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RELAZIONE DESCRITTIVA DI FINE MANDATO 

QUINQUENNIO 2009/2013 
 

   
 
 Di seguito, una dettagliata ed analitica relazione 
descrittiva delle attività svolte dall'Amministrazione nel corso 
del quinquennio 2009/2013. 
 
 Ritengo doveroso rendere conto ai cittadini di cosa è 
stato fatto e di come è stato speso il denaro pubblico. 
 
 Nel quinquennio possiamo rendicontare opere 
pubbliche nel territorio che hanno interessato la sede 
municipale, le scuole, gli impianti sportivi, l'impianto 
fotovoltaico, la viabilità urbana ed extra urbana. 
 

 Oltre alle opere pubbliche ritengo importante sottolineare la conciliazione fra il 
Comune di San Pietro di Cadore e le Regole di Costalta, di Presenaio, di San Pietro e di 
Valle. Il contenzioso che si trascinava da vent'anni, riguardava diversi immobili accatastati 
e gestiti dal Comune sui quali le Regole rivendicavano la proprietà. Certamente il porre 
fine alla lite giudiziaria, che tante risorse ha tolto alle casse pubbliche e private, ha posto le 
premesse per una leale cooperazione tra Comune e Regole nel pieno rispetto delle 
reciproche competenze. 
 
  Altra iniziativa di vitale importanza per l'incremento delle risorse da destinare  
al miglioramento dei servizi e/o all'eventuale riduzione della pressione fiscale sui cittadini, 
è il potenziamento della centralina idroelettrica sul torrente Cordevole della Val Visdende. 
Tutti gli atti relativi alla domanda di concessione di derivazione sono stati presentati, alla 
Regione Veneto, dall'Enel Produzione S.p.a. in solido con il Consorzio dei Comuni del 
Bacino Imbrifero Montano del Piave. Le spese per la realizzazione dell'opera saranno 
sostenute dagli enti suddetti mentre il Comune di San Pietro di Cadore partecipa all'utile 
dell'attività produttiva con la quota del 45%. Con deliberazione n. 18 del 17.10.2013, il 
Consiglio Comunale ha deliberato l'acquisizione del diritto di superficie dalla Comunità 
Montana Comelico Sappada in aree interessate all'intervento. 
 
  Infine rendo noto che è stata presentata alla Regione del Veneto, istanza di  
finanziamento di €. 200.000,00 per i lavori di riabilitazione e rinnovo struttura perimetrale 
del cimitero di San Pietro. 
 
 
 
 
         IL SINDACO 
           (Silvano Pontil Scala) 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
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. 
 
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 e alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Veneto. 
 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. Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.  



 
PARTE 1-DATI GENERALI  

 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2009: 1750 
      Popolazione residente al 31-12-2010: 1719 
      Popolazione residente al 31-12-2011: 1704 
      Popolazione residente al 31-12-2012: 1660 
      Popolazione residente al 31-12-2013: 1629 
 
1.2 Organi politici  
 
GIUNTA:  
Sindaco:  Pontil Scala Silvano (19/6/2009) 
 
Assessori : 
Casanova Consier Manuel   (19/06/2009) 
Pradetto Paletto Adriano  (19/06/2009) 
Soravia Gnocco Stefano  (19/06/2009) 
Zandonella Elio   (09/12/2009) 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE:   
(non è prevista la carica di Presidente: il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco) 
 
Consiglieri :  
Casanova Consier Manuel 
Pradetto Paletto Adriano 
Casanova Crepuz Gianluigi 
Soravia Gnocco Stefano 
De Bernardin Danilo  
Lembke Bianca    (fino al 28.12.2012) 
De Zolt Lisabetta Martina  (fino al 05.10.2011) 
Unterpertinger Maria 
Zandonella Elio   (dal 23.11.2011) 
Cesco Frare Mirco 
Casanova Fuga Dario 
Bustreo Silvia 
De Bernardin Gaina Ileana  (dal 03.07.2009) 
 

1.3 Struttura organizzativa:  
 
Organigramma : 
L’ente è organizzato in 2 aree e in servizi. Le Aree sono le seguenti: 
I –  Area Affari Generali ed Economica  
II – Area Tecnica.  
Non sono previsti il direttore generale ne’ dirigenti.  
Le posizioni organizzative sono 2 (Area I : Dott. Bortolini Giuseppe, Area II Geom. Casanova Fuga 
Luciano fino al 30.06.2012, dal 1° luglio 2012 il Sindaco Pontil Scala Silvano) 
 
Il Segretario Comunale  è  il Dott. Bortolini Giuseppe. Il servizio di segreteria comunale è gestito  
con incarico a scavalco. 
 
Numero totale personale dipendente : Nella pianta organica sono previsti n° 13 dipendenti; nel 
periodo di riferimento vi sono stati costantemente 11 dipendenti a tempo indeterminato e n° 2 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
 

 



 
 
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 San Pietro 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 sensibile 
riduzione, passando da € 504.054,40 (accertato 2010) a  423.888,04 (accertato 2012), 
comprensivo del fondo sperimentale di riequilibrio. 
 
2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condiz ione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL) : Nel periodo del mandato il Comune di San 
Pietro NON si è mai trovato nella condizione di ente strutturalmente deficitario avendo accertato 1 
solo parametro obiettivo di deficitarietà positivo nei rendiconti degli anni 2009-2010-2011-2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARTE II – OPERE PUBBLICHE E SERVIZI  
 
 

1 - LAVORI PUBBLICI   
 
 

•••• 1.1 - Le opere ultimate e programmate nel periodo 2009/2013 sono le seguenti: 
 
 
 
DESCRIZIONE IMPORTO 
  
Intervento per asfaltature strade comunali anno 2009 30.000,00 
Ripristino copertura chiesetta “Madonna delle nevi” Val Visdende 75.000,00 
Ampliamento blocco servizi del campo sportivo comunale 225.000,00 
Intervento di adeguamento impiantistico e funzionale edificio scolastico 173.000,00 
Sistemazione pavimentazione scuola di Via Dante 5.300,00 
Intervento di sistemazione dei cimiteri di Costalta e San Pietro 185.000,00 
Consolidamento del manto stradale Pra della Fratta-Forcella Zovo 161.168,62 
Sistemazione viabilità comunale L.R. 39/1991 170.000,00 
Impianto fotovoltaico sul tetto dell'Istituto Comprensivo di via Dante 114.400,00 
Sistemazione viabilità comunale L.R. 30/2007 185.000,00 
Intervento di ripristino muratura comunale in Via De Villa 12.426,70 
Sistemazione vicolo Col dei Coi a San Pietro 54.348,00 
Intervento sulle opere di sostegno della strada comunale Via Parcellan 8.600,00 
Sostituzione lampade illuminazione pubblica 16.667,00 
Sistemazione strada Valle-F.lla Zovo detta “Terribile” 200.065,87 
Sistemazione copertura Villa Poli 310.000,00 
Recupero straordinario di spazi aperti montani abbandonati 151.439,28 
di cui:   Località “Mare-Acqua fredda-Cima Mare”           €. 44.347,37           
             Località “Barche-Chiappetin-Stadoan”                €. 14.165,24           
             Località “Cià Balato-Stagonoi”                             €. 44.520,11  
             Località “Valle-Cladel-Presenaio”                        €. 48.406,56  
Sistemazione strada delle malghe Bivio Ciadon-Manzon 154.028,16 
Opere di manutenzione ordinaria stradale (L. n. 98/2013-6000 campanili 999.000,00 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI  
 

