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articolo 4 Decreto legislativo 6/9/2011 n. 149 

decreto del  Ministro dell’interno del 26.04.2013 

 

IL SINDACO 



 

 

 

Premessa. 

La presente relazione viene redatta da province e Comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 

6 settembre 2011 n. 149, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 

comuni, a norma degli articoli 2, 17  e 26 della legge 5 maggio 2009 n. 42” per descrivere le principali 

attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a : 

a) Sistema ed esiti dei controlli interni 

b) Eventuali rilievi della corte dei conti 

c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso 

di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 

degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo 

dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese a porvi rimedio; 

e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 

standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, 

anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di 

prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) Quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della Provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo 

giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione 

della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e trasmessa al tavolo 

tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica. 

 In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della 

relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni 

dal provvedimento di indizione delle elezioni. 

 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 

di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità 

di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 

ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 

266 del 2005.  

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità 

dell'ente.  

 

NOTE: i dati finanziari riferiti all’anno 2013 sono quelli alla chiusura dell’esercizio non essendo stata 

adottata alla data odierna la determinazione di riaccertamento dei residui da iscrivere nel conto del 

bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

PARTE 1-DATI GENERALI 

 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2012: 2131 
 

1.2 Organi politici  
 

GIUNTA:  
 
Sindaco: Luca De Carlo  

 

Assessori : 
Da Vià Gaetano 

Agostini Zita (Fino al 21/02/2011) 

Peruz Matilde ( dal 03.03.2011) 

Da Col Antonio 

Tabacchi Giovanni 

 

CONSIGLIO COMUNALE:  
(non è prevista la carica di Presidente: il Consiglio comunale 

è presieduto dal Sindaco) 

 

Consiglieri:  
 

Tabacchi Giovanni Rinasce Calalzo 

Dal 25/06/2009 

 

Agostini Zita 

 

Rinasce Calalzo 

 

Dal 25/06/2009 

Al 21/02/2011 

 

Da Vià Gaetano 

 

Rinasce Calalzo 

 

Dal 25/06/2009 

 

Cattaruzza D. Francesco 

 

Rinasce Calalzo 

 

Dal 25/06/2009 

 

Da Col Antonio 

 

Rinasce Calalzo 

 

Dal 25/06/2009 

 

Peruz Matilde 

 

Rinasce Calalzo 

 

Dal 25/06/2009 

 

Andreola Paolo 

 

 

Rinasce Calalzo 

 

 

Dal 25/06/2009 

 

Cetta Paolo  

Rinasce Calalzo 

 

Dal 23/02/2011 

 

Larcher Giulio 

 

Rinasce Calalzo 

 

Dal 25/06/2009 

 

Del Favero Cristina 

 

Calalzo Domani 

 

Dal 25/06/2009 

 



 

 

 

Peruz Giuseppe 

 

Calalzo Domani 

 

Dal 25/06/2009 

Al   12/08/2010 

Egitto Chiara 

 

Calalzo Domani 

 

Dal 25/06/2009 

Passaggio gruppo 

“rinasce Calalzo”  dal 

06.06.2013 

 

Bertagnin Lionello 

 

 

Calalzo Domani 

 

 

 

Dal 12/08/2009 

Bonazzola Mario Calalzo Domani 

 

Dal 21/09/2010 

 

 
1.3 Struttura organizzativa: 

 

Organigramma: 

L’ente è organizzato in 2 aree e in servizi. Le Aree sono le seguenti: 

I –  Area Amministrativa e finanziaria 

II – Area Tecnica. 
Non sono previsti il direttore generale ne’ dirigenti.  

 
Le posizioni organizzative sono 2: 
Area I :  
 Dott. Simonetta Zambelli Gnocco dal 17 giugno 2009,  

Area II:  

dott.ssa Alfonsina tedesco fino al 22.01.2010 

 Dott. Battiato Salvatore - responsabile dal 5 marzo 2010 al 28 febbraio 2013 

 Geom. Frescura Zuillo - responsabile dal 1° marzo 2013 al 31 luglio 2013 

 Dott. Giorgio Burello - responsabile dal 1° agosto 2013  

 

Il Segretario Comunale  

fino al 22.01.2010 l’incarico è stato svolto dalla  dott.ssa Alfonsina Tedesco.  

Dal 15.02.2010 l’incarico è svolto dal  dott. Salvatore Battiato.  

Il servizio di segreteria comunale è svolto in convenzione con i Comuni di Pieve, Valle e Domegge di 

Cadore. 

 

Numero totale personale dipendente: Nella pianta organica sono previsti n° 20 dipendenti;  

L’evoluzione della copertura dei posti in pianta organica è la seguente: 

Anno 2009:  

 17 dipendenti a tempo indeterminato ( di cui tre cessati in data: 30.09.2009 – 31.10.2009 e 

30.12.2009) 

 1 dipendente a tempo determinato 

Anno 2010 

 15 dipendenti a tempo indeterminato 

Anno 2011 

 15 dipendenti a tempo indeterminato 

Anno 2012 

 15 dipendenti a tempo indeterminato 

Anno 2013 

 15 dipendenti a tempo indeterminato 

 

 

 

1.4 Condizione finanziaria dell'Ente: l'ente NON ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo 

del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, ne’ il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. 



 

 

L’Ente NON ha ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL ne’ al 

contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012. 

 

1.5 Situazione di contesto interno/esterno: 

Dal 1° gennaio 2013 il Comune di Calalzo di Cadore è soggetto al patto di stabilità interno che, di fatto, 

ha limitato la spesa per la realizzazione di opere pubbliche: la limitata possibilità di ricorrere al 

finanziamento tramite mutui vista la residua capacità di indebitamento e la scarsità di risorse proprie 

a causa della profonda crisi del settore edilizio hanno concorso a limitare gli investimenti realizzati.  

Inoltre le varie manovre di “spending review” hanno inciso anche sul fronte della spesa corrente. 

Nell’arco temporale del mandato le entrate da trasferimenti dallo stato hanno subito una forte 

riduzione, passando da € 586.356,69 (accertato 2009) a  331.936,79 (accertato 2013), comprensivo 

del fondo sperimentale di riequilibrio. 

 

 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL):  
Nel periodo del mandato il Comune di Calalzo di Cadore NON si è mai trovato nella condizione di ente 

strutturalmente deficitario. L’evoluzione dei parametri è la seguente: 

ANNO 2009: tutti i parametri sono negativi 

ANNO 2010: Un parametro positivo, relativo all’anticipazione di tesoreria 

ANNO 2011: Un parametro positivo, relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento 

ANNO 2012: due parametri positivi, uno relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento e l’altro 

relativo all’entità dei residui passivi. 

 

 

 
PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
 

1. Attività Normativa: Nel corso del mandato sono stati  adottati i seguenti provvedimenti di 

modifica statutaria e/ regolamentare: 

 

 

 

 

Delibera Organo Data Deli. Oggetto 

00000039/2009 Consiglio Comunale 18/12/2009 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE RELATIVO ALLA PRATICA DEL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA 

PORZIONE UMIDA E VERDE PRATICATA 

DALLE UTENZE DOMESTICHE 

00000040/2009 Consiglio Comunale 18/12/2009 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

MODIFCIA ALL'ARTICOLO 20: "DIRITTO DI 

PRESENTARE INTERROGAZIONI, 

INTERPELLANZE, MOZIONI". 

00000041/2009 Consiglio Comunale 18/12/2009 REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DEI 

CANI 

00000029/2010 Consiglio Comunale 20/12/2010 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 

PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI DI CALALZO 

00000031/2010 Consiglio Comunale 20/12/2010 APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER 

L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI 



 

 

SERVIZI 

00000111/2010 Giunta Comunale 20/12/2010 REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DEI 

CITTADINI DI CALALZO. APPROVAZIONE 

BANDO 

00000113/2010 Giunta Comunale 20/12/2010 regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi 

00000007/2011 Consiglio Comunale 23/02/2011 COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

00000012/2011 Consiglio Comunale 30/03/2011 Modifica al Regolamento per l'applicazione 

dell'I.C.I.. 

