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INTRODUZIONE 
 
 
Il T.U.E.L. n. 267/2000 ha voluto dettare una disciplina intesa ad evitare la formazione di disavanzi di amministrazione, prevedendo 
precise procedure con l'art. 193 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" così come modificato dal D.Lvo n. 16/2014. In paricolare è stata 
fissata nel 31 luglio di ciascun anno il termine ultimo per l’approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione finalizzata  
alla verifica del permanere degli equilibri genrali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a 
ripristinare il pareggio. 
 
Il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 39 del 29.09.2017, è stato adeguato alle nuove norme introdotte 
dal D. L.vo n. 118/2011 che disciplina la contabilità armonizzata che si riporta di seguito  e dall’art. 147- quinques  del T.U.E.L. n. 
267/2000. 
 
 
 
CAPO IV  
GESTIONE DEL BILANCIO  
 
Art. 18 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
1. Il Consiglio Comunale provvede alla verifica degli equilibri di bilancio complessivi entro il 31 luglio.  
2. Qualora rilevi una situazione di squilibrio, adotta le misure di riequilibrio secondo le procedure di cui all'art. 193 TUEL. 
3. Se si manifesta una situazione di squilibrio in una scadenza diversa da quella di cui sopra, l'ente provvede tempestivamente ad 
adottare le misure per rispristinare gli equilibri complessivi di bilancio. 
4. Il riconoscimento di debiti derivante da sentenza esecutiva di cui alla lettera a) dell'art. 193 TUEL può avvenire in qualsiasi momento 
dell'anno.  
 
Art. 19 - Assestamento di bilancio 
Il Consiglio Comunale, mediante  la  variazione di assestamento generale, entro il 31 luglio di ciascun anno, attua la verifica generale di 
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di 
bilancio. 
 
La Giunta comunale, con deliberazione n. 15 del 22/01/2021 ha approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e 
con deliberazione n. 101 del 28.05.2021 ha parzilamente modificato la parte inerente il sistema di valutazione. 
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Rilevato in particolare che gli articoli riportati di seguito disciplinano il ciclo della performance: 
 
Articolo 42 – CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE  
1. Ai fini dell’attuazione dei principi generali fissati per la misurazione e la valutazione della performance il Comune sviluppa le seguenti fasi del ciclo di gestione della 
performance:  
- impostazione dei piani o programmi o progetti di lavoro;  
- definizione degli obiettivi strategici e dei correlati obiettivi operativi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e i rispettivi indicatori;  
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;  
- definizione dei procedimenti e loro pubblicità, anche in funzione dell’accesso ai Settori/Servizi ed agli atti;  
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;  
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
- rendicontazione dei risultati raggiunti e redazione di una relazione finale sulla performance.  
 
Articolo 43 - PIANO DELLA PERFORMANCE  
1. Il Piano della Performance è lo strumento che regola il Ciclo della Performance. Lo stesso è coerente con il Documento Unico di Programmazione, (DUP) e il 
Bilancio triennale di Previsione dell’Ente e con il Piano Esecutivo di Gestione. Esso si conclude con la relazione finale sul ciclo della performance che viene approvata 
dalla Giunta comunale e confluisce nella Relazione della Giunta al Rendiconto della gestione.  
2. Il Piano ha lo scopo di assicurare:  
- la qualità della rappresentazione della performance in particolare nelle modalità di formulazione degli obiettivi strategici;  
- la comprensibilità della rappresentazione del ciclo della performance che deve esplicitare il legame che sussiste tra i bisogni della collettività e la missione 
istituzionale, le priorità dei programmi politici e le strategie dell’amministrazione, gli obiettivi e gli indicatori;  
- l’attendibilità della rappresentazione della Performance ovvero la verificabilità ex post della correttezza metodologica del processo di pianificazione.  
Nella stesura del Piano devono essere rispettati i seguenti principi generali:  
Trasparenza: pubblicazione del processo e dei contenuti del Piano sul proprio sito web istituzionale in apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e 
merito” oltre al coinvolgimento degli addetti al Ciclo della performance sia in fase di stesura che di monitoraggio e pubblicità attraverso altri mezzi a seconda delle 
caratteristiche degli utenti;  
Immediata intelligibilità: il documento deve essere di dimensioni contenute e facilmente comprensibile ai fruitori esterni;  
Veridicità e verificabilità: gli indicatori devono essere chiari e indicare le fonti di provenienza; deve contenere il calendario di monitoraggio, la previsione di eventuali 
revisioni in corso d’anno nel caso in cui intervenissero situazioni straordinarie e devono essere individuati gli attori del sistema;  
Partecipazione: deve essere attiva la partecipazione del personale con responsabilità apicale che a sua volta deve coinvolgere il personale afferente alla propria 
struttura;  
Coerenza interna ed esterna: i contenuti del piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento e con le dotazioni strumentali, umane e finanziarie disponibili;  
Orizzonte pluriennale: l’arco temporale di riferimento deve essere un triennio con scomposizione in obiettivi annuali secondo una logica di scorrimento.  
3. Il piano deve essere strettamente collegato con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio secondo quanto previsto nel regolamento di 
contabilità almeno su quattro livelli:  
- coerenza dei contenuti;  
- coerenza con il calendario con cui si sviluppano i due processi;  
- coordinamento con gli attori che debbono necessariamente essere gli stessi coinvolti nel processo di stesura del bilancio;  
- integrazione degli strumenti di reportistica e dei sistemi informativi a supporto dei due processi.  
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4. Il processo di definizione del Piano segue cinque fasi logiche: 32 - definizione dell’identità del Comune;  
- analisi del contesto esterno ed interno;  
- definizione degli obiettivi strategici e delle strategie;  
- definizione degli obiettivi operativi e dei piani operativi;  
- comunicazione del Piano all’interno e all’esterno.  
Articolo 44 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.),  PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.)  
1. Il P.E.G. contenente il piano dettagliato degli obiettivi è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E’ lo strumento di cui il Comune si avvale 
per le finalità indicate nell’articolo precedente e nel quale sono definiti operativamente:  
- gli obiettivi generali che il Comune intende perseguire prioritariamente;  
- le dotazioni di risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi stessi;  
- i Responsabili degli obiettivi e delle dotazioni di cui ai punti precedenti;  
- le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.  
2. La performance organizzativa del Comune si misura valutando obiettivi predefiniti, che possono essere di Ente, di singoli servizi o settori e di gruppi di individui Tali 
obiettivi contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) devono presentare le seguenti caratteristiche:  
- essere rilevanti rispetto alle finalità strategiche e politiche dell’Ente, ai bisogni degli utenti, alla missione istituzionale del Comune e prevista anche dalle norme;  
- essere concreti e valutabili in termini chiari e precisi;  
- essere orientati al miglioramento dei servizi e processi erogati dal Comune;  
- essere riferiti ad un arco temporale annuale o pluriennale;  
- essere confrontabili, ove possibile, con gli andamenti dell’amministrazione, nel periodo precedente o con target di altre amministrazioni analoghe;  
- essere correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.  
3. Il processo di programmazione, rivolto alla predisposizione del piano esecutivo di gestione, si svolge con modalità e tempi definiti periodicamente dalla Giunta 
Comunale, in stretta correlazione alla predisposizione e gestione del bilancio.  
4. Il piano esecutivo di gestione viene predisposto dal Segretario Comunale di concerto con il Titolare di Posizione Organizzativa economico-finanziario, ed è 
sottoposto all’esame ed approvazione della Giunta Comunale.  
5. Contemporaneamente all’approvazione del piano esecutivo di gestione, il Segretario Comunale sovraintende la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi 
(PDO), contenente la specificazione degli obiettivi e delle risorse assegnate a ciascun Servizio. Detto piano, che è condiviso nell’impostazione con i Responsabili di 
Settore, Titolari di posizione organizzativa, viene successivamente approvato dalla Giunta 
 
