i procedimenti edilizi e la relativa modulistica interna ed 

esterna uniformando le formattazioni e l’immagine in forma univoca. 

Come ben comprensibile l’informatizzazione faciliterà la diminuzione dei tempi di esame e di risposta 

nonché la possibilità di effettuare ricerche delle pratiche “in tempo reale”. 

In concomitanza con la predisposizione e l’attivazione del SIT si fornirà all’Unità Urbanistica tutti i 

riferimenti e le modalità per la messa in rete delle banche dati delle pratiche edilizie, con l’eventuale 

possibilità di individuare gli interventi in corso, conclusi o in fase di esecuzione su cartografie 

georeferenziate. 

Perseguimento delle normali attività dell’ufficio (registrazione, istruttoria e definizione delle pratiche 

relative a permessi di costruire e/o DIA, SCIA, interventi soggetti a L.R. 14/2009 “piano casa”; 

valutazione richieste di agibilità; vigilanza e sanzionamento dell’attività edilizia impropria; registrazione 
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depositi opere in C.A.; ecc.), completamento dell’esame delle istanze di Condono Edilizio del 2003 ed 

eventuali casi rientranti nella L. 47/85 e nella  L. 724/94, non ancora definite. 

Come previsto dal D.P.R. 380/2001, si procederà all’aggiornamento delle tabelle parametriche relative al 

costo di costruzione. Si è intenzionati a prevedere e proporre una regolamentazione su una eventuale 

rimborso spese relativo alla gestione delle pratiche on line. Il tutto in collaborazione con l’ufficio 

urbanistica e con gli altri uffici comunali (Segreteria etc). 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (Obiettivi di unità): 

Un miglior servizio alla cittadinanza e all’utenza in genere tramite l’uso del sito comunale o l’accesso via 

internet per conoscere lo stato dell’iter delle pratiche. 

Maggiore automatismo con conseguente accelerazione del rilascio o attestazione degli atti abilitativi e 

condivisione dei dati e della documentazione anche e soprattutto con gli uffici comunali di altri settori 

permettendo così un notevole risparmio di tempo di materiale cartaceo riprodotto; 

Dematerializzazione dei dati. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

Oltre alla normale attività di istituto basata sulla verifica e rilascio di autorizzazioni dell’attività edilizia 

del territorio, si procederà ad una razionalizzazione della procedure attraverso sistemi informatici 

adeguati e sempre più volti alla semplificazione dei rapporti con gli utenti / professionisti. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

P.O. Geom. Dianin Edoardo; RUP: Arch. Bedeschi Roberto, Geom Barison Walter; Collaboratori: Sig.ra 

Brusamento Fabiola. 

Attuare con tempestività ed efficacia tutti i compiti di competenza. 

INDICATORI: 

Implementazione e completamento informatizzazione dell’ufficio. 

Inserimento sul sito internet del comune delle pratiche edilizie al fine di permettere un controllo ed un 

monitoraggio dello stato di prosieguo dell’iter procedurale da parte dei tecnici progettisti e dei richiedenti, 

previa registrazione e validazione per la consultazione entro l’anno in corso. 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 

Relativamente al geoportale SUE è stata rivista la modulistica alla luce delle nuova normativa Regionale 

(piano casa) e pertanto è stato rinviato l’attivazione dello stesso. Si è provveduto a continuare il lavoro  

inforrmatizzare con gli standard della piattaforma “SOLO 1” delle pratiche pratiche relative ai condoni 

edilizi. E’ proseguita regolarmente l’attività di verifica di tutte le pratiche edilizie presentate con alcune 

difficoltà legate all’esame delle pratiche piano casa dovute alla modifica della Legge Regionale e da un 

notevole incremento di istanze presentate alla scadenza della precedente norma. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00

0,009.064,56 9,35 935,44 0,00TOTALE TITOLO 2 10.000,00 935,44

0,009.064,56 9,35 935,44 0,00TOTALE USCITA 10.000,00 935,44
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Programma: n. 43  Titolo: Illuminazione Pubblica. 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

Attività generale della pubblica illuminazione 

 

Garantire il corretto funzionamento degli impianti riducendo i consumi ed i costi. Attività volta al rispetto 

dell’inquinamento luminoso. 