00000013/2011 Consiglio Comunale 30/03/2011 Modifica al Regolamento per l'applicazione 

della T.A.R.S.U. approvato con delibera n. 2 

del 28 febbraio 2002 

00000018/2011 Consiglio Comunale 04/05/2011 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE SUL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO E SULLA TRASPARENZA 

00000023/2011 Consiglio Comunale 29/06/2011 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE 

ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, 

ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING. 

00000024/2011 Consiglio Comunale 29/06/2011 SECONDA MODIFICA AL REGOLAMENTO 

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

00000040/2011 Consiglio Comunale 24/11/2011 modifiche al Regolamento di Polizia 

Mortuaria del Comune di Calalzo di Cadore. 

00000047/2011 Consiglio Comunale 22/12/2011 Regolamento per lo svolgimento del servizio 

di sgombero neve 

00000107/2011 Giunta Comunale 05/10/2011 REGOLAMENTO IN MATERIA DI 

PROCEDIMETNO AMMINISTRATIVO. 

APPROVAZIONE ELENCO 

00000108/2011 Giunta Comunale 05/10/2011 Decreto legislativo n. 150/2009. 

"Misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance". Modifica alla disciplina della 

misurazione, valutazione, integrità e 

trasparenza della performance e del sistema 

premiale allegata al Regolamento per 

l'ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi. 

00000008/2012 Consiglio Comunale 07/06/2012 approvazione nuovo regolamento comunale 

per lavori, servizi e forniture in economia 

00000011/2012 Consiglio Comunale 07/06/2012 Modifica al Regolamento comunale per 

l'applicazione della T.A.R.S.U. approvato con 

delibera n. 2 del 28 febbraio 2002 

00000012/2012 Consiglio Comunale 07/06/2012 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

00000019/2012 Consiglio Comunale 11/07/2012 approvazione del nuovo regolamento per la 

ripartizione del fondo costituito ai sensi 

dell'art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 

ss.mm.ii. 

00000002/2013 Consiglio Comunale 27/02/2013 APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI 

SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE 

00000004/2013 Giunta Comunale 16/01/2013 Autorizzazione alla prestazione di lavoro 

straordinario anno 2013 



 

 

00000010/2013 Consiglio Comunale 24/04/2013 Adozione variante 1/2013 al P.R.G. per la 

modifica degli artt. 5 e 38 del Regolamento 

edilizio comunale (Art. 50, comma 4, lett. l), 

della L.R. 61/85 e successive modificazioni) 

00000013/2013 Consiglio Comunale 26/06/2013 ADOZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL 

TERRITORIO (P.A.T.) DEL COMUNE DI 

CALALZO DI CADORE 

00000017/2013 Consiglio Comunale 26/06/2013 Approvazione del regolamento per 

l'istituzione e l'applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti e servizi (TARES). 

00000025/2013 Consiglio Comunale 25/09/2013 Modifica al regolamento per l'istituzione e 

l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

e servizi (TARES). 

00000028/2013 Consiglio Comunale 25/09/2013 variante parziale 1/2013 al P.R.G. finalizzata 

alla modifica degli artt. 5 e 38 del 

Regolamento edilizio comunale (art. 50, 

comma 4, lettera L), della L.R. 61/85 e 

successive modificazioni): presa d'atto della 

mancata presentazione di osservazioni e 

approvazione definitiva. 

00000035/2013 Consiglio Comunale 30/12/2013 MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE 

RELATIVO ALLA PRATICA DEL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA 

PORZIONE UMIDA E VERDE PRATICATA 

DALLE UTENZE DOMESTICHE 

00000067/2013 Giunta Comunale 07/08/2013 Regolamento di disciplina della misurazione, 

valutazione integrità e trasparenza della 

performance e del sistema premiale. 

Modifica. 

00000086/2013 Giunta Comunale 16/10/2013 Disciplina del procedimento sanzionatorio 

per la violazione degli obblighi imposti dal 

decreto trasparenza (integrazione al 

regolamento per l'ordinamento della 

struttura organizzativa ) 

00000014/2014 Giunta Comunale 29/01/2014 Approvazione del regolamento recante il 

nuovo Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Calalzo di Cadore. 

00000018/2014 Giunta Comunale 19/02/2014 Esame ed approvazione del Regolamento 

concernente incompatibilità, cumulo di 

impieghi ed incarichi al personale 

dipendente. 

 

 

2. Attività tributaria. 
 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.  

 

 

2.1.1. ICl/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, 

altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per lmu); 

 

 

ALIQUOTE 

ICI/IMU 

2009 (ICI) 2010 (ICI) 2011 (ICI) 2012 (IMU) 2013 (IMU) 

Aliquota 6 per mille 6 per mille 6 per mille 4 per mille  



 

 

abitazione 

principale 

Detrazione 

abitazione 

principale 

€.103,29 €.103,29 €.103,29 € 200,00 +€ 50,00 per 

ogni figlio convivente di 

età inferiore a 26 anni   

 

Altri 

immobili 

7 per mille 7 per mille 7 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 

Aree 

fabbricabili 

7 per mille 7 per mille 7 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 

 

 

 

 

2.1.2 addizionale lrpef : 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Aliquote addizionale 

IRPEF 

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Aliquota massima 
0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Fascia esenzione 
0 0 0 0 0 

 

Differenziazione 

no no no no no 

 

 

2.1.3 Tassa rifiuti solidi urbani : di seguito viene indicato il tasso di copertura e il costo pro- 

capite: 

 

Prelievi sui 

rifiuti 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tipologia di 

prelievo 

TARSU TARSU TARSU TARSU TARES 

Tasso di 

copertura 

88,97 85,12 98,32 99,85 97,52 

Costo del 

servizio 

procapite 

 

169,13 

 

177,97 

 

153,70 

 

142,11 

 

152,50 

 

 

 

 

3. Attività amministrativa: 
 

3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni: 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27 febbraio 2013 è stato approvato il Regolamento 

dei controlli interni. 

Il sistema, in considerazione della dimensione demografica del Comune di Calalzo di Cadore risulta 

articolato nelle seguenti tipologie di controllo: 

a) di regolarità amministrativa e contabile; 

b) di gestione; 

c) della permanere degli equilibri finanziari. 

2. Il sistema dei controlli interni è disciplinato tenendo conto di quanto previsto nei seguenti atti di 

organizzazione interna adottati dall’ente: 

a) ciclo di gestione della performance di cui al vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e 

dei servizi; 



 

 

b) sistema di valutazione della performance del personale dipendente; 

c) regolamento di contabilità vigente. 

3. Il programma delle attività di controllo dovrà inoltre essere coordinato con il piano di prevenzione 

della corruzione (Legge 190/2012). 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità 

e la correttezza dell'azione amministrativa. 

2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 

obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 

finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini 

della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 

Con delibera della Giunta Comunale n . 83 del 25 settembre 2013 la Giunta Comunale ha preso atto 

della relazione del responsabile del servizio finanziario in merito al controllo sugli equilibri finanziari. 

 

3.1.1. Controllo di gestione:  

Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l’esercizio; conseguentemente, assume quale 

documento programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) il quale, a sua volta, 

deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e 

programmatica; nel P.E.G. sono unificati, organicamente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) ed 

il Piano della Performance. 

2. Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi: 

a) la fase di predisposizione ed approvazione, da parte della giunta comunale, del Piano Esecutivo di 

Gestione, come sopra descritto, il quale deve prevedere, con riferimento agli obiettivi gestionali 

assegnati a ciascun servizio in cui sono suddivise le aree funzionali dell’ente, indicatori di qualità e 

quantità adeguati, target e parametri economico-finanziari; 

b) la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in 

riferimento agli obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità; 

c) la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi dal P.E.G., al 

fine di verificare lo stato di attuazione e misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di convenienza 

economica dell’azione intrapresa da ciascun servizio; 

d) la fase di elaborazione di almeno un referto riferito all’attività complessiva dell’ente e alla gestione 

dei singoli servizi e centri di costo nel corso dell’esercizio, di norma predisposto in occasione delle 

verifiche intermedie e, comunque, prima della verifica consiliare circa lo stato di attuazione dei 

programmi di cui all’art. 193 del TUEL; 

e) la fase di elaborazione, sulla scorta di quanto previsto alla lettera precedente, degli eventuali 

interventi correttivi da intraprendere; 

f) la fase di accertamento, al termine dell’esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, dei costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile, dei costi riferiti a 

ciascuna unità di prodotto. 