 
Il D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012, ha introdotto nuovi controlli per gli enti locali e nuovi poteri all’organo di revisione. In 
particolare, l’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, ha introdotto l’art. 147 quinques – Controllo 
sugli equilibri finanziari – al D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita:  
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1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e 
mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove 
previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.  

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle 
disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.  

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario 
dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.  

 
Richiamato l’art.6 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  3 del 
11/01/ 2013 e modificato con deliberazioni di onsiglio Comunale n. 12 del 31/03/2015 e n. 32 del 26/09/2019, il quale prevede che il 
controllo sugli equilibri di bilancio è svolto periodicamente, con cadenza almeno annuale. 
 
Articolo 6 
Il controllo sugli equilibri finanziari 
1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle 
norme previste nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del 
settore economico-finanziario dell’ente e mediante la vigilanza dell’Organo di revisione. 
2. Al fine del controllo sull’equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli organismi gestionali esterni sulla base di un’ apposita scheda contenuta 
nella metodologia. 
3. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario Comunale e i Responsabili di settore, secondo le rispettive competenze e responsabilità. 
4. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Responsabile del settore economico-finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia. 
5. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista nel regolamento di contabilità. 
 
Articolo 10 
Esito dei controlli 
1. L’unità di controllo redige il report dei controlli effettuati utilizzando la metodologia approvata dall’ente. 
2. Le risultanze del controllo amministrativo di cui all’art. 4, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Responsabili dei settori, unitamente alle direttive cui 
conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Collegio dei Revisori dei conti, al Consiglio comunale e al Nucleo di Valutazione della Performance dei 
risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione. 
3. Le modalità per l’effettuazione dei rapporti periodici relativi al controllo strategico di cui all’art. 7, da sottoporre alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale per la 
successiva predisposizione delle deliberazioni di ricognizione dei programmi, in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di approvazione del 
rendiconto di gestione, sono definite dalla metodologia. 
4. Il report complessivo viene trasmesso dal Segretario Comunale agli Organi digoverno, ai Responsabili dei settori, al Collegio dei Revisori dei conti, al Consiglio 
comunale e al Nucleo di Valutazione della Performance. 
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ANALISI FINANZIARIA   

 
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/01/2021 è stato approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione e Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023.  
 
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17/02/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il trinneio 2021-2023. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.04.2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, inoltre a 
seguito dell’invio della certificazione relativa all’utilizzo dei fondi per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID -19, è stato necessario 
riderminare la consistenza dei fondi vincolati, facenti parte dell’avanzo di amministrazione 2020, con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 57 del 29/06/2021. 
 
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/06/2021 si è proceduto ad assestare il bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi 
dell’art. 175 comma 8,  mediante la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di 
cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e l’inesistenza di debiti fuori bilancio. 

 
L'emergenza epidemiologica da Covid-19, manifestatasi all’inizio del 2020 e che oggi vede una recrudescenza con forti impatti 
sull’economia del Paese ha comportato e comporta un forte impatto negativo generale anche sulle finanze degli enti locali. 

 
Per la generalità degli enti, gli aspetti più evidenti riguardano  la carenza di liquidità dovuta ad un minore incasso relativo ai servizi a 
domanda individuale ma, soprattutto, lo squilibrio di competenza dovuto alle minori entrate. 