A) INTERVENTO PER ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2009 

 

Importo complessivo        € 30.000/00 

Anno di ultimazione delle opere 2010 

 

Descrizione: I lavori consistevano nella manutenzione stradale, asfaltatura e riparazione protezioni 
stradali nelle varie frazioni. Tali manutenzioni sono state eseguite mediante fornitura , stesa e 
costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura, tappeto (tipo D) 
compresa la pulizia del piano d’appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa, segnaletica ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

 

Foto relativa all’intervento 

 

       

 

********************* 

  

B) INTERVENTO DI RIPRISTINO COPERTURA CHIESETTA “MADONNA DELLE NEVI” A PRA 
MARINO IN VAL VISDENDE 

 

Importo dei lavori        € 75.000/00 

Anno di ultimazione delle opere 2010 

 

Descrizione: I lavori hanno riguardato il ripristino della copertura della chiesetta della “Madonna 
delle Nevi” in località Prà Marino in Val Visdende, dai danni provocati dalle copiose nevicate 
dell’inverno 2008/2009 e dal successivo collassamento della copertura. Le opere hanno compreso 
lo sgombero delle macerie e le demolizioni delle porzioni ammalorate e pericolanti del tetto; il 
rifacimento della copertura per la porzione crollata, il ripristino delle colonne in legno di sostegno 
del portico antistante, il rifacimento della struttura portante del tetto e del manto in scandole con 
relativi raccordi con la copertura esistente; Infine è stata sistemata la pennellatura apribile in legno 
di ingresso alla chiesa, sono stati forniti alcuni arredi interni (n.10 banchi in legno) ed è stata 
ripristinata la strada carrabile di accesso alla chiesetta.   

 

 



 

Foto relative all’intervento 

 

       

  

 

**************** 

 

C) AMPLIAMENTO BLOCCO SERVIZI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN 
LOCALITA’ PICOSTA IN PRESENAIO DI SAN PIETRO DI CADORE 

 

Importo dei lavori        € 225.000/00 

Anno di ultimazione delle opere 2010 

 

Descrizione: I lavori consistevano nell’ampliamento del blocco servizi del complesso sportivo 
polivalente di località Picosta, nella frazione di Presenaio. La necessità era di dotare l’impianto 
esistente, di una sede adeguata per il gruppo sportivo, di un locale ristoro per il pubblico, di un 
vano ad uso ufficio e degli spazi adeguati per i servizi igienici e quant’altro necessario a servizio di 
un polo sportivo. L’obiettivo era di realizzare un punto di ritrovo e di riferimento per la comunità 
locale, in particolare per i giovani, in modo che gli stessi siano incentivati alla pratica sportiva, 
correlata a significativi momenti educativi e di socializzazione. 

 

Foto relative all’intervento 

 

        

 



 

D) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO, FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE 
INCENDI PER IL FABBRICATO 

 

Importo dei lavori        € 173.000/00 

Anno di ultimazione delle opere 2010 

 

Descrizione: I lavori consistevano nell’adeguamento dell’impianto antincendio, alla 
razionalizzazione degli impianti di sicurezza del fabbricato scolastico, adibito a scuole dell’infanzia, 
primaria e secondarie di primo grado di Presenaio. Questi interventi erano finalizzati 
all’adeguamento impiantistico ma hanno riguardato anche alcune sistemazioni esterne per l’area 
d’accesso al complesso scolastico 

 

Foto relative all’intervento 

 

       

 

*************** 

  

E) INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AULA PER ATTIVITA’ PSICO-
MOTORIA NELLA SCUOLA DI VIA DANTE A PRESENAIO 

 

Importo dei lavori        € 5.300/00 

Anno di ultimazione delle opere 2011 

 

Descrizione: Si tratta della sostituzione della pavimentazione dell’aula posta al piano primo adibita 
a sala per attività di psico-motricità. E’ stato posata una nuova pavimentazione in laminato per 
rendere l’aula conforme all’uso richiesto.   

 

 

 

 



 

Foto relative all’intervento 

 

       

 

************** 

 

F) INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI COSTALTA E SAN PIETRO 

 

Importo dei lavori        € 185.000/00 

Anno di ultimazione delle opere   2012 

 

 

Descrizione: Per quanto riguarda il cimitero di Costalta i lavori consistevano rifacimento dei muri di 
cinta esistenti con nuovi muri in cemento armato in conformità alle normative vigenti e ri-
collocazione del cancello d’ingresso. Oltre a ciò è stata fatta opera di bonifica totale della parte 
bassa del cimitero, sostituendo la terra e utilizzando appositi additivi per facilitare il processo 
decompositivo. Infine sono stati rifatti i camminamenti centrali e laterali della parte bassa del 
cimitero.  

 Per quanto riguarda il cimitero di San Pietro le opere riguardavano delle sistemazioni della pista in 
erba mediante scarifica e pavimentazione in materiale stabilizzato, modifiche in alcuni punti del 
muro perimetrale a nord ovest e installazione di un cancello metallico nella medesima zona. Infine 
l’intervento prevedeva alcune manutenzioni a carattere straordinario sul fabbricato adibito a 
deposito comunale ad est del cimitero di San Pietro. 

Foto relative all’intervento 

 

       



  

 

G) INTERVENTO STRAORDINARIO DI CONSOLIDAMENTO DEL MANTO STRADALE E 
DEPOLVERIZZAZIONE TRA LE LOCALITA’ PRA DELLA FRATTA E FORCELLA ZOVO 

 

Importo dei lavori        € 161.168/62 

Anno di ultimazione delle opere 30.7.2012 

 

Descrizione: I lavori consistevano nella sistemazione straordinaria e depolverizzazione del tratto 
stradale tra le località di Pra della Fratta e Forcella Zovo in Val Visdende, nel Comune di San 
Pietro di Cadore, in alcuni tratti mediante pulizia dei cordoli e dei pozzetti presenti, consolidamento 
del fondo stradale mediante fresatura, consolidamento con calce idraulica, rullatura e stesa della 
pavimentazione in conglomerato bituminoso; in alcuni tratti sono state sostituite le tubazioni in cls, 
realizzati fossi drenanti con successiva stesa di drenaggio con materiale di cava pressato. Infine è 
stata prevista la regimazione delle acque meteoriche e di versante mediante posa di canalette in 
c.a. e, stesura di stabilizzato di cava a finitura nell’ultimo tratto verso Forcella Zovo. 

 

Foto relative all’intervento 

 

       

 

******************* 

 

H) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADALE E SUI MURI DI SOSTEGNO L.R. 39/91 

 

Importo dei lavori        € 170.000/00 

Anno di ultimazione delle opere  2012 

 

Descrizione: I lavori consistevano nella manutenzione ordinaria stradale, che comprendeva il 
rifacimento dei manti di usura delle pavimentazioni stradali, adeguamenti di quota, sistemazione di 
canalette e caditoie e il risanamento di alcuni tratti di muratura.  

Inoltre erano previste alcune manutenzioni a carattere straordinario ad esempio alcuni rifacimenti 
di muri di sostegno, pavimentazione di aree utilizzate a parcheggio e la realizzazione di nuove 
linee di smaltimento di acque meteoriche. 

Infine i lavori riguardavano le lavorazioni per l’integrazione delle barriere di contenimento a lato 
strada. 

Le frazioni interessate dall’intervento  erano Valle (via Rin De Val) e Presenaio (via Dante 
Alighieri). 