3. Le attività di cui alla lettera f) del comma precedente sono riportate nel referto conclusivo circa 

l’attività complessiva dell’ente, di ciascun servizio e centro di costo, che viene predisposto a seguito 

dell’acquisizione, da parte della struttura operativa, della relazione finale elaborata dai vari 

responsabili di servizio; detto referto, così come quello di cui alla precedente lettera d), viene 

trasmesso ai responsabili di servizio, all’organismo indipendente di valutazione della performance ed 

alla giunta comunale per quanto di competenza. 

4. Il referto conclusivo del controllo di gestione, predisposto ad opera del responsabile dell’area 

economico finanziaria e controfirmato anche dal segretario comunale, viene trasmesso alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

PERSONALE 

La dotazione organica non ha avuto variazioni nel corso del periodo, mentre le unità di personale 

impiegato sono passate da 18 a 15.  

La spesa impegnata per il personale è passata dai 576.411,48 euro del 2009 a 497.868,99 del 2013, 

compresi i rinnovi contrattuali intervenuti nel quinquennio. 

 



 

 

 
 
 
LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO: 

. 
 

1) LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI VIA MARMAROLE 
Importo complessivo dell’opera: €. 142.000,00 
Finanziamento: Regione Veneto €. 99.000,00 

Diversa destinazione mutui C.DD.PP. €. 30.173,31 
Fondi propri di bilancio €. 12.826,69. 

 
Inserita nell’obiettivo del miglioramento delle infrastrutture esistenti per garantire un 

adeguato servizio ai residenti, l’opera ha interessato l’ultimo tratto della strada comunale via 

Marmarole, che si presentava ancora non asfaltato, in condizioni di degrado e totale mancanza 

di sicurezza, sia per i veicoli, sia per i frontisti.  
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
 sistemazione dei sottoservizi stradali; 
 allargamento della carreggiata, fino a raggiungere le dimensioni minime previste dal 

Codice della Strada per l’istituzione di un senso unico; 
 costruzione o ricostruzione dei cordoli e dei muretti di confine con i fabbricati 

confinanti e degli eventuali accessi pedonali o carrabili; 
 asfaltatura dell’intero tratto interessato; 
 realizzazione di marciapiedi; 
 realizzazione della pubblica illuminazione.  

Per la realizzazione dell’intervento si è reso necessario avviare e concludere una procedura di 

esproprio, che ha interessato i proprietari dei terreni e fabbricati confinanti con la sede 

stradale.  
I lavori si sono svolti regolarmente ed entro i termini previsti dal progetto, e l’opera si è 

conclusa nell’autunno del 2012. La rendicontazione dell’opera presso la Regione Veneto si è 

conclusa con la totale liquidazione del contributo concesso.  
 

 
 
 
2) LAVORI DI VALORIZZAZIONE A SCOPO RICREATIVO DI UN’AREA COMPRESA TRA LA 

PISTA CICLABILE E LA ZONA DI LAGOLE. 
Importo complessivo dell’opera: €. 75.000,00 
Finanziamento: Regione Veneto €. 50.000,00 

Consorzio BIM Piave €. 25.000,00. 
 



 

 

A fronte della concessione di un contributo regionale a tutti i comuni termali del Veneto, tra 

cui il Comune di Calalzo, si è deciso di utilizzarlo per un progetto di sistemazione ambientale 

di una zona a forte valenza turistica del territorio: l’area boscata compresa tra la pista ciclabile 

“Lunga Via delle Dolomiti” e la località di pregio ambientale e archeologico di Lagole. Ottenuto 

un ulteriore contributo da parte del Consorzio BIM Piave, si è provveduto ad affidare la 

progettazione a tecnici agroforestali di competenza, mentre la realizzazione è stata 

successivamente affidata al Servizio Forestale Regionale di Belluno, le cui capacità e 

competenze nell’ambito dei lavori di natura ambientale sono ampiamente documentate.  
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
 sistemazione, taglio controllato delle piante e ricomposizione ambientale dell’area; 
 realizzazione di un piccolo parco giochi; 
 creazione dei sentieri di collegamento tra la pista ciclabile e il sentiero per Lagole; 
 posizionamento di totem informativi sulle attrattive storiche, turistiche e 

naturalistiche del territorio calaltino, dotati di dispositivi di lettura per  smartphones; 
 posizionamento sulla S.S. 51/bis e sulle strade comunali di cartellonistica a scopo 

turistico.  
I lavori si sono svolti regolarmente ed entro i termini previsti dal progetto, e l’opera si è 

conclusa nel giugno del 2011. La rendicontazione dell’opera presso gli enti finanziatori si è 

conclusa con la totale liquidazione dei contributi concessi.  

 

 

 

 
 
 
3) LAVORI DI RIFACIMENTO DEL FONDO DEL CAMPO DI CALCIO PER ALLENAMENTO. 

Importo complessivo dell’opera: €. 128.507,00. 
Finanziamento: Regione Veneto €. 85.000,00 

Fondi propri di bilancio €. 43.507,00. 
 

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è anche il miglioramento delle esistenti strutture che 

compongono la “zona sportiva” di Calalzo a ridosso della stazione ferroviaria, con il duplice 

obiettivo di fornire un potenziamento dei servizi ai residenti e un incremento delle possibilità 

per il turismo. 
All’interno di questo obiettivo si è collocata l’opera di rifacimento del fondo del campo di 

calcio per allenamento, che versava in condizioni deplorevoli. Dopo aver richiesto e ottenuto 

un finanziamento regionale, si è proceduto in tempi brevi alla redazione del progetto e alla 

successiva esecuzione dei lavori, che ha permesso di restituire ai cittadini una struttura da 

tempo inutilizzabile. 
I lavori eseguiti sono i seguenti: 



 

 

 livellamento del terreno costituente l’area di gioco; 
 sistemazione e riempimento dello stesso per garantirne la stabilità; 
 realizzazione di nuovo sistema di scarico delle acque e relativo allacciamento alla 

fognatura comunale;  
 posizionamento del fondo in erba sintetica di qualità; 
 posizionamento di nuove porte e riparazione della rete di protezione.  

I lavori si sono svolti regolarmente ed entro i termini previsti dal progetto, e l’opera si è 

conclusa nel febbraio del 2013. La rendicontazione dell’opera presso la Regione Veneto si è 

conclusa nei tempi richiesti, ma si è ancora in attesa della liquidazione del contributo.  

 

 

 

 
 
 
 

4) REALIZZAZIONE DI UN PARCO INTITOLATO ALLA MEMORIA DI RE ALBERTO DEL 
BELGIO IN LOCALITÀ CARAVAGGIO. 
Importo complessivo dell’opera: €. 306.000,00. 
Finanziamento: Regione Veneto €. 218.880,00 

Consorzio BIM Piave €. 87.120,00. 
 