 
Gli Uffici, dopo una iniziale attenzione riposta alla risoluzione delle problematiche strettamente legate all'emergenza, hanno lavorato al 
fine di adeguare il Bilancio comunale con previsioni di spesa,  da un lato, sufficienti ad affrontare le maggiori esigenze dovute alla 
pandemia (ad esempio, la spesa per presidi medici e di sanificazione)  e, dall'altro, con minori previsioni di entrata dovute ai minori 
servizi erogati (mensa, scuolabus, imposta di soggiorno, ecc) ed anche ad agevolazioni decise dallo Stato (ad esempio TOSAP) o 
deliberate autonomamente dal Comune (ad esempio TARI). 

 
Gli equilibri di Bilancio sono stati garantiti in maniera costante nel corso di tutto l'anno 2020, e i Responsabili di Settore stanno 
continuando anche nel 2021 a monitorare l'andamento delle entrate che, dopo una iniziale brusca riduzione, dovuta al lock-down 
generale (ad esempio proventi delle multe, oneri di urbanizzazione, ecc) avevano lentamente registrato una contenuta ripresa. 
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L'intervento del Governo ha poi determinato il ristoro di buona parte della perdita di gettito dovuta all'emergenza sanitaria, venendo in 
aiuto degli enti nella manovra di tutela degli equilibri di bilancio. 

 
In data 26/05/2021 si è provveduto ad inviare la certificazione prevista dal D.M. 01/04/2021 n. 59033 per la rendicontazione delle 
minori/maggiori entrate e maggiori/minori spese a fronte dei contributi straordinari previsti dall’art 106 del D.L. n. 34/2020 per assicurare 
ai Comuni lo svolgimento delle funzioni fondamentali. 
Il Comune di Martellago si è visto assegnare nel corso del 2020 due tranche del cosidetto “fondone” pari a € 191.556,13 e € 549.505,83 
per complessivi € 741.061,96. Detta certificazione ha dato come esito finale la somma di € 572.780,00 dando evidenza della somma di € 
168.281,96 non utilizzata nel bilancio 2020, e conseguentemente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione 
dell’esecizio 2020. La somma predetta sarà cosi utilizzata nel corso del 2021: 

- 92.343,88 per la manovra tariffaria TARI 2021, (per azzerare il conguaglio negativo risultante dal PEF 2020 e confluito nel 
PEF 2021), già applicati con variazione di bilancio provvedimento n. 5; 

- 50.000,00 per interventi in ambito sociale già applicati con variazione di bilancio provvedimento n. 4; 
- 25.938,08 per interventi specifici per fronteggiare la pandemia. 

 
 
 

 
 
 

Nelle tabelle che seguono sono contenuti i dati finanziari aggregati e corredati da un breve commento.  
Dal loro esame si può senza dubbio affermare che permangono gli equilibri finanziari generali del bilancio così come preventivati nel 
bilancio di previsione 2021/2023 e che lo stato di attuazione dei programmi/attività risulta essere ad un soddisfacente stadio di 
attuazione. 
La tabella dei parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale, allegata al conto di bilancio 2020  rileva che non vi è alcun 
parametro negativo e pertanto la situazione generale non è strutturalmente deficitaria. 
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VERIFICA DEL GRADO DI ESECUZIONE DEL BILANCIO 
 
 

SITUAZIONE ENTRATE PER TITOLO - COMPETENZA 
 
 

 
 
 
Lo stato di realizzo delle entrate è buono, (accertato su stanziamento definitivo), e in linea con gli anni precedenti. Cosi come per lo stato 
delle riscossioni, (riscossioni su accertamenti). 



 9  

SITUAZIONE SPESE PER TITOLI – COMPETENZA 
 

 
 
Complessivamente il totale degli impegni è maggiore del totale degli accertamenti, ma  le procedure di realizzazione degli impegni di 
parte corrente non segue pedissequamente lo stato di realizzazione degli accertamenti. Contraria invece è lo stato di realizzazione degli 
impegni di parte capitale il quale deve necessariamente trovare esatta corrispondenza con gli acertamenti delle entrate in conto capitale, 
che li finanziano, sommati all’avanzo di amministrazione del 2020 applicato al bilancio e al Fondo pluriennale,  iscirtto in entrata e 
proveniente dagli esercizi precedenti. 
I pagamenti risultano essere sempre effettuati tempestimvamente ed comunque sempre entro i 30 giorni di scadenza dalla data di 
fattura o del ricevimento della stessa. 
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VERIFICA DEL GRADO DI VELOCITA’ DEI FLUSSI DI CASSA  
 
 

 
L’indice esprime il grado di operatività riferito a tutta l’attività finanziaria (residui più competenza); confrontando l’indice di entrata con 
quello della spesa si trova l’indicazione del grado di liquidità di cassa. 
 