 

Misuratori di attività ordinaria  

 
Descrizione Consuntivo 

2011 

Consuntivo 

2012 

Consuntivo 

2013 

1 n. di segnalazioni (anche verbali non registrate) 495 490 512 

2 n. di  interventi 500 505 534 

 

 Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2011 Consistenza 2012 Consistenza 2013 

n.  addetti 2 2 2  
 

 

Progetto:  43.01   Titolo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

Nell’anno in corso verrà individuata la Ditta  che gestirà la pubblica illuminazione all’interno di un 

appalto di ambito più vasto. 

Il progetto prevede sia l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria atti a garantire il regolare 

funzionamento degli impianti sia l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria per diminuire i 

consumi di energia anche attraverso il miglioramento/sostituzione degli impianti vetusti esistenti. 

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 7/8/2009, riguardante l’inquinamento luminoso, 

alcune risorse verranno destinate all’esecuzione di interventi di adeguamento degli impianti alle nuove 

normative regionali. 

Nel 2014 è prevista un’opera pubblica riguardante la sostituzione completa di impianti di pubblica 

illuminazione di alcune vie il cui studio di fattibilità è stato approvato con delibera di G.C. n. 144/2012. 

Nel corso del 2014 verrà adottato il PICIL (Piano dell’illuminazione per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso) per il quale questo ente è stato beneficiario di un contributo regionale. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (Obiettivi di unità): 

- Mantenere in buono stato di conservazione gli impianti esistenti eliminando eventuali fonti di pericolo. 

- Redazione del PICIL e nell’ambito di esso realizzare un catasto informatizzato della pubblica 

illuminazione che in buona parte è già stata censita; 

- Realizzazione di nuovi impianti in via Volta, via Flacco, via Petrarca e via Mazzini (nell’ambito del 

secondo stralcio del progetto di Manutenzione dei marciapiedi ; 

- Predisporre la nuova gara di appalto per il servizio. 

- Approvare il progetto esecutivo ed appaltare i lavori relativi all’OO.PP. sopra citata; 

- Soddisfare le esigenze di sicurezza degli impianti, Mettere a norma gli impianti eliminando situazioni 

di potenziale pericolo e d’inquinamento luminoso. 
ATTIVITÁ DEL PROGETTO: 

Coordinamento e controllo della ditta incaricata del servizio. Attività di liquidazione. Acquisizione delle 

segnalazione dei cittadini e conseguenti interventi. 

Predisposizione appalto per la gestione della pubblica illuminazione nell’ambito di un più ampio appalto, 

entro il 31/12/2014 a seguito del quale verranno ridefiniti gli obiettivi e i ruoli del personale interno. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

P.O. Arch. Domenico Grassetto 

RUP: Ing. Chiara Artico  

Collaboratori: P.to Vanni Alfonsi 
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INDICATORI: 

Riduzione dei black out, grado di soddisfazione dell’utente, contenimento delle segnalazioni di guasto 

agli impianti, riduzione dei consumi di energia. Predisposizione appalto per la gestione della pubblica 

illuminazione nell’ambito di un più ampio appalto, entro il 31/12/2014. 

RISORSE FINANZIARIE: 

Per la redazione del PICIL è stato ottenuto un contributo per la redazione del progetto che verrà realizzato 

ed adottato nel corso dell’anno 2014. 
STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Sono stati mantenuti in buono stato di conservazione gli impianti esistenti eliminando le fonti di pericolo, 

e si è dato seguito alle segnalazioni pervenute dai cittadini. Per ridurre i costi sono stati attuati degli 

spegnimenti programmati. 

E’ stato affidato l’incarico esterno per la redazione del PICIL il cui termine è stato prorogato dalla 

Regione Veneto. 

E’ in fase di redazione il progetto per la realizzazione di nuovi impianti di alcune vie. 