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione ricopre particolare importanza quello di migliorare e 

aumentare le potenzialità turistiche del territorio. All’interno di tale obiettivo si inseriscono i 

lavori di realizzazione di un parco in una delle località più conosciute di Calalzo, la località 

“Caravaggio”, da intitolare alla memoria di Re Alberto I del Belgio, che ha soggiornato a 

Calalzo proprio per scalare le Dolomiti di cui era appassionato.  
Il progetto prevede non solo la sistemazione dei terreni di proprietà comunali per la creazione 

del parco, ma anche la realizzazione di una struttura dalla duplice funzione di locale pubblico 

e punto informativo, che funga da “porta di accesso” alla Val D’Oten e al gruppo dolomitico 

delle Marmarole, storiche attrazioni naturalistiche di Calalzo. Il progetto è risultato 

particolarmente complesso, sia per la necessità di sottostare ai numerosi vincoli gravanti 

sull’area, sia per la necessità di prevedere alcune varianti in corso d’opera per garantire la 

funzionalità dell’intera opera.  
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
 spostamento della sede stradale della via di accesso alla Val D’Oten; 
 sistemazione, riempimento e livellamento dell’area da destinare a parco; 
 rinforzo e consolidamento della sponda dell’adiacente torrente Molinà; 
 realizzazione di un piccolo edificio in legno;  
 realizzazione di tutte le opere complementari di abbellimento (posa piante, 



 

 

staccionate, giochi per bambini, monumenti commemorativi, ecc.). 
I lavori sono quasi completamente conclusi: entro la primavera del 2014 è prevista la 

realizzazione delle ultime opere complementari. I tempi di realizzazione si sono allungati a 

causa del susseguirsi di eventi meteorologici particolarmente sfavorevoli all’esecuzione di 

interventi del genere.  

 

 

 

 
5) STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 

Importo complessivo dell’opera: €. 48.834,63. 
Finanziamento: G.A.L. Alto Bellunese €. 29.703,29 

Fondi propri di bilancio €. 19.131,34. 
 

Tale intervento si colloca all’interno dell’obiettivo di riqualificazione delle strutture di 

proprietà comunale, sempre con il duplice scopo di migliorare i servizi sia per i cittadini 

residenti, sia per quanti frequentano turisticamente il territorio. 
Grazie al finanziamento concesso dal G.A.L. Alto Bellunese, con fondi europei a valere sul 

P.S.R. 2007/2013, si è potuto intervenire sull’edificio che ospita la Biblioteca Comunale 

“Enrico De Lotto” attraverso il rifacimento delle facciate principali, ammalorate dall’azione 

degli agenti atmosferici, la metanizzazione dell’impianto di riscaldamento e produzione di 

acqua calda sanitaria e la ricomposizione della reception della biblioteca.  
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
 ritinteggiatura della facciata principale e di quelle laterali; 
 sostituzione della caldaia a gasolio con nuovo impianto a gas metano di rete e relativo 

allacciamento; 
 fornitura e posa dei nuovi arredi della reception. 

I lavori si sono svolti regolarmente ed entro i termini previsti dal progetto, e l’opera si è 

conclusa nell’ottobre del 2012. La rendicontazione dell’opera presso l’AVEPA, ente erogatore, 

si è conclusa con la totale liquidazione del contributo concesso.  
 



 

 

 

 

 

 

6) INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA 
MATERNA 
Importo complessivo dell’opera: €. 39.900,00. 
Finanziamento: Fondi propri di bilancio €. 39.900,00.  

 
Al fine di conseguire un sicuro risparmio di spesa sulle bollette energetiche e un contenimento 

dei consumi, si è deciso di concretizzare il primo degli studi di fattibilità relativi alla 

realizzazione di impianti fotovoltaici da installare sulle coperture degli edifici di proprietà 

comunale. 
Il fabbricato più idoneo per tale intervento, per l’esposizione e inclinazione della falda del 

tetto, è quello che ospita la scuola dell’infanzia. Si è optato per una soluzione “chiavi in mano”, 

affidando la progettazione e l’esecuzione dell’opera direttamente al Gruppo Green Power 

dell’Enel, che ha garantito la realizzazione dei lavori durante il periodo di chiusura della 

scuola.  
È stato installato un gruppo di pannelli per una potenza complessiva di 20 KW circa, in 

maniera tale da garantire sia la fornitura dell’energia necessaria all’edificio, sia l’immediata 

entrata in funzione dell’impianto. 
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
 fornitura e posa in opera dei pannelli fotovoltaici e della relativa struttura di sostegno; 
 posizionamento degli inverter e dei contatori in apposito armadio chiuso; 
 allacciamento alla rete elettrica. 

I lavori si sono svolti regolarmente ed entro i termini previsti dal progetto, e l’opera si è 

conclusa nell’autunno del 2012. Il Gruppo Green Power si è occupato anche delle pratiche 

amministrative presso il Gestore Servizi Energetici, al fine di ottenere i relativi contributi per 

la produzione di energia elettrica erogati a partire dal 2013.  



 

 

 
 

 

 

 
7) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL FABBRICATO COMUNALE 

ADIBITO A SEDE DELLA SCUOLA MATERNA. 
Importo complessivo dell’opera: €. 63.047,21. 
Finanziamento: Regione Veneto €. 27.476,60 

Diversa destinazione mutui C.DD.PP. €. 27.476,60 
Fondi propri di bilancio €. 8.094,01. 

 
Il fabbricato che ospita la scuola dell’infanzia è stato oggetto anche di altri importanti lavori. A 

seguito di un primo intervento attuato in economia dall’Ufficio Tecnico comunale nel 2009, 

infatti, indispensabile per garantire la sicurezza dell’angolo sud-est del fabbricato lesionato da 

una grave perdita della rete acquedottistica, l’Amministrazione ha provveduto a richiedere, e 

ottenere, un finanziamento regionale a valere sui fondi disponibili per la messa a norma degli 

edifici scolastici, in modo da completare l’opera di consolidamento strutturale dell’edificio. 
L’intervento si è svolto in due fasi. Nella prima, svolta in emergenza, si è provveduto allo scavo 

della zona interessata dal cedimento e al rinforzo della struttura di fondazione; nella seconda, 

i lavori veri e propri, si è provveduto al consolidamento definitivo delle murature lesionate e 

al rifacimento e spostamento degli impianti esistenti. 
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
 ripristino strutturale delle lesioni dell’angolo sud-est dell’edificio; 
 consolidamento delle murature; 
 rifacimento delle reti tecnologiche interne ed esterne alla porzione di fabbricato 

interessata; 
 rifacimento di pavimentazioni; 
 verifiche, spostamenti e modifiche degli impianti esistenti nella porzione di fabbricato 

interessata.  
I lavori si sono svolti regolarmente ed entro i termini previsti dal progetto, e l’opera si è 

conclusa nell’autunno del 2011. La rendicontazione dell’opera presso la Regione Veneto si è 

conclusa con la totale liquidazione del contributo concesso. 



 

 

 

 

 
 
 

8) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E 
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA SCUOLA MEDIA “B. TOFFOLI”. 
Importo complessivo dell’opera: €. 210.000,00. 
Finanziamento: Regione Veneto €. 82.271,75 

Consorzio BIM Piave €. 75.000,00 
Fondazione Cariverona €. 50.000,00 
Fondi propri di bilancio €. 2.728,25. 
 

Sempre nell’obiettivo del miglioramento dei servizi garantiti alla cittadinanza, 

l’Amministrazione ha provveduto a realizzare un intervento non più prorogabile di 

straordinaria manutenzione dell’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado. Oltre 

alla definitiva sistemazione del manto di copertura, non più in grado di garantire 

l’impermeabilizzazione dell’edificio e causa di un’eccessiva dispersione di calore, si è optato 

per inserire tra i lavori anche il rifacimento dei bagni, non più in condizioni ritenute 

soddisfacenti.  
Visto l’impegno finanziario richiesto dal progetto, oltre a richiedere e ottenere un 

finanziamento regionale a valere sui fondi a disposizione per la messa a norma degli edifici 

scolastici, si sono ottenuti anche contributi dalla Fondazione Cariverona e dal Consorzio BIM 

Piave. 
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
 rimozione della precedente copertura in lamiera, delle grondaie, dei pluviali e della 

precedente impermeabilizzazione; 
 ripristino della struttura in calcestruzzo del solaio; 
 posa del nuovo pacchetto di impermeabilizzazione e coibentazione; 
 posa del nuovo manto in lamiera e della “linea vita”; 
 ripristino di sfiati, camini, grondaie e pluviali; 
 rifacimento dei bagni.  

I lavori si sono svolti regolarmente ed entro i termini previsti dal progetto, e l’opera si è 

conclusa nell’autunno del 2011. La rendicontazione dell’opera presso gli enti finanziatori si è 

conclusa con la totale liquidazione dei contributi concessi. 
 