 

 
 

ANNO 
CORRENTE 

  % 

 
ENTRATE 

riscossioni R + C                  7.580.779,87  
 

= 

 
 

51,33  accertamenti R + C                14.769.111,56 
 

SPESE 
pagamenti R + C                  7.805.413,85  

 
= 

 
 

34,10  impegni R + C                22.886.730,26 
     

GRADO LIQUIDITA' DI CASSA  17,22 
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SVILUPPO DELL’ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 30.06.2021  

 
 

Descrizione € 

Fondo di cassa iniziale      9.234.562,20 

Riscossioni in conto competenza e residui (reversali emesse) 7.650.628,12 

Pagamenti in conto competenza e residui (mandati emessi) - 8.599.155,52 

TOTALE 8.286.034,80 

Entrate da regolarizzare con reversale   1.289.190,88 

Uscite da regolarizzare con mandato  - 108.769,92  

Reversali non incassate  - 4.065,33 

Mandati da pagare  35.789,62 

Situazione di liquidità alla fine del periodo consi derato 9.498.180,05 

Ammontare delle anticipazioni richieste nell'esercizio 0,00 
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Sono state adottate le seguenti deliberazioni: 
 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03.02.2021 con oggetto “Anticipazioni di tesoreria 2021”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03.02.2021 con oggetto “Utilizzo entrate a specirica destinazione 2021”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03.02.2021 con oggetto “Art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000: quantificazione 

somme impignorabili per il primo semestre anno 2021”; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.02.2021 con oggetto “Fondi vincolati 2021”. 
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VERIFICA DEL GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI  
 

 
 
La capacità di smaltimento dei residui è indice di efficacia dell’azione amministrativa. Le tabelle sottostanti dimostrano un buon grado di 
smaltimento dei residui sia attivi che passivi. 
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SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI PER TITOLO 
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SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PER TITOLO 
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILIT A’  
 
 
  
 
Il regolamento di contabilità vigente prevede quanto segue: 
 
Art. 14 - Fondo crediti di dubbia esigibilità  
1.  Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma “fondo crediti dubbia esigibilità” deve essere iscritto un fondo il cui 
ammontare è determinato in base alle regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.  
2. La scelta della metodologia di calcolo e delle entrate da sottoporre a svalutazione è lasciata al libero e prudente apprezzamento del Responsabile del Servizio 
Finanziario, che darà motivazione delle scelte compiute all’interno della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario e della Relazione al rendiconto di gestione.  
3. Al fine di determinare lo stanziamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità, e per le successive quantificazioni nel corso dell’esercizio ed in sede di 
rendiconto, i servizi comunali trasmettono con cadenza mensile i dati relativi agli accertamenti delle poste di bilancio da sottoporre ad accantonamento; nella fase 
iniziale i servizi comunicano i dati extra contabili per le entrate che in passato sono state gestite “per cassa”.   
4.  Al termine dell’esercizio la somma stanziata costituisce economia di spesa e confluisce nel risultato di amministrazione quale accantonamento a garanzia della 
regolare esigibilità dei crediti iscritti in bilancio.  
5. Fino a quando l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta capiente, il Responsabile del servizio finanziario esprime parere contrario sugli atti 
che prevedano l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
 
 
 
A seguito della verifica delle richieste di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, sia per la parte competenza che 
residui, non è stato necessario rideterminare la consistenza e sono stati confermati gli stanziamenti dei Fondi crediti dubbia esigibilità. 
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EQUILIBRI DI BILANCIO  
 
 
 
In occasione dell’approvazione delle deliberazioni di variazione al bilancio viene effettuato un costante controllo sul mantenimento degli 
equilibri rispetto agli stanziamenti di bilancio.  
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La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione  alle  sentenze  della  Corte  costituzionale  n.  247  del  2017  e  n.  101  

del  2018,   ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale a partire dal 
2019 gli enti utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel  rispetto  delle  sole 
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione  dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si 
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della 
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione 
Arconet. 

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 
agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza 
(W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre 
l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il 
risultato di amministrazione Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti 
devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio”(W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, 
la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. 

Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre fa riferimento al prospetto 
degli equilibri generali di bilancio. 

Dal prospetto degli equilibri, riportato nell’apposita sezione, si rileva la seguente situazione: 

W1: equilibrio di competenza: € -1.151.337,77 

W2: equilibrio di bilancio: € 3.289.330,97 

W3: equilibrio complessivo: € 3.289.330,97 

In merito alle risultanze di cui sopra, si evidenzia che l’equilibrio di competenza, se analizzato prendendo in considerazione gli 
accertamenti e gli impegni alla data del 30/06/2021, risulta negativo. Si precisa però che se gli accertamenti delle poste allocate alle 
entrate si proiettano al 31/12/2021, il risultato ritorna a essere positivo in quanto gli accertamenti dei primi tre titoli,  alla data del 
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30/06/2021, raggiungono un grado di contabilizzazione pari al 42,69 % e i Resoponsabili di Setttore, Titolari di Posizione organizzativa, 
non hanno segnalato situazioni che possano ingenerare riduzioni tali da compromettere gli equilibri di bilancio. 

Di seguito il prospetto degli equilibri di bilancio elaborati sulla base dei dati degli accertamenti e impegni di competenza. 



 23  



 24  



 25  



 26  



 27  

 
 



 28  



 29  

VALUTAZIONE SU ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI  
 
 
Gli organismi partecipati dall’ente sono i seguenti: 
 
 

Denominazione % Pubblicazione 
bilanci 2020  Partecipazione 

VERITAS SPA 2,39 SI 
ACTV SPA 0,35 NO 
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente 2,421 SI 
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia 2,682 SI 

 
 
Inoltre, a seguito dell’adempimento previsto dall’articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, e dell’articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, i 
Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti 
reciproci tra l'Ente e le società partecipate. 
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente le discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal 
caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini 
della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 
Di detta ricognizione, effettuata in occasione del rendiconto di gestione per l’anno 2020, ne è stata data evidenza nella Relazione della 
Giunta al Rendiconto approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2021. 
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SVILUPPO EQUILIBRI FINANZIARI DI PARTE CAPITALE 
 
 
 
 
 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO COL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO E CON LE 
RISORSE DISPONIBILI 
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PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 
 

Con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di bilancio 2021/2023 è stato approvato il programma degli 
investimenti ed aggiornato con le  deliberazioni di variazioni al bilancio. 
 