 

Foto relativa all’intervento 

       

 

 

***************** 

 

I) REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO IN LOCALITA’ PRESENAIO IN COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE 

 

Importo dei lavori        € 114.400/00 

Anno di ultimazione delle opere  2012 

 

Descrizione: I lavori consistevano nella realizzazione ed installazione di un impianto per la 
produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente potenza pari a 31,725 kWp 
sulla copertura del polo scolastico di Presenaio. L’impianto è stato installato sulla falda sulla falda 
sud ed è composto da n. 135 moduli disposte in file complanari alla copertura.  

 

Foto relativa all’intervento 

 

       

 

 

 

 

 



L ) INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADA SILVO-PASTORALE CASERA 
MANZON – MALGA CHIASTELLIN 

 

Importo cofinanziamento da parte di questo comune     € 7.713,72 

Anno di ultimazione delle opere: 2012 

 

Descrizione: I lavori fanno parte dell’iniziativa del Comune di Santo Stefano di Cadore, ente 
capofila per il progetto e consistono nella sistemazione della strada delle malghe nel tratto tra 
Malga Chiastellin e Malga Manzon mediante taglio e pulizia della vegetazione presente lungo i 
margini, rigenerazione del fondo stradale mediante allargamento della sede, sono previste anche 
delle opere per la regimazione e raccolta delle acque. 

Foto relativa all’intervento 

 

       

 

M) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E SUI MURI DI SOSTEGNO L.R. 30/2007 

Importo dei lavori        € 185.000/00 

Anno di ultimazione delle opere  2013 

 

Descrizione: I lavori consistevano nella manutenzione ordinaria stradale, che comprendeva il 
rifacimento dei manti di usura delle pavimentazioni stradali, adeguamenti di quota e il risanamento 
di alcuni tratti di muratura. La frazione interessata dall’intervento  era San Pietro (via Marconi e 
Parcellan). 

Inoltre erano previste alcune manutenzioni a carattere straordinario ad esempio il rifacimento di 
cordoli, la realizzazione di nuove linee di smaltimento di acque meteoriche. 

Infine i lavori riguardavano le lavorazioni per l’integrazione delle barriere di contenimento a lato 
strada. 

Foto relativa all’intervento 

 

       



************** 

 

N) INTERVENTO DI RIPRISTINO MURATURA COMUNALE IN VIA DE VILLA IN FRAZIONE 
COSTALTA 

 

Importo dei lavori        € 12.426/70 

Anno di ultimazione delle opere: 2013 

 

Descrizione: Le opere riguardano il ripristino della muratura stradale in via De Villa nella frazione di 
Costalta a seguito della determinazione n. 12 del 1.6.2012 

 

Foto relativa all’intervento 

 

       

 

 

O) SISTEMAZIONE DEL SENTIERO A VALENZA STORICO-PAESAGGISTICA DENOMINATO 
COL “DEI COI” A SAN PIETRO. 

Importo dei lavori        € 54.348/00 

Anno di ultimazione delle opere: 2013 

 

Descrizione: L’intervento ha riguardato la sistemazione del sentiero a valenza sorico-paesaggistica 
denominato Col “Dei Coi”, l’antico sentiero che collegava l’abitato di San Pietro con Mare. Le opere 
che sono state realizzate hanno riguardato la sistemazione delle scalinate, scavi e ripristini del 
terreno,  

installazione di staccionate in legno lungo il sentiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto relativa all’intervento 

       

 

 

*************** 

 

P) INTERVENTO SULLE OPERE DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN VIA 
PARCELLAN A SAN PIETRO DI CADORE 

 

Importo dei lavori        € 8.600/00 

Anno di ultimazione delle opere: 2013 

 

Descrizione: L’intervento riguardava la sistemazione di un muro di contenimento a sostegno della 
strada comunale in via Parcellan e la sistemazione dell’illuminazione pubblica in loco, opere 
eseguite a seguito di convenzione con il sig. Mossi Valentino e il Comune di San Pietro di Cadore, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 29.5.2013. 

 

Foto relativa all’intervento 

 

       

 



 

*************** 

 

Q) SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON CORPI ILLUMINANTI A 
BASSO CONSUMO ENERGETICO  

 

Importo dei lavori        € 16.667/00 

Anno di ultimazione delle opere: 2013 

 

Descrizione: I lavori hanno riguardato la sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica 
stradale delle cinque frazioni comunali. Con questo intervento, ha permesso l’adeguamento alle 
normative vigenti in materia di inquinamento, eliminando le lampade a mercurio e ha permesso di 
installare lampade a basso consumo energetico al sodio ad alta pressione. 

Foto relativa all’intervento 

       

 

R) INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA SILVO-PASTORALE DETTA “LA TERRIBILE” 

 

Importo dei lavori        € 200.065/87 

Anno di ultimazione delle opere: lavori in corso 

 

Descrizione: I lavori consistono nella sistemazione della strada di collegamento fra l’abitato di Valle 
e Forcella Zovo, detta “Terribile”. Le opere eseguite hanno riguardato per la prima parte la 
sistemazione, in alcuni punti delle scarpate a monte della sede stradale, il rifacimento di un tratto di 
muro di sostegno. Sono state eseguite delle opere di regimazione delle acque mediante drenaggi, 
la fresatura, l’allargamento  e la risagomatura della sede stradale. Infine sono previste le opere di 
asfaltatura di alcuni tratti. 

Foto relativa all’intervento 

 

       



************** 

 

S) LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO 
POLI, SEDE MUNICIPALE, CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI RISPARMIO 
ENERGETICO E POSA DI NUOVO MANTO DI COPERTURA 

 

Importo dei lavori        € 310.000/00 

Anno di ultimazione delle opere: lavori in corso 

 

Descrizione: I lavori consistono nel restauro e messa in sicurezza della copertura di Palazzo Poli, 
le opere comprendono la sostituzione delle travi ammalorate, il restauro dei cordoli in muratura, la 
posa del tavolato, posa di pacchetto termo-isolante e nuovo manto di copertura in lamiera in zinco-
titanio.  

Foto relativa all’intervento 

 

       

 

 

**************** 

 

T) RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO DI SPAZI APERTI MONTANI 
ABBANDONATI E DEGRADATI NELL’AMBITO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI SAN 
PIETRO DI CADORE 

 

Importo dei lavori        € 151.439/28 

Anno di ultimazione delle opere: lavori in corso 

 

Descrizione: I lavori di recupero naturalistico interessano quattro aree del territorio comunale, due 
riguardano l’abitato di Costalta, un’area è fra San Pietro e Mare e una fra Valle Presenaio. I lavori 
consistono nella pulitura mediante taglio e sfalcio per il recupero di superfici a prato pascolo, di 
aree attualmente degradate. L’obiettivo è quello di ridurre il degrado nello spazio rurale, 
valorizzando gli elementi paesaggistici di pregio presenti nelle varie aree interessate. Oltre al primo 
intervento di pulitura generale, è previsto uno sfalcio annuale per i sette anni successivi. 