 

 

 

 
9) RIPRISTINO STRUTTURE AMBIENTALI IN VAL D’OTEN (PUNTI FUOCO). 

Importo complessivo dell’opera: €. 25.000,00 
Finanziamento: Fondi propri di bilancio €. 25.000,00. 
 

Al fine di migliorare l’immagine del territorio e la sua promozione e valorizzazione turistica, si 

è deciso di procedere alla sistemazione e miglioramento di alcune strutture esistenti lungo la 

strada di accesso alla Val D’Oten e abitualmente utilizzate da turisti ed escursionisti per i pic-

nic, i cosiddetti “punti fuoco”. 
Trattandosi di installazioni inserite in una zona di elevato pregio ambientale e naturalistico, si 

è optato per chiedere la collaborazione del Servizio Forestale Regionale di Belluno, la cui 

esperienza in questo tipo di lavori è comprovata. A seguito della formale richiesta e della 

conseguente accettazione da parte della Regione Veneto, il Servizio Forestale si è occupato 

tanto della progettazione, quanto della realizzazione delle opere. 
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
 realizzazione di nuovo “punto fuoco” con relativa copertura, sistemazione dell’area a 

parcheggio e realizzazione di piazzola di scambio in località “Ciampon”; 
 realizzazione di nuovi punti fuoco su basi esistenti in località “Biguzzere”; 
 realizzazione di nuovo punto fuoco su base esistente in località “Le Piazze”. 

I lavori si sono svolti regolarmente ed entro i termini previsti dal progetto, e l’opera si è 

conclusa nel dicembre 2013. Come da prassi, l’intero importo dell’opera è stato anticipato alla 

Regione per permettere l’avvio dei lavori, la cui contabilità finale è stata approvata dall’Ufficio 

Tecnico comunale nel febbraio 2014.  
 

 

 



 

 

 
 
 

10) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA INTERESSATA 
DALL’EVENTO FRANOSO IN LOCALITÀ CARAVAGGIO.  
Importo complessivo dell’opera: €. 33.036,64. 
Finanziamento: Provincia di Belluno €. 21.000,00 

Fondi propri di bilancio: €. 12.036,64. 
 

La strada comunale via San Giovanni Caravaggio, proprio in località “Caravaggio”, è stata 

interessata da un evento franoso nel novembre 2004. Una volta completate le operazioni di 

ripristino della viabilità e dopo la costruzione di nuovi paramassi da parte della Provincia di 

Belluno, si rendeva necessario procedere a una ricomposizione ambientale di piccolo tratto di 

viabilità comunale dismessa, con l’obiettivo di ripristinare e migliorare l’immagine di una 

zona di sicuro valore paesaggistico, nonché passaggio obbligato per le bellezze naturalistiche 

della Val D’Oten, e di realizzare un percorso pedonale protetto.  
A seguito della richiesta e successiva concessione di un contributo da parte della Provincia di 

Belluno, si è proceduto prima a commissionare il relativo progetto a un professionista 

esperto, e poi ad affidare l’intervento, in considerazione della sua tipologia e dell’importo 

esiguo, alla cooperativa sociale Cadore S.C.S. 
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
 eliminazione e smaltimento dei vecchi manufatti ancora esistenti; 
 sfalcio e taglio della vegetazione; 
 realizzazione di cordonatura in cemento; 
 realizzazione di n. 2 arce di sostegno;  
 messa in opera di staccionata in legno e barriera paraneve.  

I lavori si sono svolti regolarmente ed entro i termini previsti dal progetto, e l’opera si è 

conclusa nel luglio del 2013. La rendicontazione dell’opera presso la Provincia di Belluno si è 

conclusa con la totale liquidazione del contributo concesso. 
 

 

 



 

 

 
 
 
11) INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL TORRENTE MOLINÀ IN LOCALITÀ “LE 

PIAZZE”. 
Importo complessivo dell’opera: €. 24.816,66. 
Finanziamento: Provincia di Belluno €. 16.376,26 

Fondi propri di bilancio: €. 8.440,40. 
 

Nell’ambito dell’obiettivo di miglioramento dell’immagine turistica del territorio calaltino e 

della sua offerta di servizi ai turisti, si è deciso di intervenire in una località di Calalzo sulle 

sponde del torrente “Molinà” conosciuta sia dai residenti, sia dagli escursionisti, al fine di 

migliorarne la fruizione e di costituire un ulteriore punto di attrazione.  
A seguito della richiesta e successiva concessione di un contributo da parte della Provincia di 

Belluno, si è proceduto prima a commissionare il relativo progetto a un professionista 

esperto, e poi ad affidare l’intervento, in considerazione della sua tipologia e dell’importo 

esiguo, alla cooperativa sociale Cadore S.C.S. 
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
 sfalcio e taglio della vegetazione; 
 miglioramento selvicolturale dell’area; 
 sistemazione dei sentieri e piazzale esistenti; 
 realizzazione di n. 2 punti fuoco e relativi gruppi di tavoli e panche in legno e pietra; 
 posizionamento di n. 4 pannelli esplicativi. 

I lavori si sono svolti regolarmente ed entro i termini previsti dal progetto, e l’opera si è 

conclusa nell’autunno del 2013. La rendicontazione dell’opera presso la Provincia di Belluno 

si è conclusa e si attende la liquidazione del contributo concesso. 
 

 
 

 

 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA 

 molteplici sono state le iniziative attuate nel corso del quinquennio 2009/2013 in questo settore. Di 

seguito vengono elencate le principali: 

 

 nati per leggere: Avviato nel 2011, il l progetto ha lo scopo di  avvicinare alla lettura genitori e 

bambini nella fascia di età 0-6 anni. Molteplici sono state le attività organizzate per la 

promozione del progetto che vanno dai laboratori di lettura ai corsi per genitori. 

 Centro pubblico di accesso ad internet: l’attività del centro di accesso pubblico ad internet è 

stata aperta nella biblioteca comunale. Il centro è rimasto aperto quattro 4 giorni alla 



 

 

settimana sino a giugno 2013 e dopo con gli stessi orari della biblioteca, grazie alla 

convenzione con il Gruppo Natura e Sport ed alla collaborazione del personale della biblioteca. 

 Studio giovani: Il progetto nasce per arginare l’abbandono del paese da parte delle famiglie 

giovani e con figli che, secondo una tendenza ormai consolidata, si avvicinano al luogo di lavoro 

oggi presente sempre più nei paesi di fondovalle. Il “Progetto Doposcuola” è nato come un 

aiuto per le famiglie che necessitano, oggi molto più di ieri, di spostarsi per motivi lavorativi 

lontano dal luogo di abitazione, e desiderano lasciare i propri figli in un luogo protetto e dove 

sia possibile anche favorire momenti di integrazione tra ragazzi provenienti da diversi Paesi, 

ma residenti a Calalzo.  
Il doposcuola inizia la sua attività il 6 febbraio 2012, con 6 bambini, per chiudere a fine maggio 

con 12. Dopo l’avvio con la gestione comunale, il servizio è svolto in convenzione con 

l’associazione Gruppo natura e Sport. 

 Progetto “ Gioventù che costruisce il futuro”: Con questo progetto, cofinanziato dalla regione 

Veneto, 6 giovani, insieme ad altri volontari, sono stati attivamente impegnati in una serie di 

attività presso lo Studio Giovani e la biblioteca. Il tutto in collaborazione con 7 associazioni 

partner del progetto, e con la supervisione dell’assessore alle politiche giovanili. 

 Contributo trasporto scolastico: a partire dal 2011 si è consolidato l’impegno di questa 

amministrazione a favore degli studenti e delle famiglie attraverso il contributo erogato per le 

spese di trasporto scolastico. Al contributo stanziato dal consorzio BIM si è infatti aggiunto il 

contributo stanziato annualmente dal Comune di Calalzo. 
 

 

CICLO DEI RIFIUTI 
 
 
Un importante traguardo raggiunto nel 2012 è stata la possibilità di ridurre la tassa rifiuti  di ben il 

20%. Questo grazie alle politiche introdotte in materia di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti. 