E’ stata affidato il servizio in attesa di un appalto più ampio che prevede anche la gestione degli impianti 

di pubblica illuminazione. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

81,0219.381,66 97,45 140.409,85 599.208,49TOTALE TITOLO 1 759.000,00 739.618,34

0,00284.499,60 20,97 75.500,40 0,00TOTALE TITOLO 2 360.000,00 75.500,40

73,51303.881,26 72,84 215.910,25 599.208,49TOTALE USCITA 1.119.000,00 815.118,74
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Programma: n. 44  Titolo: Servizio Idrico Integrato: Fognatura bianca 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

 

Attività generale del Settore Tecnico 
Attività volta a garantire la manutenzione della fognatura bianca dei fossi e impianti per il corretto 

deflusso delle acque meteoriche. 

 

Misuratori di attività ordinaria  
 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 

 

1 n. interventi 165 168 147 
 

Risorse umane assegnate 

Tipologia Consistenza 2011 Consistenza 2012 Anno 2013 

n.  addetti 2 2 2 

 

Progetto: 44.01  Titolo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURA BIANCA) 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Dare continuità nel corso dell’anno alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete delle acque 

bianche, dei fossi e delle tombinature. 

Proseguire il programma di manutenzione straordinaria delle condotte delle acque bianche e termali. 

In collaborazione con l’ufficio Ambiente, effettuare nel corso di tutto l’anno l’aggiornamento della 

schedatura tecnica e grafica della rete della fognatura bianca comunale al fine di ottenere uno strumento 

operativo per la razionalizzazione delle future priorità d’intervento. Inoltre lo stato di fatto e la 

conoscenza del sistema fognario, consentirà di poter programmare interventi di una certa importanza per 

garantire il corretto funzionamento idraulico del territorio anche in collaborazione con il Consorzio di 

Bonifica Bacchiglione. 

Predisposizione della gara per l’affidamento del servizio in scadenza nell’anno in corso (2013). 

In accordo con il Consorzio Bacchiglione Brenta, inizieranno nel corso dell’anno i rilievi necessari per la 

predisposizione del piano delle acque in considerazione della carenza della rete secondaria degli scoli. 

MACRO OBIETTIVI (obiettivi di unità): 
- garantire l’efficienza della rete fognaria; 

- estendere e migliorare il deflusso delle acque; 

- salvaguardia idrogeologica del territorio e riduzione del fenomeno degli allagamenti. 

ATTIVITÁ DEL PROGETTO: 
Verranno attuate tutte le verifiche necessarie a garantire il corretto rispetto del capitolato speciale 

d’appalto da parte della ditta esecutrice. Prosecuzione della schedatura degli interventi di manutenzione 

eseguiti per un corretto controllo della rete fognaria.  

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 
P.O.: Arch. Grassetto Domenico; 

RUP: P.to Paolo Menesello. 

Collaboratori: Esecutori Tecnici. 

Attuare con tempestività ed efficacia tutti i compiti di competenza. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 
Sono stati eseguiti numerosi interventi di pulizia delle caditoie e delle condotte stradali maggiormente 

soggette ad intasamenti. Le attività previste si sono svolte regolarmente. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

82,6224,64 99,99 28.947,50 137.600,86TOTALE TITOLO 1 166.573,00 166.548,36

58,730,66 100,00 116.575,15 165.906,19TOTALE TITOLO 2 282.482,00 282.481,34

67,5925,30 99,99 145.522,65 303.507,05TOTALE USCITA 449.055,00 449.029,70
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 Programma n. 45 Titolo: Protezione Civile e pronto intervento  

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio  
 

Attività ordinaria del “servizio comunale di Protezione Civile” e supporto al Gruppo volontari 

protezione civile 
Incombenze d’ufficio dettate dalla normativa nella gestione ordinaria e straordinaria per le attività di PC 

Definizione fabbisogni con riferimento alle risorse strumentali assegnate 

Acquisizione forniture 

Gestione rapporti con le istituzioni  

Gestione personale volontario e mezzi 

Provvedere, unitamente agli altri Enti interessati (Provincia, Regione e Comuni), alla gestione, alla 

manutenzione ed all’acquisto delle attrezzature in dotazione al Distretto di P.C. 
 