 

 

 

 



Foto relative all’intervento 

 

 

       

 

     

 

*************** 

 

U) INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA DELLE MALGHE TRATTO “BIVIO CIADON” – 
“MANZON” 

Importo dei lavori        € 154.028/16 

Anno di ultimazione delle opere: appalto ancora non aggiudicato 

 

Descrizione: I lavori fanno parte della ZPS denominata “Dolomiti del Cadore e Comelico” e 
consistono nella sistemazione della strada delle malghe nel tratto Bivio Ciadon- Manzon mediante 
taglio e pulizia della vegetazione presente lungo i margini, rigenerazione del fondo stradale 
mediante scarifica, fresatura e rullatura della sede, ove previsto inoltre, una riprofilatura delle 
scarpate a monte. Sono previste anche delle opere per la regimazione e raccolta delle acque, ad 
esempio realizzazione di canalette trasversali, pulizia dei fossi di guardia e alcuni lavori di 
contenimento (muri e gabbioni). 

Infine è prevista la sostituzione dell’impalcato in legno e la bonifica delle murature che 
costituiscono le spalle dei ponti presenti lungo la strada. 

 

 

 

 

 

 



Foto relativa all’intervento 

 

       

 

 

V) INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE SUL TERRITORIO 
COMUNALE – PROGRAMMA 6000 CAMPANILI 

 

 

Importo dei lavori     € 999.000/00 

Anno di ultimazione delle opere: appalto ancora non aggiudicato 

 

Descrizione: Il progetto ha per oggetto l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria stradale 
dell’intera rete viaria nel comune di San Pietro di Cadore. Sono interessate le frazioni di Costalta, Valle, 
San Pietro, Mare e Presenaio. I documenti di progetto allegati riguardano tutte le opere e provviste 
necessarie per i lavori di asfaltatura e riparazione delle protezioni stradali sulle strade comunali nelle 
varie frazioni. 

 

Foto relativa all’intervento 

 

 

 

 

 



2 – AUTOMEZZI COMUNALI  
 

•••• 2.1 – Particolare attenzione è stata posta dall'Amministrazione comunale per l'acquisizione 
di macchine operatrici e mezzi di trasporto, per  migliorare i servizi alla popolazione: 

 
 

A) ACQUISTO DI PULMINO PER SERVIZIO SCUOLABUS 

 

Importo della fornitura        € 100.163/56 

Anno di acquisto   2011 

 

Descrizione: E’ stato acquistato un automezzo Mercedes Sprinter 519 CDF 43L50 EURO 5 ad uso 
pulmino per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
del Comune di San Pietro. 

 

Foto relativa all’acquisto 

       

  

************** 

B) ACQUISTO DI AUTOCARRO A SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE  

 

Importo della fornitura        € 27.500/00 

Anno di acquisto   2012 

 

Descrizione: E’ stato acquistato un autocarro Renault MASTER T35 TC TA L2 2.3 DCI della 
portata di 35 q.li con cassone ribaltabile, 150 CV, cilindrata 2.300 colore arancio a servizio degli 
operatori comunali 

Foto relativa all’acquisto 

 

       



  

C) ACQUISTO  DI AUTOMEZZO APECAR A SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE 

 

Importo della fornitura        € 8.200/00 

Anno di acquisto   2012 

 

Descrizione: E’ stato acquistato un automezzo Ape Car con volante, autocarro a benzina, 5 marce, 
colore verde cilindrata 218 cc a servizio degli operatori comunali. 

 

Foto relativa all’acquisto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - ASSISTENZA SCOLASTICA  
 
 

• 2.1 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:  
 
Il servizio è destinato ai bambini frequentanti la Scuola materna, la Scuola Elementare e la Scuola 
Media residenti nel Comune. Viene effettuato sulla base di un piano di percorsi e fermate, stabilito 
all'inizio di ogni anno scolastico in base alle iscrizioni pervenute al Comune. 
 
Sono due gli scuolabus comunali adibiti al servizio che viene svolto per intero da personale comunale 
(n. 2 autisti + 2 accompagnatori per la sicurezza dei bambini). 
Nel corso del quinquennio la tariffa per il servizio di trasporto è rimasta 
invariata pari a €. 16,26 mensili, ridotta a €. 8,13 per l'uso del servizio 
parziale (solo andata o solo ritorno). 
 
 
 
 

• 2.2 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA:  
 
Per il servizio di mensa scolastica ci si avvale della convenzione con 
il Comune di S.Stefano di Cadore che fornisce i pasti per i bambini 
della Scuola Materna. Con l'anno scolastico 2011/2012, il costo a 
carico delle famiglie per ogni pasto è aumentato da 4 a 5 euro. 
Ad inizio anno scolastico 2012/2013 l'Amministrazione comunale si è 
impegnata a fornire i pasti agli alunni frequentanti la classe prima 
della scuola secondaria di primo grado nei giorni di rientro (lunedì e 
giovedì). Per questo servizio era stata stipulata una convenzione con 
la ditta Albergo Genzianella, con l'inizio dell'anno scolastico 
2013/2014 detta convenzione è cessata e anche per i ragazzi della 
Scuola Media funziona il servizio in convenzione con il Comune di 
S.Stefano di Cadore. 
 
 

3 - SERVIZI SOCIALI 
 

• 3.1 – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSON A:  
 
Nel programma dei servizi sociali rientrano i trasferimenti per i servizi delegati dell'U.L.S.S. Quali: quota 
per funzioni obbligatorie, quota per funzioni delegate (minori soggetti a provvedimenti dell'autorità 

giudiziaria), quota per “Gruppo appartamenti per disabili di Pieve di 
Cadore” e alla Comunità Montana per l'assistenza domiciliare. 
 
I Comuni sono interessati dalla Regione per l'iter delle pratiche 
riguardanti i contributi economici (assegno di cura) per l'assistenza a 
domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza. 
 
Con il Bilancio 2013 è stato istituito il “Fondo solidarietà” per interventi 
di aiuto economico in casi di particolare disagio delle persone residenti. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



INFORMATICA  
 

Il Comune di San Pietro di Cadore ha informatizzato tutti gli Uffici comunali. I programmi utilizzati 
fanno parte dei pacchetti applicativi Ascot forniti gratuitamente dalla Regione Veneto ai sensi della 
L.R. 54/88. 
L'assistenza viene garantita da personale della Comunità Montana del Comelico e Sappada con la 
quale è stata stipulata apposita convenzione. 
 
Nel corso dell'anno 2010 è stato implementato un nuovo software che ha permesso la completa 

digitalizzazione dell'Albo Pretorio. 
I cittadini hanno così modo di visionare gli atti pubblicati 
(delibere di Consiglio, Giunta, determine dei responsabili dei 
servizi, pubblicazioni, ecc.) direttamente da casa, a mezzo 
del proprio computer.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE III - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMIN ISTRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 

1. Attività Normativa : Nel corso del mandato NON sono stati adottati atti di modifica statutaria. 
Per quanto riguarda i regolamenti l'ente, durante il mandato elettivo, ha approvato, adottato o 
aggiornato a seguito di variazioni normative i seguenti regolamenti: 
 
 

   

36 11/11/2009 REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI. APPROVAZIONE. 

19 21/07/2010 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO. 

31 11/11/2010 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 

36 28/12/2010 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI – DEFINIZIONE 
ED APPROVAZIONE CRITERI GENERALI EX D.LGS 150/2009. 

4 11/03/2011 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI 
BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING. 

16 22/07/2011 REGOLAMENTO EDILIZIO E N.T.A. P.R.G.. ADOZIONE VARIANTE EX ART. 50 
COMMA IV° DELLA L.R. 61/85 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

22 21/09/2011 REGOLAMENTO EDILIZIO E N.T.A. P.R.G.. APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 
50 COMMA IV° DELLA L.R. 61/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 

5 15/06/2012 REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AFFIDAMENTI DELLE FORNITURE E DEI 
SERVIZI IN ECONOMIA. MODIFICHE. 