Nel giugno 2009 il Comune di Calalzo ha la differenziata più bassa del Veneto, il 31%. Da subito 

vengono riorganizzate le piazzole ecologiche eliminando tutti i cassonetti stradali isolati 

dell'indifferenziato. Vengono fatte campagne di  sensibilizzazione sull'importanza di differenziare i 

rifiuti, tanto che a fine anno la percentuale di differenziata aumenta già considerevolmente. Il 18 

dicembre 2009 il Consiglio Comunale approva il regolamento per la pratica del compostaggio 

domestico. A luglio 2010 la differenziata è al 42,38%. 

A settembre 2010 inizia la raccolta differenziata dell'umido  con la distribuzione dei bidoncini ad ogni 

famiglia, con il risultato che il secco registra già una diminuzione del 29% rispetto all'anno prima, 

l'umido triplica e la differenziata raggiunge il 58%. 

Nel marzo 2011 inizia la campagna per il secco porta-a-porta con la distribuzione dei bidoni e delle 

chiavette ai non residenti. Grazie alla raccolta porta a porta del secco la percentuale di differenziata 

raggiunge il 70%.  Prossimo passo sarà nella primavera 2014 la raccolta dell’umido porta a porta. 

 

 

TURISMO 
 
Vengono di seguito elencate alcune delle principali iniziative in ambito turistico  
 Progetto Cadore natura. È proseguita ogni anno l’iniziativa “Cadore natura”  per la 

promozione del prodotto tipico e biologico giunta ormai alla sesta edizione, svoltasi  in 

collaborazione con l’AIAB Veneto, il Gruppo di acquisto Solidale “El Ceston”.: 

 Belunart – edizione 2012 Dal 26 al 29 luglio  2012 la rassegna Belunart , evento artistico 

culturale, simposio di scultura e promozione territoriale,  e giunto alla sua seconda 

edizione,  è stato ospitato dal  Comune di Calalzo;  

 Lagole Venetica: molteplici sono state le iniziative volte alla promozione della zona 

archeologica di lagole. 

 A spasso con il Sindaco durante i mesi di  luglio e agosto è stata proposta, l’iniziativa “A spasso con il 

sindaco”, iniziativa di promozione della borgata di Rizzios. Ogni domenica mattina Il 

Sindaco ha condotto personalmente gli ospiti alla scoperta delle leggende, della cultura e 

del fascino della borgata. 



 

 

 Manifestazioni: Molteplici sono stati gli eventi della stagione estiva, alcuni in 

collaborazione con le locali associazioni, altri organizzati direttamente dal Comune.  

 

 
SOCIALE 
 

Fra i progetti attuati ricordiamo: 

 

 servizio civile anziani  Sin dal suo esordio, nel 2010 il Comune di Calalzo di Cadore ha 

presentato alla Regione Veneto,  ai sensi della L.R.9/2010 istitutiva del servizio civile per 

gli anziani, un progetto di impiego di volontari ultrasessantenni. Il progetto ritenuto 

meritevole di approvazione sono stati finanziati  pe rtutte e quattro le annualità dal 2010 

al 2013 

 

 progetto “officina creativa” e orto didattico. Con delibera della giunta n. 42 del 13 giugno 

2012 è stato approvato il protocollo d’intesa per il progetto “ Officina creativa”  Finalità 

prima del progetto è l’occupabilità delle persone con disabilità nel Cadore. Il progetto, in 

collaborazione con svariati enti e associazioni, fra cui ULSS 1, Comune di Pieve ,Gruppo 

natura e sport, Consorzio Pro loco Centro Cadore, consiste nel lavaggio e confezionamento 

attraverso l’imbustamento di posate da affittare poi alle manifestazioni e feste organizzate 

dalle diverse associazioni di promozione turistica e sportiva del Cadore. Con i ragazzi del 

gruppo appartamento di Venas, affiancati dagli assistenti sociali e dal personale dell’Ulss1, 

oltre che da volontari che li assisteranno nel lavoro quotidiano, è stato realizzato altresì un 

orto botanico, per la produzione di ortaggi a Km zero. 

 

 “Bonus bebe’” istituito con l’insediamento di questa amministrazione, il bonus viene 

riconosciuto ai nuovi nati residenti nel Comune di Calalzo di Cadore e costituisce un 

ulteriore tassello di quell’attività a sostegno delle famiglie fortemente voluta da questa 

amministrazione. 

 

 camp Calalzo In collaborazione con il Gruppo Natura e Sport, è stato realizzato sin dal 

2009  il camp estivo  Camp   che ha accolto una cinquantina di  bambini delle scuole 

elementari coinvolgendoli in diverse attività, con lo scopo di accrescere nei ragazzi la 

consapevolezza di vivere  in un territorio unico e da valorizzare. Dal 2012 è stato 

l’ampliamento servizio che si è svolto per ben 8 settimane da giugno ad agosto. 

.  

 Progetto stella polare, cantiere della Provvidenza, progetti di contrasto alla marginalità 

sociale Il comune di Calalzo di Cadore  ha aderito al progetto Belluno Stella Polare- Azioni 

coordinate di integrazione sociale a favore di persone e famiglie in situazioni di grave 

svantaggio economico e a rischio di esclusione. Grazie al contributo stanziato ed al 

cofinanziamento comunale sono stati erogati contributi individuali in situazioni di disagio 

Nel contesto del progetto si è provveduto  all’inserimento di persone svantaggiate in 

servizi a favore della comunità, nonché all’acquisto di pacchi alimentari e legna per la 

stagione invernale. 

 
 Progetto se guidi non bere … ma se capita – convenzione con il tribunale di belluno per i 

lavori di pubblica utilita’  

Con delibera della giunta comunale n.43 del 13 giugno 2012 è stato approvato il progetto “ 

Se guidi non bere… ma se capita”,- campagna di sensibilizzazione alla guida sicura  e che 

nel contempo illustra le modalità  di svolgimento dei servizi di pubblica utilità  a scomputo 

della pena. 

In tale ottica con delibera della giunta comunale n. 26 del 9 maggio 2012 è stata modificata 

la precedente delibera ampliando a 10 il numero di possibili soggetti ammessi allo 

svolgimento di tali lavori presso il Comune di Calalzo di Cadore; 

 contributi alle associazioni. Non è mancato in questo quinquennio il sostegno alle 

associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio 



 

 

 Convenzione con l’A.D.A. Cadore. In data 19 dicembre 2012 è stata approvata la delibera di 

giunta n. 96 con la quale si concede in comodato d’uso all’associazione A.D.A. Cadore il 

mezzo Opel Vivaro di proprietà comunale, al fine di garantire il trasporto  di persone 

anziane e sole verso i luoghi di cura. 
 P.A.S.S.  Lo sportello PASS, attivato presso il comune di Calalzo nel 2009, L’obiettivo 

principale dello sportello è quello di promuovere l’informazione ai cittadini in merito 
ai propri diritti e alla rete dei servizi socio sanitari pubblici, privati e del volontariato 

presenti sul territorio. La PASS si pone come primo luogo d’incontro tra i cittadini di 

qualsiasi età e la rete dei servizi, accogliendo e filtrando le richieste di ascolto, di 

consulenza e di aiuto. 

L’affluenza presso la sede di Calalzo nel corso dell’anno è stata significativa in quanto vi si 

sono rivolti  in media 60 utenti, pari al 2,8 % della popolazione. Il dato risulta costante 

rispetto ai due anni precedenti, a conferma del fatto che l'apertura dello sportello presso 

la sede comunale ha reso il servizio accessibile ai cittadini e conosciuto, grazie anche 

all'appoggio del personale e dell'Amministrazione Comunale nell'indirizzare 

correttamente le richieste. 

 

 

 

3.1.2. Controllo sulle società partecipate/controllate:  
Le partecipazioni del Comune di Calalzo di Cadore di Cadore sono limitate a enti e società che 

gestiscono servizi pubblici. Le quote di partecipazione sono minoritarie e in alcuni casi simboliche. 