 

Lo stato di realizzazione delle opere, sia in corso sia previste, alla data del 30/06/2021, risulta essere il seguente: 

 

Opere avviate prima del 2021 ed ancora in corso di realizzazione: 

 

N. OPERA STATO DELL'OPERA  

1 Ristrutturazione sede 
municipale 

È stato svolto l’appalto e i lavori sono in corso d’esecuzione, con ultimazione prevista a 
febbraio 2022. 

2 Sistemazione via Roviego e 
riqualificazione via Stazione 

Acquisito e in corso di approvazione il progetto esecutivo dell’opera. Di seguito verrà svolta la 
gara d’appalto da parte della Stazione Unica Appaltante. 

3 Lavori di efficientamento 
illuminazione biblioteca 
comunale ed altri edifici 
pubblici 

È stato svolto l’appalto. I lavori sono in corso d’esecuzione e in fase di ultimazione.  

4 Adeguamento sismico plesso 
scolastico di Olmo. 

È stato svolto l’appalto e i lavori sono in corso d’esecuzione, con ultimazione prevista prima 
dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

5 Manutenzione straordinaria 
passerella sul fiume 
Marzenego. 

È stato approvato il progetto esecutivo e avviata la gara d’appalto. Poiché la gara è andata 
deserta, si sta procedendo all’effettuazione della revisione del progetto esecutivo.   
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Opere previste nel piano triennale opere pubbliche 2021-2023: 

 

ELENCO ANNUALE 2021 

N. OPERA STATO DELL'OPERA 

1 Asfaltature di alcune 
strade comunali 

È stato approvato il progetto definitivo ed è in corso di redazione quello esecutivo. Si prevede 
l’affidamento dell’appalto entro la fine dell’anno. 

2 Interventi di messa 
in sicurezza 
dell’utenza debole: 
realizzazione di un 
percorso 
ciclopedonale 
protetto in via 
Frassinelli – 2° 
stralcio. 

L’opera in oggetto costituisce un tratto di pista ciclabile compreso nel più ampio itinerario, che 
congiungerà la pista ciclabile Treviso – Ostiglia con Venezia. 

Il Sindaco ha sottoscritto nel marzo 2020 un Protocollo di Intesa con la Città Metropolitana di Venezia 
ed altri Comuni, per la realizzazione di tale opera di interesse sovracomunale. 

In base all’Accordo la Città Metropolitana di Venezia si è impegnata a redigere il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, da concludersi entro l’anno 2020, termine rinviato a causa dell’emergenza da 
Covid-19. 

Tale progetto verrà strutturato in maniera da poter partecipare a bandi di finanziamento di livello 
europeo e/o statale. 

3 Efficientamento 
edificio scolastico di 
Via Manzoni 

È stato approvato il progetto esecutivo ed è in corso la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. I 
lavori devono iniziare entro il 15 settembre 2021. 

4 Adeguamento 
impianti sportivi di 
Martellago – 1° 
stralcio. 

È stato effettuato l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. 
Attualmente in corso di redazione il progetto definitivo; si prevede l’appalto per la fine dell’anno/ inizio 
dell’anno successivo. 

5 Messa in sicurezza 
del tratto di via 
Olmo compreso tra 
via Speri e via 
Selvanese. 

L’ufficio ha provveduto ad aggiornare lo studio di fattibilità tecnica ed economica, per il quale dovrà 
essere richiesto il parere alla Città Metropolitana di Venezia.  
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ELENCO ANNUALE 2022 

 

N. OPERA STATO DELL'OPERA 

1 Rifacimento 
passerella pedonale 
in Via Isonzo 

Intervento rinviato al 2024. 

2 Manutenzione 
straordinaria plesso 
scolastico di Via 
Trento 

Intervento rinviato al 2023. 

 

ELENCO ANNUALE 2023 
 

N. OPERA STATO DELL'OPERA 

1 Realizzazione 
nuovo archivio 
comunale 

Intervento rinviato al 2024. 

2 Asfaltature di alcune 
strade comunali 

Trattandosi di intervento previsto nell’anno 2023, non sono state avviate attività. 

3 Ristrutturazione ex 
materna Martellago 

Trattandosi di intervento previsto nell’anno 2023, non sono state avviate attività. 
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EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE A DESTINAZIONE VINCO LATA  
 
 
 
Di seguito si evidenziano gli andamenti delle entrate vincolate alla data di approvazione della deliberazione di assestamento del bilancio 
di previsIone 2021/2023. 
 
Con deliberazione consiliare sono state conferite le funzioni di Polizia locale e Protezione civile all’Unione dei Comuni del Miranese a far data dal 1.1.2015. 
 