Misuratori di attività ordinaria  
 Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo  2013 

1 n. interventi di emergenza effettuati 2 6 6 

2 n. esercitazioni/addestramenti 2 4 4 
  
Risorse umane assegnate  
Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

n. addetti dedicati  per tutte le 

attività  

1 unità presso l’UTC non esclusivamente 

dedicato  

1 unità presso l’UTC non 

esclusivamente dedicato 
 

Progetto: 45.01 - Titolo: PROTEZIONE CIVILE / PRONTO INTERVENTO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Soddisfare le esigenze di intervento immediato in caso di eventi meteorologici avversi e di inquinamento 

dei corsi d’acqua e del suolo, quali: forti nevicate, abbondanti precipitazione piovose, ghiacciate ecc. 

Risposta pronta ed adeguata alle varie emergenze, in applicazione del “Piano Comunale di protezione 

Civile” al fine di intervenire con efficacia ed efficienza in situazioni di bisogno soddisfacendo le esigenze 

della collettività ed integrando Volontari di PC con il personale comunale, secondo esigenza. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Prevenzione degli eventuali danni a persone e cose. Riduzione dei disagi alla popolazione ed assistenza 

alla stessa in caso di bisogno. Far fronte alle varie esigenze, in piccole e grandi emergenze. Mutuo 

soccorso in ambito distrettuale. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
Organizzazione del servizio di reperibilità e pronto intervento a mezzo sia del personale comunale che dei 

Volontari. Coordinazione delle forze in campo nel momento dell’emergenza. Acquisto del materiale 

idoneo per far fronte ai diversi interventi da eseguire. Allertamento e corretta gestione di funzionamento 

del C.O.C. e delle varie Squadre chiamate ad intervenire. Verranno svolti anche addestramenti ed 

adeguata formazione ed informazione al fine di poter intervenire con competenza nelle varie situazioni di 

emergenza. Verranno svolte alcune esercitazioni coinvolgendo gli istituti scolatici presenti nel territorio al 

fine di sensibilizzare ed aumentare la cultura del volontariato e la gestione delle emergenze 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI 

P.O. Arch. Grassetto,  

RUP:  Cinquemani Giuseppe 

INDICATORI  

Relazione finale sull’attività svolta di pronto intervento. Tempi di intervento. 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE  2013 

I programmi sono stati eseguiti. Sono stati inoltre portati a compimento alcuni corsi di formazione. Per 

quanto riguarda gli acquis ti relativi a mezzi ed attrezzature, sono state individuate le ditte e fatte le 

Determine di impegno di spesa, secondo disponibilità finanziarie. 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

21,8018.289,08 50,57 14.631,56 4.079,36TOTALE TITOLO 1 37.000,00 18.710,92

0,000,00 100,00 18.000,00 0,00TOTALE TITOLO 2 18.000,00 18.000,00

11,1118.289,08 66,75 32.631,56 4.079,36TOTALE USCITA 55.000,00 36.710,92
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Programma: n. 46  Titolo: Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 
 

Attività generale del Servizio di Sicurezza 

Comprende tutte le attività volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. 
 

Misuratori di attività ordinaria  

 
Descrizione Consuntivo 2011 Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 

1 n. visite mediche 34 35 25 

2 n. di corsi 4 4 5 

 

 Risorse umane assegnate  

Tipologia Consistenza 2012 Consistenza 2013 

n.  addetti 1 non esclusivamente dedicato 1 non esclusivamente dedicato  
 

Progetto: 46.01  Titolo:  ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008  - SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

-   aggiornamento e valutazione dei rischi e conseguente stesura del piano di evacuazione dei vari edifici. 

-   organizzare corsi di formazione ed informazione per il personale; 

- sostituzione e l’implementazione dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale 

dipendente. 

- visite mediche del personale ed eseguire  tutti gli altri accertamenti sanitari obbligatori; 

- adempimenti relativi allo stress da lavoro – correlato (procedere nel progetto già avviato); 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di  unità): 

Garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori su tutte le strutture comunali sedi di lavoro. 

- controllo e mantenimento in efficienza delle cassette di primo soccorso. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

- incontri di formazione ed informazione  rivolti al personale impiegatizio ed ai dirigenti; 

- corsi per i responsabili della sicurezza e per il RLS  ( rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ); 

- stesura del piano di evacuazione. 

- prove di evacuazione per gli immobili comunali. 

- nuove nomine degli addetti alle emergenze. 