Il Sindaco rappresenta il Comune nelle assemblee, personalmente o tramite delega ad altro 

amministratore. La situazione delle partecipazioni al 31/12/2013 era la seguente: 

 

SOCIETA' OGGETTO SOCIALE quota 

azionaria 

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI – BELLUNO Gestione acquedotto e fognatura 

comunale 

1,49 

BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE  Allestimento e conservazione delle reti e 

degli impianti (gas, acqua, ecc) 

1,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.  
 

 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 

ENTRATE

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI

 €   2.425.817,90  €   2.322.216,42  €   2.027.427,98  €   1.856.563,84  €   2.031.205,42 

-16,26719

TITOLO 4 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

TITOLO 5 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE

 €   2.739.977,36  €   2.477.297,60  €   2.680.990,99  €   1.950.318,41  €   2.093.151,35 

-23,60698

Percentua

le di 

increment

o/decrem

-72,68722

-100

2013

 €                   -    €        87.357,50  €        27.476,60  €        60.173,31  €                   -   

 €        61.945,93 

2009 2010 2011 2012

 €      127.604,58  €      593.389,70  €        93.754,57  €      226.801,96 

 

 

SPESE

(IN EURO)

TITOLO 1 

SPESE CORRENTI 

 €     2.192.126,49 

-20,47

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE

 €       289.511,32 

-67,39

TITOLO 3 

RIMBORSI DI PRESTITI  €       205.302,54 

27,56

TOTALE

 €     2.686.940,35  €     2.470.774,18  €   2.721.869,12  €   2.070.465,87  €    2.099.769,31 

-21,8527754

Percentuale 

di 

incremento/de

cremento

 €        94.408,61 

 €       219.475,60  €      232.035,23  €      247.631,81  €      261.875,95 

 €       207.467,17  €      815.147,93  €      210.750,85 

2013

 €     2.043.831,41  €   1.674.685,96  €   1.612.083,21  €    1.743.484,75 

2009 2010 2011 2012

 

 

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

TITOLO 6 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI

TERZI 

228.773,81€    

 €    186.648,13  €    207.976,70 

9,09

TITOLO 4 

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI

9,09

Percentuale di 

incremento/dec

remento 

2013

 €    177.586,44  €    179.751,91 

2009

 €    207.976,70  228,773,81  €    186.648,13  €    177.586,44  €    179.751,91 

2010 2011 2012

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consultivo relativo agli anni del mandato 

 

2009

Totale titoli (I+II*III) 

delle entrate

 €    2.425.187,90 

Spese titolo I

 €    2.192.126,49 

Rimborsi prestiti parte del 

titolo III

 €       205.302,54 

Saldo di parte corrente

 €         27.758,87 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2010 2011 2012 2013

 €     2.322.216,42  €     2.027.427,98  €     1.856.563,84  €      2.031.205,42 

 €     2.043.831,41  €     1.674.685,96  €     1.612.083,21  €      1.743.484,75 

 €        219.475,60  €       232.035,23  €        247.631,81  €         261.875,95 

 €         58.909,41  €       120.706,79 -€           3.151,18  €           25.844,72 

 

 

2013

Entrate titolo IV

 €     61.945,93 

Entrate titolo V**

 €                -   

Totale titoli (IV+V)

 €     61.945,93 

Spese titolo II

 €     94.408,61 

Differenza di parte capitale

-€     32.462,68 

Entrate correnti destinate ad 

investimenti/ oneri destinati a 

spesa correnti

 €       2.000,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa in conto 

capitale [eventuale]

 €     30.585,33 

SALDO DI PARTE CAPITALE

 €          122,65 

 €       12.400,00  €       72.003,01  €     183.353,39  €     133.855,31 

 €       37.048,14  €       14.329,60  €       21.768,47  €       16.859,03 

 €       93.754,57 

-€         5.287,42 

 €       24.648,14 -€       52.385,99 -€     161.584,92 -€     116.996,28 

 €     593.389,70  €       93.754,57  €     226.801,96 

 €     289.511,32  €     207.467,17  €     815.147,93  €     210.750,85 

 €     314.159,46  €     155.081,18  €     653.563,01 

 €       87.357,50  €       27.476,60  €       60.173,31 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2009 2010 2011 2012

 €     127.604,58 

 

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3 GESTIONE DI COMPETENZA. Quadro riassuntivo: 
 

ANNO 2009 

Riscossioni + 
1.952.464,45 

Pagamenti - 
1.970.242,13 

Differenza = 
-17.777,68 

Residui attivi + 
1.016.286,72 

Residui passivi - 
945.472,03 

Differenza = 
70.814,69 

Avanzo o disavanzo  
53.037,01 

 

ANNO 2010 

Riscossioni + 
1.946.042,31 

Pagamenti - 
1.978.332,08 

Differenza = 
-32.289,77 

Residui attivi + 
869.759,67 

Residui passivi - 
830.946,48 

Differenza = 
38.813,19 

Avanzo o disavanzo  
6.523,42 

 

ANNO 2011 

Riscossioni + 
1.626.717,61 

Pagamenti - 
1.753.410,03 

Differenza = 
-126.692,42 

Residui attivi + 
1.231.859,82 

Residui passivi - 
1.146.045,53 

Differenza = 
85.814,29 

Avanzo o disavanzo  
-40.878,13 

 

ANNO 2012 

Riscossioni + 
1.517.244,39 

Pagamenti - 
1.636.044,60 

Differenza = 
-118.800,21 

Residui attivi + 
646.900,90 

Residui passivi - 
648.248,15 

Differenza = 
-1347,25 

Avanzo o disavanzo  
-120.147,46 

 

ANNO 2013 

Riscossioni + 
1.859.141,30 

Pagamenti - 
1.822.043,24 

Differenza = 
37.098,06 

Residui attivi + 
434.455,96 

Residui passivi - 
477.724,63 

Differenza = 
-43268,67 

Avanzo o disavanzo  
-6.170,61 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Risultato di 
amministrazione 

143.027,81 192.341,41 204.307,59 73.543,68 67.828,12 

Di cui      

Vincolato 7.617,09 7.965,56 43.247,40 30.585,33 122,65 

Per opere pubbliche   6.743,89   

Per fondo di ammortamento      

Non vincolato 135.410,72 184.375,85 154.316,30 42.958,35 67.705,47 

 



 

 

 

 

 

 

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione  
 

DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondo di cassa al 31/12 190.624,60 0 93.734,00 0 153.964,81 

Totale residui attivi 

finali 

1.654.197,44 1.497.103,52 1.720.284,39 1.436.899,89 1.110.818,66 

Totale residui passivi 

finali 

1.701.794,23 1.304.762,11 1.609.710,80 1.363.356,21 1.196.955,35 

Risultato di 

amministrazione 

143.027,81 192.341,41 110.573,59 73.543,68 67.828,12 

Utilizzo anticipazione di 

cassa 

si si si si si 

 

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Reinvestimento quota 

accantonate per ammortamento 

0,00   
  

Finanziamento di debiti fuori 

bilancio 

0,00   
  

Salvaguardia degli equilibri di 

bilancio 

0,00   
  

Spese correnti non ripetitive 1.300,00     

Spese correnti in sede di 

assestamento 

35.069,60 71.024,80 8.988,02 70.452,28  

Spese di investimento 12.400,00 72.003,01 183.353,39 133.855,31 30.585,33 

Estinzione anticipata di mutui 0,00     

Totale 48.769,60 143.027,81 192.341,41 204.307,59 30.585,33 

 
 

 

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza (ultimo rendiconto 
approvato: 2012) 
 

RESIDUI 

Esercizi 

precedenti 

2008 2009 2010 2011 2012 Totale 

 

                
 

ATTIVI        

 

Titolo I 
0,00 47,14 2.115,51 1.626,63 30.302,18 496.454,22 

530.545,68 

 

Di cui F.S.R. o F.S. 
 18.338,23 

18.338,23 

 

Titolo II 2.473,44 943,49 15.986,81 55.835,40 87.619,63 100.867,54 

263.726,31 

 