Si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 23/12/2020, di devoluzione dei proventi delle sanzioni al codice della strada, che prevedeva la 
destinazione della somma prevista da accertare inizialmente di € 205.000,00 nel bilancio di previsione 2021, e variata in corso d’anno, come sotto riportato. 
Dopo le modifiche all’articolo 208 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 intervenute la devoluzione dei proventi deve rispettare la seguente destinazione: 
-  al comma 4, che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata: 
a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a interventi in sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di 
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; 
b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto ai automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia 
municipale; 
c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale; 

- al comma 5, che i comuni determinano annualmente, in via previsionale con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando 
la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4; 

- al comma 5 bis,  che la quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore 
al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, 
al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, all’acquisto di 
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, infine al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati 
alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale. 
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ENTRATA 
capitoli 

 
 
 

Stanziamento 
assestato 

€ 

Accertamento 
definitivo al 
30.06.2021 

Per proventi da 
sanzioni al codice 

della strada  
€ 

SPESA 
capitoli  

Stanziamento  
assestato 

€ 

 
Impegni definitivi 

dopo 
assestamento di 

bilancio 
 al 30.06.2021 

€ 

 
 

Impegni confluiti in 
FPV 

€ 

37100 5.000,00 4.784,65  
23100 200.000,00 53.459,80 

14,50
(proventi  da 

accertamento limiti di 
velocità su strade non 

comunali,  di cui all’art. 
142, comma 12bis, 

D.Lgs. n. 285/1992)
 

a)  q.p.232500 20.000,00 20.000,00
 q.p. 244507 10.000,00 10.000,00
 321401 0,00 0,00 0,00

b) q.p. 7200 175.000,00

174.985,50
14,50

(proventi  da 
accertamento limiti di 

velocità su strade non 
comunali,  di cui all’art. 

142, comma 12bis, 
D.Lgs. n. 285/1992)

TOTALE 

205.000,00 58.258,95
Dati riferiti al solo 

primo trimestre 
2021 pervenuto 

dall’Unione 205.000,00 205.000,00

0,00
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Per quanto risultante dal suddetto prospetto, nell’anno 2021, l’accertamento complessivo delle entrate da sanzioni al codice della strada 
ammonta a € 58.258,95, di cui € 14,50 derivanti da accertamento limiti di velocità su strade non comunali; non si è provveduto ad 
accantonare a Fondo crediti dubbia esigibilità nel corso dell’esercizio 2021 nessuna cifra in quanto l’accantonamento viene effettato 
dall’Unione di Comuni del Miranese, ente al quale è stata trasferita la Funzione di Polizia Locale dal 01/01/2015. 
 
Di conseguenza, tra le voci suddette e l’accantonamento obbligatorio a Fondo crediti dubbia esigibilità, risulta rispettato il vincolo di 
destinazione previsto dal codice della strada. 
 
I proventi riscossi per le somme derivanti dall’omessa comunicazione del nominativo del conducente del veicolo, che ha superato i limiti 
di velocità, così come previsto dall’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada, non sono soggette al riparto sopra enunciato. 
 
 
 
 
Di seguito, il riepilogo degli interventi programmati e finanziati nell’anno 2021, suddivisi tra le varie fonti di finanziamento:  
 
 
 
cap. 62000 - Alienazione di beni immobili 

riscossioni 
  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

56000 
Fondo di riserva in conto capitale da alienazioni 
di beni immobili          1.575.000,00      

        1.575.000,00                  -    
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cap. 62100 - PEEP - PIP - modifica titolo di godime nto e convenzioni in diritto di proprieta' 

riscossioni 
                     16.434,33  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

q.p. 326500 

Mobili e arredi scuole 
primarie***PARZIALMENTE RILEVANTE AI 
FINI IVA***                3.500,00                  3.500,00  q.p. 2349 

325500 

Mobili e arredi scuole 
dell'infanzia***PARZIALMENTE RILEVANTE AI 
FINI IVA***                4.500,00      

q.p. 311500 Mobili e arredi uffici comunali 4.500,00     

 q.p. 360300 Manutenzione straordinaria edifici pubblici                 7.930,00      

 q.p. 360300 Manutenzione straordinaria edifici pubblici                 6.100,00      

56005 

Fondo di riserva in conto capitale da PEEP - 
PIP - modifica titolo di godimento e convenzioni 
in diritto di proprieta'                 4.758,43      

              31.288,43                3.500,00  
 

cap. 62300 - Proventi da concessione di aree cimite riali in diritto di superficie 

riscossioni 
             10.000,00  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

56003 

Fondo di riserva in conto capitale da proventi da 
concessione di aree cimiteriali in diritto di 
superficie               10.000,00      

              10.000,00                                   
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cap. 66004 - Contributo Statale per opera "Rifacime nto marciapiedi con abbattimento barriere architett oniche in via delle Motte 

accertamenti 
             65.000,00  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

q.p. 324100 
Rifacimento marciapiedi con abbattimento 
barriere architettoniche in via delle Motte                      65.000,00  

                            
65.000,00  q.p. 1904 

                      65.000,00  
                            

65.000,00  
 
 
 
 
cap. 66003 - Contributo Statale per opera "Realizza zione di un parco giochi inclusivo a Maerne" 

accertamenti 
 65.000,00 

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

q.p. 
323900 

Realizzazione di un parco giochi inclusivo a 
Maerne                            65.000,00  

                
65.000,00  q.p. 1910 

                            
65.000,00  

                     
65.000,00  

 
cap. 66000 - Contributi agli investimenti da Ammini strazioni Centrali 

accertamenti 
            130.000,00  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 
q.p. 