13 21/09/2012 IMPORTI MINIMI DI PAGAMENTO E RIMBORSO PER TRIBUTI COMUNALI VARI. 
MODIFICHE AI REGOLAMENTI IN VIGORE. 

14 21/09/2012 REGOLAMENTO IMU – APPROVAZIONE. 
30 30/09/2012 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ECONOMATO - APPROVAZIONE. 

3 11/01/2013 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - APPROVAZIONE. 

14 29/05/13 COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC). 
CONVENZIONE E REGOLAMENTO. APPROVAZIONE. 

   
 
I regolamenti approvati e/o modificati  principalmente per adeguamenti a nuove normative . 
 
 
 

2. Attività tributaria . 
 
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.  
 
 
2.1.1. ICl/lmu: 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 
abitazione 
principale 

7 per mille 7 per mille 7 per mille 4 per mille  

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 9,6 per mille 9,6 per mille 
Fabbricati 
attività 
artigianali. 
Industriali, 
commerciali, 
professionali 

- - - 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 : il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani è gestito dalla Comunità Montana Comelico e Sappada. La tassa si applica sulla superficie 
dei locali con le aliquote previste e deliberate per l'uso degli stessi. 
La percentuale di copertura dei costi è di circa il 95%. 

3. Attività amministrativa:  
 
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni : 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell'11 gennaio 2013 è stato approvato il 
Regolamento dei controlli interni. 
Il sistema di controllo interno è diretto a: 
a) verificare la legittimità, regolarità e  correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile sugli atti; 
 
b)) verificare, attraverso il controllo di gestione, 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; 
 
c) garantire il costante controllo 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, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del 
responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi. 



Le attività di programmazione sono state realizzate principalmente attraverso le relazioni 
previsionali e programmatiche di accompagnamento al bilancio pluriennale e con specifiche 
deliberazioni in caso di progetti o programmi inseriti in corso d’anno. 
La verifica della realizzazione è avvenuta principalmente: 
- entro il mese di settembre di ciascun anno con la deliberazione di verifica degli equilibri di 
bilancio e dello stato di attuazione dei programmi; 
- con la relazione di accompagnamento al rendiconto di gestione. 
Il controllo della parte finanziaria è stato attuato internamente dal servizio economico-finanziario e 
attraverso l’attività  dell’organo di revisione, attraverso accessi periodici e la redazione dei pareri 
obbligatori in relazione all’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, delle variazioni di 
bilancio, degli accordi decentrati. Tutti i pareri del revisore sono stati favorevoli rispetto ai 
documenti presentati. 
Tutte le deliberazioni sottoposte agli organi dell’ente sono state corredate dai pareri richiesti in 
ordine alla regolarità tecnica, alla regolarità contabile e le determinazioni dei responsabili sono 
corredate dal visto di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario. 

 
 
 
3.1.1. Controllo di gestione : Nel corso del mandato si è sempre cercato di ottimizzare le risorse 
disponibili per garantire alla popolazione i servizi previsti, gli obiettivi programmatici e il contenimento 
dei costi. In particolare le attività legate al programma di mandato sono concentrate nei seguenti 
servizi/settori:  

• Personale : La dotazione organica non ha avuto variazioni nel corso del periodo dove risultano 
n. 2 posti attualmente vacanti. Alle assenze prolungate e/o per particolari incombenze si è fatto 
fronte con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 

 
 
 
3.1.2. Controllo sulle società partecipate/controllate:  ai sensi dell'art. 147 -quater del 
TUOEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra.  
Le partecipazioni del Comune di San Pietro 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 31/12/2012 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 

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO 
IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE 

Utilizzo delle risorse della riscossione 
dei sovracanoni idroelettrici per 

interventi socio-economici 

1,49 

CONSORZIO ENERGIA VENETO - VERONA Liberalizzazione mercato dell'energia 
elettrica 

0,14 

SOCIETA' PER L'ALEMAGNA – VENEZIA 
(recesso dalla Società (Del. C.C. n. 21 del 27.9.13)  

Costruzione e gestione autostrada 
Venezia-Monaco 

0,031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE IV - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.  
4.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente: 

 
 

ENTRATE

(IN EURO)

ENTRATE CORRENTI
 €    1.379.931,13  €    1.257.796,27  €    1.318.209,00  €    1.352.982,75  €    1.489.080,13 7,90974257

TITOLO 4 

ENTRATE DA ALIENAZIONI E 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

TITOLO 5 

ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI

TOTALE
 €    1.929.161,82  €    2.033.399,89  €    1.764.907,98  €    2.149.400,84  €    2.204.620,24 14,2786581

 €      412.347,34 

Percentual
e di 

incremento
/decrement

57,7650798

-52,514312

2013

 €        65.000,00  €      136.883,35  €      207.026,01  €        15.000,00  €      134.644,40 

2009 2010 2011 2012

 €      568.577,61  €      431.698,98  €      661.773,69  €       650.540,11 

 
 
TITOLO 1 

SPESE CORRENTI  €     1.212.711,34 12,25627691

TITOLO 2 

SPESE IN CONTO 

CAPITALE  €        544.365,26 44,19899058

TITOLO 3 

RIMBORSI DI PRESTITI  €        190.856,24 -23,93961025

TOTALE
 €     1.947.932,84  €     2.041.569,85  €    1.838.649,15  €    2.107.627,51  €    2.291.479,81 17,63648946

 €       784.969,21 

 €        213.114,45  €      126.132,00  €      134.753,00  €       145.166,00 

 €        688.546,04  €      445.993,36  €      786.103,75 

 €     1.139.909,36  €    1.266.523,79  €    1.186.770,76  €    1.361.344,60 

 
 

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

TITOLO 6 

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI

TERZI 
163.969,63€      €    174.951,39  €    214.895,76 31,05826975

TITOLO 4 

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI 

TERZI
31,05826975

Percentuale di 
incremento/dec

remento 
2013

 €    146.004,69  €    147.599,83 

2009

 €    214.895,76  €    163.969,63  €    174.951,39  €    146.004,69  €    147.599,83 

2010 2011 2012

 

 



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

 

2009

Totale titoli (I+II*III) 

delle entrate  €     1.379.931,13 

Spese titolo I
 €     1.212.711,34 

Rimborsi prestiti parte del 

titolo III  €       137.830,68 

Saldo di parte corrente
 €         29.389,11 

 €        213.114,45  €        126.132,00  €        134.753,00  €         145.166,00 

-€          95.227,54 -€         74.446,79  €          31.458,99 -€           17.430,47 

 €     1.257.796,27  €     1.318.209,00  €     1.352.982,75  €      1.489.080,13 

 €     1.139.909,36  €     1.266.523,79  €     1.186.770,76  €      1.361.344,60 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2010 2011 2012 2013

 

 

2013

Entrate titolo IV
 €    650.540,11 

Entrate titolo V**  €     65.000,00 

Totale titoli (IV+V)  €    715.540,11 

Spese titolo II  €    784.969,21 

Differenza di parte capitale
-€     69.429,10 

Entrate correnti destinate ad 

investimenti

Utilizzo avanzo di amministrazione 

applicato alla spesa in conto 

capitale [eventuale]
 €     69.429,10 

SALDO DI PARTE CAPITALE
 €                 -    €       22.722,87  €       23.031,57  €       10.609,94  €       10.314,34 

 €                  -    €                  -    €         9.904,32  €                  -   

-€       48.160,13  €       23.031,57  €            705,62  €       10.314,34 

 €       70.883,00 

 €     496.205,13  €     711.577,61  €     446.698,98  €     796.418,09 

 €     544.365,26  €     688.546,04  €     445.993,36  €     786.103,75 

 €     568.577,61  €     431.698,98  €     661.773,69  €     412.347,34 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2009 2010 2011 2012

 €       83.857,79  €     143.000,00  €       15.000,00  €     134.644,40 

 
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa". 