Titolo IIII 
0 0 1.108,52 10914,62 15.441,21 20.570,18 

48.034,53 

 

di cui per sanzioni codice 

strada 

0 0 0 0 0 0 

0 

 

TitoloIV 
 5.130,00 9.000,00 26.134,08 412.459,11 22.207,03 

579.763,40 

 

Titolo V 
77.337,44 10.440,40 0 0 17.055,34 0 

104.833,18 

 

Titolo VI 1.122,96 2.302,72 2.045,48 1.274,11 1.282,77 6.801,93 

14.829,97 

 



 

 

               
 

Totale  
 

80.933,84 
18.863,75 30.256,32 95.784,84 564.160,24 646.900,90 

1.436.899,89 

 

        

 

PASSIVI 
              

 

Titolo I 
17.935,18 6.565,54 13.307,13 23.7560,62 105.249,87 482.962,31 

649.770,65 

 

Titolo II 191.632,45 12.981,93 1.351,59 50.427,46 273.317,47 116.628,92 

646.339,82 

 

Titolo IIII 0 0 0 0 0 34.074,97 34.074,97 

 

Titolo IV 8.080,90 614,64 1.955,93 1.520,00 6.417,35 14.581,95 

33.170,77 

 

                
 

Totale  217.648,53 20.162,11 16.614,65 75.698,08 384.984,69 648.248,15 
1.363.356,21 

 

 
 

5. Patto di Stabilità interno: (Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del 

mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno ; indicare "S" se è stato soggetto al 

patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

NS NS NS NS S 

 

 

 

6. Indebitamento:  

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: 

 

 

 2009 2010 2011 2012 

Residuo debito  

Finale 

3.113.642,68 2.894.167,08 2.706.059,87 2.458.428,06 

 

Popolazione  residente  

 

2306 2246 2211 2131 

Rapporto tra residuo  

debito e popolazione  

residente (debito procapite) 

 

1.350,24 1.288,59 1.233,90 1.153,65 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 

correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL:  

 

 

2009 2010 2011 2012 

percentuale attuale degli interessi 

passivi sulle entrate correnti (art. 204  

TUEL)  

 

7,25 6,96 6,150 5,921 

 

 

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata:  

Nel periodo considerato l'ente NON ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  

  

 

 

 



 

 

 

7. Conto del patrimonio in sintesi. 
Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del TUOEL.. Il primo 

anno è l'ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni (2007)  e l'ultimo anno è riferito all'ultimo rendiconto 
approvato (2012). 

 

 

 

 

Attivo Al 31/12/2007 Al 31/12/2012 

Immobilizzazioni immateriali 
21.763,76 24.959,13 

Immobilizzazioni materiali 20.190.740,85 20.459.196,93 

Immobilizzazioni finanziarie 
123.500,00 

193.067,40  
 

Totale immobilizzazioni 20.336.004,61 20.677.223,46 

Rimanenze 0 

0 

Crediti 2.462.943,48 1.466.750,21 

Altre attività finanziarie 0 

0 

Disponibilità liquide 

0 0 

Totale attivo circolante 2.462.943,48 1.466.750,21 

Ratei e risconti 
0 0 

                                    -    

Totale dell'attivo 22.798.948,09 22.143.973,67 

Conti d'ordine 1.390.669,39 646.339,82 

Passivo     

Patrimonio netto 15.607.393,92 15.252.981,59 

Conferimenti 3.053.615,90 3.715.547,63 

Debiti di finanziamento 3.160.518,40 2.458.428,06 

Debiti di funzionamento 765.960,51 649.770,65 

Debiti per anticipazione di 

cassa 

179.360,17 34.074,97 

Altri debiti 32.099,19 33.170,77 

Totale debiti 4.137.938,27 3.175.444,45 

Ratei e risconti 
0 0 

Totale del passivo 22.798.948,09 22.143.973,67 

Conti d'ordine 1.390.669,39 646.339,82 



 

 

7.1 Riconoscimento debiti fuori bilancio. Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo  

 

NON esistono debiti fuori bilancio riconosciuti o da riconoscersi.  

 

8. Spesa per il personale:  
 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  

 

 2009 2010 2011 2012 

Importo limite di spesa  

(art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006)*  

582.489,52 582.489,52 582.489,52 
594.053,23 

Importo spesa di personale calcolata ai sensi 

dell'art. 1, c. 557 e 562 della L.  296/2006  

 

512.317,14 490.037,53 499.872,39 
518.604,88 

Rispetto  del limite  

 

 

SI SI SI 
SI 

Incidenza % delle spese  di Personale 

sulle spese correnti 

 

28,22% 26,70% 33,02% 32,89% 

 

 

 

8.2. Spesa del personale pro-capite:  

 
2009 2010 2011 2012 

 

Spesa del personale 

 

618.642,76 545.797,63 553.057,74 
530.163,32 

ABITANTI 
2306 2246 2211 2131 

 

SPESA PRO CAPITE 

268,28 243,01 250,14 
248,79 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 +intervento 03 + IRAP  

 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:  

 
2009 2010 2011 2012 

ABITANTI 
2306 2246 2211 2131 

DIPENDENTI 18 15 15 
15 

RAPPORTO 1/128 1/149 1/147 
1/143 

 

8.4 – 8.5- 8.6 Nel periodo considerato risultano rispettati i  limiti fissati per i rapporti di lavoro 

flessibile previsti dalla normativa vigente. Non vi sono aziende speciali soggette al limite. 

 

8.7. Fondo risorse decentrate. Quantificazione del fondo incentivante:  

 

 2009 2010 2011 2012 

Fondo risorse 

decentrate stabili 

 

44.439,80 46.585,96 46.433,18 
46.265,00 

Fondo risorse 

decentrate variabili 

 

1.735,87 155,00 0,00 3.942,92 

 

 

8.8. Nel periodo del mandato l'ente NON ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 

165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):  

 



 

 

PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1. Rilievi della Corte dei conti  
 
Attività di controllo: l'ente NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 

relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-

168 dell'art. 1 della Legge 266/2005 in relazione ai bilanci di previsione e rendiconti. 

  
 
Attività giurisdizionale: l'ente NON è stato destinatario di sentenze della Corte dei Conti in sede 

giurisdizionale.  

 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: l'ente NON è stato oggetto di rilievi di gravi 

irregolarità contabili. 

  

3. Azioni intraprese per contenere la spesa 
 

Come evidenziato nella sezione 3.1 la spese corrente è calata dal 2009 al 2013 del 20,47%. Il 

taglio ha interessato tutti i servizi ad esclusione della spesa sociale, considerando l’impegno, 

anche finanziario, di questa amministrazione nei progetti a sostegno delle famiglie. 

 

 

 PARTE V – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 

1. Organismi controllati: Il Comune di Calalzo non ha il controllo il società partecipate così 

come  qualificato all’art. 2359  del codice civile 

2.  Esternalizzazioni attraverso società e altri organismi partecipati ( certificato ala bilancio 

di previsione 2013 quadro 6 quater 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ 
BIALNCIO ANNO 2011 ( quadro 6 quater certificato al bilancio 2013) 

Forma 

giuridica 

Tipologia 

azienda o 

società 

Campo di attività Fatturato 

registrato o 

valore della 

produzione 

Percentuale di 

partecipazione 

o di capitale in 

dotazione 

Patrimonio 

netto 

Risultato di 

esercizio 

 A B C     

S.P.A Servizi 

produttivi 

  39.401.069,00 1,49 11.017.215,00 2.040.378,00 

S.P.A. Servizi 

produttivi 

  5.707.503,00 1,49 26.878.850 204.703,00 

 

 

 

3 Non vi sono provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 

attività istituzionali.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*********** 

Prot.000842/2014 

 

 

Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI CALALZO DI CADORE DI CADORE per il periodo 

2009-2013. 

24 febbraio 2014 

 

      Il SINDACO  

  f.to           Luca De Carlo 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 

sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

Certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi 

dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei 

citati documenti. 

 

Lì 25/02/2014  

 

 

L'organo di revisione economico finanziario 

 IL REVISORE UNICO 

 f.to Dott. Piero Casagrande 

 

 