-     redazione dei piani di sicurezza dei  D.U.V.R.I. degli edifici comunali. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

P.O. Arch. Domenico Grassetto; 

Addetto e RUP da nominare con atto dirigenziale. 

Preposto Cinquemani Giuseppe  

Gestire, per quanto di competenza, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività del progetto nei tempi 

previsti. 

INDICATORI 

Esecuzione o almeno avanzato inizio delle attività programmate, da rendicontare con relazione sintetica 

di quanto attivato. 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 

E’ stata conclusa la fase più complessa circa la valutazione dello “stress da lavoro correlato” e fatte le 

prime considerazioni con i Dirigenti ed RSPP. 

E’ iniziata la formazione per l’intero personale comunale secondo la nuova normativa in attuazione 

dell’accordo Stato / Regioni così come previsto dalla vigente normativa. Sono inoltre stati programmati i 

corsi di formazione su “motosega” e “gru” . Le attività ordinarie si sono svolte come da programmazione. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

22,752.355,26 83,18 8.996,05 2.648,69TOTALE TITOLO 1 14.000,00 11.644,74

22,752.355,26 83,18 8.996,05 2.648,69TOTALE USCITA 14.000,00 11.644,74
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Programma: n. 47  Titolo: Ristrutturazione ed incremento del Cimitero Comunale. 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 

 

Progetto: 47.01     Titolo:  INTERVENTI PRESSO IL CIVICO CIMITERO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Manutenzione ordinaria, straordinaria ed ampliamento del cimitero comunale sito in via Tito Livio. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di  unità): 

Garantire la funzionalità del cimitero e l’efficienza dei servizi cimiteriali; ampliare la capacità ricettiva 

dei campi d’inumazione.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: 

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’unico cimitero comunale presente nel territorio; 

eseguire tutte le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria; 

gestione dell’appalto esternalizzato di servizi di  supporto al necroforo comunale per le operazioni 

cimiteriali mediante controllo dell’operatività e liquidazione fatture e predisporre nuova gara per il suo 

affidamento; 

completamento dei lavori in corso di ampliamento del cimitero limitatamente alla  porzione denominata 

2° lotto operativo ove è prevista la realizzazione di un nuovo campo d’inumazione completo di recinzioni, 

percorsi ed impianti. I lavori prevedono, inoltre, anche la predisposizione (platea e muri perimetrali) per 

la realizzazione di cappelline di famiglia. 

Realizzazione di alcuni ossari. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

P.O. Arch. Domenico Grassetto 

R.U.P.: Arch. Fiorenzo Garon, Geom. Antonella Gottardo. 
Collaboratori: Arch. Fiorenzo Garon, Geom. Antonella Gottardo, Sig. Roberto Boaretto. 

INDICATORI: 

Per le esumazioni/estumulazioni ordinarie in scadenza:  nel periodo invernale; 

Per la gestione appalto triennale del servizio cimiteriale di supporto al necroforo: controllo e liquidazione 

competenze e predisposizione procedure d’appalto per il nuovo triennio; 

Ultimazione lavori in corso e redazione del Certificato di regolare esecuzione.  

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

Sono state svolte le attività di manutenzione ordinaria nonché le operazioni di esumazione ed 

estumulazione in collaborazione con l’ufficio di polizia mortuaria. 

E’ continuata l’attività di controllo dell’operatività, con liquidazione delle fatture della ditta esterna a cui 

è stato affidato temporaneamente il servizio di supporto al necroforo comunale per le operazioni 

cimiteriali. 

Sono stati ultimati i lavori del 2° lotto operativo di ampliamento del cimitero, consistente in un nuovo 

campo di inumazione a terra rispondente alla normativa e alla realizzazione dei sedimi al grezzo delle n.7 

cappelline di famiglia a schiera. 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

74,375.586,29 95,09 27.642,34 80.383,68TOTALE TITOLO 1 113.672,00 108.085,71

0,000,00 100,00 37.496,82 0,00TOTALE TITOLO 2 37.496,82 37.496,82

55,225.586,29 96,30 65.139,16 80.383,68TOTALE USCITA 151.168,82 145.582,53
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Programma: n. 48  Titolo: Risanamento, ristrutturazione e incremento patrimonio comunale. 