 
SALDO DI PARTE CAPITALE: 
2009: Fondo ordinario investimento utilizzato per ammortamento mutui €.22.722,87; 
2010: Fondo ordinario investimento utilizzato per ammortamento mutui €.22.999,08 + €.32,49 magg.oneri; 
2011: Fondo ordinario investimento utilizzato per ammortamento mutui €.10.314,34 + €. 295,60 
2012: Fondo ordinario investimento utilizzato per ammortamento mutui €.10.314,34 
 
 
 
 
 



4.3 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilanc io dell’ente:  
 

ANNO 2009 
Riscossioni + 1.153.688,08 
Pagamenti - 1.239.509,85 
Differenza = -85.821,77 
Residui attivi + 939.443,37 
Residui passivi - 872.392,62 
Differenza = 67.050,75 
Avanzo o disavanzo  -18.771,02 
 

ANNO 2010 
Riscossioni + 1.191.024,53 
Pagamenti - 1.150.755,66 
Differenza = 40.268,87 
Residui attivi + 1.017.326,75 
Residui passivi - 1.065.765,58 
Differenza = -48.438,83 
Avanzo o disavanzo  -8.169,96 

 
ANNO 2011 

Riscossioni + 1.195.499,67 
Pagamenti - 1.151.618,20 
Differenza = 43.881,47 
Residui attivi + 715.413,00 
Residui passivi - 883.035,64 
Differenza = -117.622,64 
Avanzo o disavanzo  -73.741,17 
 

ANNO 2012 
Riscossioni + 1.275.130,61 
Pagamenti - 1.129.420,69 
Differenza = 145.709,92 
Residui attivi + 1.027.746,87 
Residui passivi - 1.131.683,46 
Differenza = -103.936,59 
Avanzo o disavanzo  41.773,33 
 

ANNO 2013 
Riscossioni + 1.349.195,24 
Pagamenti - 1.221.545,23 
Differenza = 127.650,01 
Residui attivi + 1.070.320,76 
Residui passivi - 1.284.830,34 
Differenza = -214.509,58 
Avanzo o disavanzo  -86.859,57 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Risultato di 

amministrazione  
41.632,75 94.951,12 14.437,74 73.456,70 11.890,18 

Di cui      
Vincolato      
Per opere pubbliche      
Per fondo di ammortamento      
Non vincolato 41.632,75 94.951,12 14.437,12 73.456,70 11.890,18 
 
 
 



 
 
4.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultat o di amministrazione   
 
DESCRIZIONE 2009 2010 2011 2012 2013 
Fondo di cassa al 31/12 0,00 71.420,38 134.736,45 219.357,30 206.490,52 
Totale residui attivi finali 1.431.760,54 1.540.103,42 1.108.779,51 1.362.667,05 1.589.175,96 
Totale residui passivi 
finali 

1.390.127,79 1.516.572,68 1.229.078,22 1.508.567,65 1.783.776,30 

Risultato di 
amministrazione 

41.632,75 94.951,12 14.437,74 73.456,70 11.890,18 

Utilizzo anticipazione di 
cassa 

SI NO NO NO NO 

 
4.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:  
 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Reinvestimento quota 
accantonate per ammortamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento di debiti fuori 
bilancio 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Spese correnti in sede di 
assestamento 

56.884,77 41.632,75 94.385,13 5.000,00 4.027,60 

Spese di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 69.429,10 
Estinzione anticipata di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 56.884,77 41.632,75 94.385,13 5.000,00 73.456,70 
 



5. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fi ne mandato  
(certificato consuntivo-quadro 11)   
 

Residui attivi anno 2009  
     

Gestione Residui                                           
iniziali 

Residui                 
riscossi 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui 

accertati 

Residui                        
stornati 

Corrente Tit. I, II, III 715456 375.109,00 340.347,00 715.456,00 0,00 

C/capitale Tit. IV, V 595.201,00 63.389,00 132.312,00 195.701,00 399.500,00 

Servizi c/terzi Tit. VI 34.762,00 15.104,00 19.658,00 34.762,00 0,00 

            

Totale 1.345.419,00 453.602,00 492.317,00 945.919,00 399.500,00 

Residui passivi anno 2009  

     

Gestione Residui                               
iniziali 

Residui                 
pagati 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui 

impegnati 

Residui                        
stornati 

Corrente Tit. I 576.602,00 249.387,00 322.196,00 571.583,00 5.019,00 

C/capitale Tit. II 647.460,00 100.009,00 149.451,00 249.460,00 398.000,00 

Rimb. prestiti Tit. III 852,00 0,00 852,00 852,00 0,00 

Servizi c/terzi Tit. IV 89.545,00 44.309,00 45.236,00 89.545,00 0,00 

            

Totale 1.314.459,00 393.705,00 517.735,00 911.440,00 403.019,00 

 

Risultato complessivo della gestione residui anno 2 009      

Maggiori residui attivi       0,00 

Minori residui attivi       399500 

Minori residui passivi       403.019,00 

SALDO GESTIONE 
RESIDUI       3.519,00 

           

Insussistenze ed economie anno 2009  
     

Gestione corrente       5.019,00 

Gestione in conto capitale       -1.500,00 

Gestione servizi c/terzi       0,00 

Gestione vincolata       0,00 
VERIFICA SALDO GESTIONE 
RESIDUI 

    3.519,00 

 
 



 
 

Residui attivi ANNO 2010  
    

Gestione Residui                                           
iniziali 

Residui                 
riscossi 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui accertati maggiori/minori residui 

Corrente Tit. I, II, 
III 802.742,00 458.055,00 174.140,00 632.195,00 170.547,00 
C/capitale Tit. IV, 
V 585.152,00 224.958,00 331.261,00 556.219,00 28.933,00 
Servizi c/terzi Tit. 
VI 43.867,00 26.490,00 17.377,00 43.867,00 0,00 

            

Totale 1.431.761,00 709.503,00 522.778,00 1.232.281,00 199.480,00 

Residui passivi ANNO 2010  

    

Gestione Residui                                           
iniziali 

Residui                 
pagati 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui impegnati 

Residui               
stornati 

Corrente Tit. I 620.084,00 286.960,00 85.550,00 372.510,00 247.574,00 

C/capitale Tit. II 662.665,00 320.595,00 329.527,00 650.122,00 12.543,00 
Rimb. prestiti Tit. 
III 53.877,00 53.026,00 -1,00 53.025,00 852,00 
Servizi c/terzi Tit. 
IV 53.501,00 17.771,00 35.730,00 53.501,00 0,00 

            

Totale 1.390.127,00 678.352,00 450.806,00 1.129.158,00 260.969,00 

Risultato complessivo della gestione residui ANNO 2 010     

Maggiori residui attivi       0,00 

Minori residui attivi       199480 

Minori residui passivi       260.969,00 

SALDO GESTIONE RESIDUI       61.489,00 

Sintesi delle variazioni per gestione ANNO 2010  

    