390100 Lavori di efficientamento energetico edifici pubblici         130.000,00  
                    

130.000,00  655 

        130.000,00  
                  

130.000,00  
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cap. 62001 - Alienazione di terreni 
 

riscossioni 
                                            

70.000,00  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

q.p. 
390100 Lavori di efficientamento energetico edifici pubblici               20.000,00  

               
20.000,00  2024 

q.p. 
389701 Manutenzione straordinaria strade                 8.100,00  

                  
5.490,00  1593 

   
2.177,71  q.p. 2235  

q.p. 
360400 Acquisto beni per arredo urbano               20.000,00  19.956,76 1587 

390005 
Manutenzione straordinaria della pubblica 
illuminazione                 5.900,00  

                   
5.835,76  1437 

q.p. 
329200 Manutenzione straordinaria scuole primarie               15.000,00  

                 
10.858,00  1441 

q.p. 
368000 Adeguamento impianti sportivi di Martellago                  1.000,00  181,77 q.p. 1272 

              70.000,00            64.500,00  
 
 
cap. 67009 - Contributi per permessi a costruire in  compensazione di opere di urbanizzazione (cap. S 3 44509) 

riscossioni 
  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

q.p. 
344509 

Esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo 
di contributi per permesso a costruire (cap. E 
67009)                 99.050,53      

               99.050,53                           -   
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cap. 66002 - Contributo Statale per opera "Adeguame nto impianti sportivi di Martellago" 

accertamenti 
                                     

82.000,00  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 
q.p. 

368000 
Adeguamento impianti sportivi di Martellago 
***RILEVANTE AI FINI IVA***              82.000,00  

             
82.000,00  q.p. 1272 

             82.000,00  
                 

82.000,00  
 
 
 
cap. 66001 - Contributi agli investimenti da Ammini strazioni Locali 

accertamenti 
  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

q.p. 384100 
Messa in sicurezza del tratto di via Olmo 
compreso tra via Speri e via Selvanese               15.000,00      

              15.000,00                             -   
 
 

cap. 67000/67006 - contributi per permesso a costru ire 

riscossioni   
 cap. 67000  0,00  
 cap. 67001      69.456,64  
 cap. 67002      97.019,53   
 cap. 67003      76.662,07  
 cap. 67004  0,00  
 cap. 67005    167.524,74  
 cap. 67006        1.202,58  

  411.865,56 
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CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 
vari spesa 
corrente         320.000,00  

                    
320.000,00    

344400 
Contributo agli investimenti relativo ad opere di 
culto (8% oneri di urbanizzazione secondaria)          22.000,00  

       
7.761,56    

q.p. 389701 Manutenzione straordinaria strade          50.000,00  
                      

13.682,29  q.p. 2235  

q.p. 389703 Manutenzione straordinaria marciapiedi          50.000,00      

q.p. 360300 Manutenzione straordinaria edifici pubblici          56.457,78  
                       

2.160,99  1730 

q.p. 329200 Manutenzione straordinaria scuole primarie          24.000,00      

q.p. 360400 Acquisto beni per arredo urbano          15.000,00      

360800 

Attivita' varie e lavori finalizzati al rinnovo e 
nuova richiesta di certificati di prevenzione 
incendi edifici di proprieta' comunale            5.000,00      

q.p. 332000 
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
**RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.)          40.000,00      

320500 Manutenzione straordinaria scuole dell'infanzia            5.600,00      

323600 
Manutenzione straordinaria scuole secondarie 
di I°            5.600,00      

390005 
Manutenzione straordinaria della pubblica 
illuminazione            3.989,40      

321401 

Impianto di videosorveglianza - 
Implementazione impianto per collegamento 
centrale operativa di Venezia          80.000,00      
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344588 
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme 
non dovute o incassate in eccesso          30.961,82  

       
30.961,82  1426 

344577 
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme 
non dovute o incassate in eccesso         20.558,86  

  
20.558,86  1591 

56001 
Fondo di riserva in conto capitale da contributi 
per permessi a costruire         100.832,14      

        830.000,00  
                  

395.125,52  
 
 
cap. 62401 - Entrate da perequazione urbanistica in  denaro 

riscossioni  
  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 
          

acc 571              q.p. 384100 
Messa in sicurezza del tratto di via Olmo 
compreso tra via Speri e via Selvanese                38.269,00      

acc 280    -   RISCOSSO     -  q.p. 371000 

Sistemazione viabilità, verde e criticità idraulica 
Olmo nord (capitolo da far confluire in avanzo 
vincolato)               40.912,80      

qp acc 307    -   RISCOSSO     56002 
Fondo di riserva in conto capitale da 
perequazione in denaro                 2.544,11      

qp acc 804     -  
PARZIALMENTE RISCOSSO    q.p. 371000 

Sistemazione viabilità, verde e criticità idraulica 
Olmo nord (capitolo da far confluire in avanzo 
vincolato)                3.121,64      
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qp acc 804     -  
PARZIALMENTE RISCOSSO    q.p. 371000 

Sistemazione viabilità, verde e criticità idraulica 
Olmo nord (capitolo da far confluire in avanzo 
vincolato)               11.076,80      

acc. 1495      q.p. 371000 

Sistemazione viabilità, verde e criticità idraulica 
Olmo nord (capitolo da far confluire in avanzo 
vincolato)                38.400,00      

              134.324,35  
 
 
cap. 62402 - Entrate da perequazione urbanistica in  aree  

accertamenti 
  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

acc. 281  q.p. 341601 
Acquisizione aree da perequazione urbanistica 

(cap. E 62402)                    4.087,20      

acc 1494 q.p. 341601 
Acquisizione aree da perequazione urbanistica 

(cap. E 62402)                  1.600,00      
 
 
 
                5.687,20            -    

 
 