Responsabile: Arch. Patrizio Greggio 
 

Attività generale del Servizio 
 

Provvedere agli interventi di adeguamento degli edifici del patrimonio immobiliare del comune. 
 

Progetto: 48.01  Titolo:   INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONEE DI 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA A NORMA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Nell’anno 2013 si prevede di completare la fase progettuale dei seguenti interventi: 

- Ricostruzione edificio ex annesso rurale di Villa Bassi Rathgeb ad uso uffici museo per € 530.000,00; 

- Adeguamento alla L.R. 22/2002 dell’edificio adibito a centro disabili di Villa Trevisan Savioli per € 

231.000,00; 

- Riqualificazione e ripristino delle Vasche Termali del Montirone; 

- Adeguamento e manutenzione straordinaria dei Padiglioni posti all’interno del Colle Montirone per 

attivazione progetto espositivo museale; 

- Scuola primaria A. Manzoni. Adeguamento strutturale; 

- Scuola primaria E. De Amicis. Adeguamento strutturale; 

- Istituto comprensivo V. da Feltre. Adeguamento strutturale; 

nel corso del 2013 verranno meglio definite con studi di fattibilità e progetti preliminari le opere previste 

per gli anni successivi. 

MACRO OBIETTIVI DEL PROGETTO (obiettivi di  unità): 

Redigere i progetti relativi gli interventi sopra descritti con affidamento degli incarichi a tecnici esterni 

per progettazioni, direzione lavori, coord. sicurezza, ed altre prestazioni tecniche connesse. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Eseguire quanto previsto nel codice dei contratti nel rispetto delle scadenze previste. 

Attuare tutti i compiti di competenza del RUP, elencati nel codice dei contratti per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

RISORSE UMANE E OBIETTIVI DEI SINGOLI: 

P.O. Arch. Domenico Grassetto;  

RUP.: Arch. Fiorenzo Garon, Geom. Antonella Gottardo. 

Collaboratori: Arch. Fiorenzo Garon,  Geom. Antonella Gottardo, Geom. Sandra Zanellato.  

INDICATORI 

Rispetto delle scadenze previste da programma delle OO.PP.. 

STATO D’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2013 

E’ stato affidato  a tecnico esterno l’incarico di progettazione e direzione lavori  per il restauro 

dell’annesso rurale presente a Villa Bassi; è’ stato ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza e 

sono state apportando conseguentemente le modifiche prescritte nel progetto esecutivo in corso di 

redazione. 

E’ stato affidato  a tecnico esterno l’incarico di progettazione e direzione lavori  di Adeguamento alla 

L.R. 22/2002 dell’edificio adibito a centro disabili di Villa Trevisan Savioli ; l’iter progettuale è ripreso 

dopo l’approvazione regionale ed è in corso di redazione il progetto esecutivo.  

E’ stato affidato a tecnico esterno l’incarico per il progetto esecutivo, D.L. e coord. sicurezza,  relativo 

agli interventi all’interno del Colle Montirone. 

Per quanto riguarda gli adeguamenti strutturali delle scuole si precisa che alla data del 31/12  non vi era la 

completa copertura finanziaria per proseguire con l’iter burocratico. 

E’ stata eseguita la progettazione , direzione lavori e la completa esecuzione dei lavori per l’adeguamento 

normativo dello Stadio di Monteortone a seguito delle prescrizioni CONI, e per far fronte agli altri 

adempimenti normativo – funzionali finalizzati all’espletamento del campionato di serie D, cui fa parte da 

quest’anno una squadra di calcio locale. 

 

 



ANALISI DEI PROGRAMMI

CITTA' DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

Da Impegnare 
(a - b) 

Descrizione
% 

( d / b ) 

Mandati 

( d ) 

Disponibilità 
Impegni 

(c) 

% 

( b / a ) 

Impegni 

(b) 

Previsione 
assestata 

(a) 

100,008,74 99,92 0,00 11.291,26TOTALE TITOLO 1 11.300,00 11.291,26

9,252.302.935,98 23,68 648.490,20 66.073,82TOTALE TITOLO 2 3.017.500,00 714.564,02

10,662.302.944,72 23,97 648.490,20 77.365,08TOTALE USCITA 3.028.800,00 725.855,28
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