Gestione corrente       77.027,00 

Gestione in conto capitale       -15.538,00 

Gestione servizi c/terzi        

Gestione vincolata        

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI     61.489,00 

 
 
 



 
 

Residui attivi ANNO 2011  
    

Gestione Residui                                           
iniziali 

Residui                 
riscossi 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui accertati 

maggiori/minori 
residui 

Corrente Tit. I, 
II, III 501.331,00 368.085,00 108.592,00 476.677,00 -24.654,00 

C/capitale Tit. 
IV, V 994.125,00 445.966,00 256.144,00 702.106,00 -292.019,00 

Servizi c/terzi 
Tit. VI 

44.649,00 16.016,00 28.633,00 44.649,00 0,00 

            

Totale 1.540.105,00 830.063,00 393.369,00 1.223.432,00 -316.673,00 

          

Residui passivi ANNO 2011  

    

Gestione Residui                                           
iniziali 

Residui                 
pagati 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui impegnati 

Residui                        
stornati 

Corrente Tit. I 417.857,00 294.841,00 71.140,00 365.981,00 49.876,00 

C/capitale Tit. II 975.921,00 445.299,00 270.596,00 715.895,00 260.026,00 

Rimb. prestiti 
Tit. III 64.026,00 64.026,00 0,00 64.026,00 0,00 

Servizi c/terzi 
Tit. IV 60.769,00 6.463,00 54.306,00 60.769,00 0,00 

            

Totale 1.516.573,00 810.629,00 396.042,00 1.206.671,00 309.902,00 

      
    

Risultato complessivo della gestione residui ANNO 2 011     

Maggiori residui attivi       1.864,00 

Minori residui attivi       318537 

Minori residui passivi       309.902,00 

SALDO GESTIONE RESIDUI       -6.771,00 

          

Sintesi delle variazioni per gestione ANNO 2011  

    

Gestione corrente       25.222,00 

Gestione in conto capitale       -31.993,00 

Gestione servizi c/terzi       0,00 

Gestione vincolata       0,00 

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI     -6.771,00 

 



 

Residui attivi ANNO 2012  
   

Gestione Residui                                           
iniziali 

Residui                 
riscossi 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui accertati 

maggiori/minori 
residui 

Corrente Tit. I, 
II, III 425.942,47 297.300,45 113.570,16 410.870,61 -15.071,86 

C/capitale Tit. 
IV, V 

639.951,04 415.360,99 221.302,99 636.663,98 -3.287,06 

Servizi c/terzi 
Tit. VI 42.886,00 14.271,71 47,03 14.318,74 -28.567,26 

       

Totale 1.108.779,51 726.933,15 334.920,18 1.061.853,33 -46.926,18 

         

Residui passivi ANNO 2012  

   

Gestione Residui                                           
iniziali 

Residui                 
pagati 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui impegnati 

Residui                        
stornati 

Corrente Tit. I 492.933,29 246.100,99 226.702,02 472.803,01 20.130,28 

C/capitale Tit. II 617.201,54 478.248,65 138.452,41 616.701,06 500,48 

Rimb. prestiti 
Tit. III 

61.931,58 61.931,58 0,00 61.931,58 0,00 

Servizi c/terzi 
Tit. IV 57.011,81 1.741,00 11.729,76 13.470,76 43.541,05 

       

Totale 1.229.078,22 788.022,22 376.884,19 1.164.906,41 64.171,81 

      
   

Risultato complessivo della gestione residui ANNO 2 012    

Maggiori residui attivi       1.374,26 

Minori residui attivi       48.300,44 

Minori residui passivi       64.171,81 

SALDO GESTIONE RESIDUI       17.245,63 

         

Sintesi delle variazioni per gestione ANNO 2012  

   

Gestione corrente       5.058,42 

Gestione in conto capitale       -2.786,58 

Gestione servizi c/terzi       14.973,79 

Gestione vincolata        

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI     17.245,63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



Residui attivi ANNO 2013    

Gestione Residui                                           
iniziali 

Residui                 
riscossi 

Residui                   
da riportare 

Totale                     
residui accertati 

maggiori/minori 
residui 

Corrente Tit. I, 
II, III 

404.872,01 267.272,33 131.970,24 399.242,57 -5.629,44 

C/capitale Tit. 
IV, V 952.256,22 246.529,29 385.967,60 632.496,89 -319.759,33 

Servizi c/terzi 
Tit. VI 5.538,82 4621,46 917,36 5.538,82 0,00 

       

Totale 1.362.667,05 518.423,08 518.855,20 1.037.278,28 -325.388,77 

         

Residui passivi ANNO 2013  

   

Gestione Residui                                           
iniziali 

Residui                 
pagati 

Residui                         
da riportare 

Totale                     
residui impegnati 

Residui                        
stornati 

Corrente Tit. I 602.951,84 388.893,12 195.850,55 584.743,67 18.208,17 

C/capitale Tit. II 888.009,24 268.970,13 286.565,46 555.535,59 332.473,65 

Rimb. prestiti 
Tit. III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servizi c/terzi 
Tit. IV 17.606,57 1.076,62 16.529,95 17.606,57 0,00 

       

Totale 1.508.567,65 658.939,87 498.945,96 1.157.885,83 350.681,82 

      
   

Risultato complessivo della gestione residui ANNO 2 013    

Maggiori residui attivi       0,00 

Minori residui attivi       325.388,77 

Minori residui passivi       350.681,82 

SALDO GESTIONE RESIDUI       25.293,05 

         

Sintesi delle variazioni per gestione ANNO 2013  

   

Gestione corrente       12.578,73 

Gestione in conto capitale       12.714,32 

Gestione servizi c/terzi       0,00 

Gestione vincolata        

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI     25.593,05 

 



 
 

5.1. Analisi anzianità dei residui distinti per ann o di provenienza                        
(ultimo rendiconto approvato: 2012)  
 

RESIDUI Esercizi 
precedenti 

2008 2009 2010 2011 2012 Totale 

 

                 

ATTIVI   

Titolo I  8.000,00 47.959,52 244.098,90 300.126,55 

Di cui F.S.R. o F.S. 25.041,29 25.041,29 

di cui Tarsu  47.959,52 189.226,13 237.185,65 

Titolo II 5.000,00  6.293,10 20.331,01 31.624,11 

Titolo IIII  5.789,47 21.814,94 18.645,00 26.871,94 73.121,35 

di cui Tia  0,00 

di cui per sanzioni 
codice strada 

 710,10 710,10
 

TitoloIV  60.000,00 34.071,85 79.564,97 601.492,47 775.129,29 

Titolo V 14.492,30  7.059,46 26.114,41 129.460,76 177.126,93 

Titolo VI  47,03 5.491,79 5.538,82 

                

Totale  19.492,30 0,00 72.917,06 90.048,23 152.462,59 1.027.746,87 1.362.667,05
 

         

PASSIVI          

Titolo I 9.000,00 1.630,00 3.902,86 14.948,32 197.220,84 376.249,82 602.951,84 

Titolo II 79.333,94 1.552,29 16.111,41 8.052,40 33.402,37 749.556,83 888.009,24 

Titolo IIII   

TitoloIV 10.367,81 1.361,95 5.876,81 17.606,57 

                 

Totale  98.701,75 4.544,24 20.014,27 23.000,72 230.623,21 1.131.683,46 1.508.567,65
 

 
 
 



 
6. 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 

 
 
 
7. Indebitamento :  
7.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V 
ctg. 2-4). (Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)  
 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Residuo debito  
Finale 

 
961.214,76 

 
955.126,32 

 
1.494.605,24 

 
1.397.565,22 

 
1.317.399,23 

 
Popolazione  residente  
 

 
1750 

 
1719 

 
1704 

 
1660 

 
1629 

Rapporto tra residuo  
debito e popolazione  
residente (debito 
procapite) 
 

 
549,26 

 
555,62 

 
877,11 

 
841,90 

 
808,72 

 
7.2. 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 2013 
percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204  
TUEL)  
 

6,47% 7,04% 6,05% 5,34% 5,94% 

 
 
7.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata :  
Nel periodo considerato l'ente NON ha in corso contratti relativi a strumenti derivati.  
  