Avanzo di amministrazione 2020 

cap. 9 avanzo libero per ck 

CAPITOLO OGGETTO   SPESA PREVISTA   
  SPESA 

IMPEGNATA   IMP 

q.p. 391502 
Incarichi professionali per redazione Piano 
degli Interventi e Piano Assetto del Territorio  85.000,00 24.107,20 1738 
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q.p. 380000 
Contributi agli investimenti a Consorzi di enti 
locali  9.324,24     

q.p. 390100 
Lavori di efficientamento energetico edifici 
pubblici  30.000,00              30.000,00  6 

q.p. 323900 
Realizzazione di un parco giochi inclusivo a 
Maerne  10.000,00               10.000,00  q.p. 1910 

q.p. 324100 
Rifacimento marciapiedi con abbattimento 
barriere architettoniche in via delle Motte  10.000,00               10.000,00  q.p. 1904 

q.p. 368000 
Adeguamento impianti sportivi di Martellago 
***RILEVANTE AI FINI IVA***  702.174,83     

q.p. 389701 Manutenzione straordinaria strade               26.043,80              26.043,80  2093 

q.p. 301500 
Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale e lavori urgenti              10.500,00              10.499,93  2107 

q.p. 301500 
Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale e lavori urgenti               10.004,00                 4.270,00  2324 

          

q.p. 301500 
Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale e lavori urgenti                 8.280,87                 8.280,87  2218 

q.p. 301500 
Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale e lavori urgenti               34.770,00                34.770,00  2028 

 936.097,74 

cap. 4 avanzo vincolato per 
spese ck (da leggi e principi 
contabili) q.p. 368000 

Adeguamento impianti sportivi di Martellago 
***RILEVANTE AI FINI IVA*** 414.825,17     

cap. 4 avanzo vincolato per 
spese ck (vincoli attribuiti 
dall'ente) q.p. 389701 Manutenzione straordinaria strade 22.716,20           22.716,20  2093 

q.p. 384100 
Messa in sicurezza del tratto di via Olmo 
compreso tra via Speri e via Selvanese 131.660,00     

569.201,37 

cap. 7 - avanzo per 
finanziamento investimenti q.p. 384100 

Messa in sicurezza del tratto di via Olmo 
compreso tra via Speri e via Selvanese 15.071,00     
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389712 
Sistemazione ed asfaltatura di alcune strade 
comunali - anno 2021  200.000,00 

              
200.000,00  3 

316666 
Acquisto software - rete comunale e servers di 
rete  12.000,00     

q.p. 315555 Acquisto materiale informatico  25.000,00                5.904,80  2111 
q.p. 311500 Mobili e arredi uffici comunali  2.000,00     

q.p. 326500 

Mobili e arredi scuole 
primarie***PARZIALMENTE RILEVANTE AI 
FINI IVA***  2.000,00                 209,60  q.p. 2349 

                      1.159,00  2362 

327500 

Mobili e arredi - scuole secondarie di 
I***PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI 
IVA***  2.000,00               2.000,00  2348 

q.p. 380000 
Contributi agli investimenti a Consorzi di enti 
locali  16.675,76     

274.746,76 
 
 
 
 
 
 
 

cap. 67007 - Corresponsione oneri urbanizzazione in  luogo della realizzazione di standard 

accertamenti  
  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

56004 

Fondo di riserva in conto capitale da 
corresponsione oneri urbanizzazione in luogo 
della realizzazione di standard             12.766,97      

              12.766,97    
 

 
cap. 67008 - Contributi per permessi a costruire in  compensazione dei lavori di urbanizzazione con con venzione (cap. S 344508) 
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accertamenti 
 405.543,70 

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

q.p. 344508 
Esecuzione di lavori di urbanizzazione 
convenzionati (cap. E 67008)              3.194.413,14           405.543,70  2326 

             3.194.413,14          405.543,70  
 

cap. 60003 - Indennita' di esproprio, asservimento ed occupazione di aree comunali 

riscossioni 
        2.119,13  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA  IMP 

q.p. 301500 
Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale e lavori urgenti               2.119,13  

                           
2.113,53  2218 

               2.119,13  
                           

2.113,53  

 
cap 26900 - Altre entrate correnti n.a.c. (Fondo in novazione - art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016) 

riscossioni   
  

CAPITOLO OGGETTO  SPESA PREVISTA  
 SPESA 

IMPEGNATA   IMPEGNO   

58100 
Fondo innovazione art. 113 c. 4 D.Lgs. 
50/2016 (conto capitale)           2.500,00      

          2.500,00      
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
 

CAPITOLO OGGETTO SPESA IMPEGNATA 

318701 Ristrutturazione sede municipale      1.761.093,46 

q.p. 315555 Acquisto materiale informatico 5.919,27

323300 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 
eccesso 

20.000,00

q.p. 332000 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 48.739,00

344502 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
 

1.825,46

q.p. 344508 Esecuzione di lavori di urbanizzazione convenzionati (cap. E 67008) 
 

     1.163.178,67 

q.p. 344509 Esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi per permesso a costruire (cap. 
E 67009) 
 

181.064,05

344588 
 

Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 
 

10.560,26

388000 Adeguamenti sismici edifici pubblici 
 

1.219.734,45

q.p. 389703 Manutenzione straordinaria marciapiedi 
 

24.153,52

390001 Realizzazione strada di collegamento via Perosi via Piave 
 

65.208,77

391000 Sistemazione Via Roviego e Via Stazione 
 

778.301,61

393001 Contributo per la realizzazione di vasche di laminazione nel territorio comunale ed altri 
interventi idraulici 
 

296.452,27

396000 Realizzazione lavori di straordinaria manutenzione passerella pedonale su fiume Marzenego 
(cap. E 63500) 
 

93.000,00

341600 Acquisizione terreni 
 

67.657,10

q.p. 341601 Acquisizione aree da perequazione urbanistica (cap. E 62402) 
 

8.340,00

 TOTALE 5.745.227,89
 