 

8. 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 elezi oni (2008)  e l'ultimo anno è riferito all'ultimo 
rendiconto approvato (2012).  
 
 

Attivo  Al 31/12/2008  Al 31/12/2009  Al 31/12/2010 Al 31/12/2011 Al 31/12/2012  

           

Immobilizzazioni immateriali      

Immobilizzazioni materiali 31.604.980,18 31.466.585,99 9.401.298,78 9.678.730,86 9.782.745,49 

Immobilizzazioni finanziarie  123.780,53 123.780,53 123.780,53 565.598,77 

Totale immobilizzazioni 31.604.980,18  31.590.366,52 9.525.079,31 9.802.511,39 10.348.344,26 

Rimanenze      

Crediti 1.345.418,90 1.431.760,54 1.540.103,42 1.108.779,51 1.312.667,05 

Altre attività finanziarie      

Disponibilità liquide 25.925,45  71.420,38 134.736,45 219.357,30 

Totale attivo circolante 1.371.344,35  1.431.760,54 1.611.523,80 1.243.515,96 1.532.024,35 

Ratei e risconti       

   
-

        

Totale dell'attivo  32.976.324,53 33.022.127,06 11.154.226,12 11.057.320,83 11.891.763,21 

Conti d'ordine 647.460,49  723.692,75 1.036.948,21 678.228,89 888.009,24 

Passivo           

              

Patrimonio netto 30.487.945,26  30.201.504,83 8.014.867,26 8.150.463,91 8.614.380,38 

Conferimenti 732.514,35  1.131.945,10 1.643.530,90 862.202,31 1.259.237,10 

Debiti di finanziamento 1.097.865,85 961.214,76 955.126,32 1.494.605,24 1.397.565,22 

Debiti di funzionamento 576.601,88 620.083,66 415.857,09 492.933,29 602.951,84 
Debiti per anticipazione di 
cassa 851,88 53.877,44 64.026,01   

Altri debiti 89.545,31 53.501,27 60.818,54 57.116,08 17.628,67 

Totale debiti 1.764.864,92  1.688.677,13 1.495.827,96 2.044.654,61 2.081.145,73 

Ratei e risconti       

   
-

        

Totale del passivo  32.976.324,53 33.022.127,06 11.154.226,12 11.057.320,83 11.891.763,21 

Conti d'ordine 647.460,49  723.692,75 1.036.948,21 678.228,89 888.009,24 

 



8 .2. Riconoscimento debiti fuori bilancio . Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto 
consuntivo  
 
NON esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  
 
 
9. Spesa per il personale:   
 
9.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:  
 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Importo limite di spesa  
(art. 1, c. 557 e 562 della L. 
296/2006)*  

 
348.426,00 

 
348.426,00 

 
348.426,00 

 
372.152,11 

 
372.152,11 

Importo spesa di personale calcolata 
ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della 
L.  296/2006  
 

 
270.812,35 

 
343.844,42 

 
341.094,86 

 
410.296,35 

 
418.811,10 

Rispetto  del limite  
 
 

 
SI 

 
SI 
 

 
SI 
 

 
NO 

 
NO 

Incidenza % delle spese  di 
Personale sulle spese correnti 
 

 
33,24% 

 
37,77% 

 
33,27% 

 
34,57% 

 

 
30,76% 

 
 
 
 
9.2. Spesa del personale pro-capite:  
 2009 2010 2011 2012 2013 

 
Spesa del personale 

 

 
270.812,35 

 
343.844,42 

 
341.084,86 

 
410.296,35 

 
418.811,10 

ABITANTI 1750 1719 1704 1660 1629 
 

SPESA PRO CAPITE 
 

154,75 
 

200,03 
 

200,17 
 

247,17 
 

257,10 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 +intervento 03 + IRAP  
 
9.3. Rapporto abitanti dipendenti:  
 2009 2010 2011 2012 2013 
ABITANTI 1750 1719 1704 1660 1629 
DIPENDENTI 11 11 11 11 11 
RAPPORTO 1/159 1/156 1/155 1/151 1/148 

 
 
9.4. Fondo risorse decentrate. Quantificazione del fondo incentivante:  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Fondo risorse 

decentrate 
 

32.878,26 34.178,26 34.178,26 
 

32.878,26 32.878,26 

Di cui       
Risorse pagate 20.124,85 23.661,87 23.661,87 20.483,56 18.777,20 

Risorse da ripartire 12.753,41 10.516,39 10.516,39 12.394,70 14.101,06 
 
 
9.5. 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 V – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO  
 
1. Rilievi della Corte dei conti   
 
Attività di controllo : La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha svolto la sua 
attività, ai sensi dell’art. 1 della Legge 266/2005, in relazione ai bilanci di previsione e rendiconti, 
prendendo a riferimento gli atti inviati direttamente dal Comune. Si è servita, inoltre, delle 
dettagliate informazioni riportate nei questionari redatti dal Revisore dei Conti. 
Nell’arco del quinquennio la Sezione ha formulato le seguenti osservazioni: 
 
Per l’esercizio 2010: Delibera n. 869/2012/PRSE: (consuntivo) 
-Anticipazione di cassa; 
-Società partecipate. 
 
Per l’esercizio 2011: Delibera n. 455/2013/PRSE: (consuntivo) 
-Equilibri di bilancio; 
-Anticipazione di cassa. 
    Delibera n. 201/2012/PRSP: (bilancio) 
-Spese per il personale. 
 
Delibera n. 459/2013/PRSP: 
Chiarimenti nei rapporti con le società partecipate (BIM Gestione Servizi Pubblici). 
 
I rilievi della Corte dei Conti non hanno prodotto alcun tipo di provvedimento di natura 
sanzionatoria a carico dell’Ente poiché le giustificazioni prodotte dal Comune sono state ritenute 
fondate. 
 
  
 
Attività giurisdizionale : l'ente NON è stato oggetto di sentenze.  
 
2. Rilievi dell'Organo di revisione : l'ente NON è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità 
contabili. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

***********  
 
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE per il periodo 2009-

2013. 

Lì 24 gennaio 2014 

 
Il SINDACO 

    Pontil Scala Silvano 
 

 
 
 
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 24 gennaio 2014  

 
 

L'organo di revisione economico finanziario 
 IL REVISORE UNICO 
 Dott. Guazzotti Stefano 
 
 
 

La relazione viene trasmessa alla Conferenza Stato Città e Autonomie Locali  Via della Stamperia, 8 - 
00187 – Roma, e alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto San Marco, 3538 – 30124 
Venezia.  
 
Lì 24 gennaio 2014 
 
       Il responsabile del servizio finanziario 
        Dott. Bortolini Giuseppe 
    
    


