OGGETTO: Approvazione verbale della seduta dcl I Omarzo 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il verbale della seduta dcl Consiglio Comunale dcl l Omarzo 2022, che si al lega al presente atto
dcl quale forma parte integrante e sostanz ia le;
Ri levata la conformi tà del verbale;
Visti gli interventi riportati nel verbale della seduta odierna;
Con voti _ _ _ _ _ _ _ espressi nei mod i e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta de l giorno del 1O marzo 2022 , che allegato al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale.
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L'anno 2022, m ese di M ARZO, il giorno DI ECI, si

è riunito il Consiglio Comunale di Fiumicello Vi ll a

Vicentina in moda lità telematica, giu sta convocazione di prot . 2454 dd . 04.03.2022.
A ll e ore 20.30 si procede all'appello con il seguente esito:

PRESENTI
SGUB IN LAURA

X

SFILIGOI EVA

X

DEAN PAOLO

X

QIH='S+ Al:ÉSSA~rnRG

ASSENTI

*

LUONGO FABIO

X

RIGONAT MAURO

X

PARO FRANCESCO

X

TENTOR MARTINA

X

FERNETII MICH ELE

X

USTULIN MARCO

X

Ml:IRÉR MQNIGA

*

LUCAS CLAUDIO

X

GIOVANNINI SERGIO

X

SGbl l:AG bblG.l\

*

BIANCHIN EMILIANO

X

DEBIA510 LIVIO

X

~blPPH

X

MASSIMQ

All'a ppello risul t ano presenti 13 su 17 consigli eri assegnat i.
Assist e il Segretario Comunale dott. Manto Giuseppe, co n stessa m odalità .
Risultano altresì co llegati gli Assessori esterni 50551e RIZZATI.
Risultano altresì coll egati : il revisore dei co nti dott. Leo nardo 5oresi, la responsab ile del servizio
finan ziario dott .ssa Do ria na 5a rcina
Dopo l'appello entra cons. DIJUST. Sono ora presenti 14 su 17 consiglieri comunali
La Sindaca ricorda come l'od ierno co nsiglio fosse stato inizialmente previsto in presenza, ma si
svolge a dist anza su ri chiest a del gruppo di minoranza, ch e in passato avevano definito le sedute on
line antidemocrat iche. Oggi si svo lge on line prop rio per garantire la massima pa rtecipazione e
quindi dem oc rati co.
Propone inolt re che i punti sul bi lancio venga no trattati in discussione unica, fatta sa lva la
vot az io ne pu nt o per punto. Non ve ngon o so llevate obiezioni

1. Approvazione verbale della seduta del 31.01.2022
La Sindaca chied e se ci sia no osservaz io ni rispetto ai ve rba li deposit at i.
Intervie ne il Cons. LUCAS che ri chiede rettifica interve nto GIOVANNINI
Ril evata l'assenza di ulteriori interve nti la Sindaca po ne il punto in vot azione per app ello nominale
e co n il seguent e esito:

IFavorevoli

Iunanimità

2. Rettifica per mero errore materiale della deliberazione consiliare n. 2 del 31.01.2022 avente ad
oggetto : " Discussione dell a proposta di delibera presentata in data 12.01.2022, prot. com.le n.
313 dal Gruppo Consiliare "Futuro Comune & Lega Salvini Premier" in ordine allo stato della rete
fognaria comunale.
La Sindaca relaz iona su l punto come da propost a d i del iberazione .

Alle ore 20.59 si collega anche il cons. SCULAC, sono ora presenti 15 consiglieri sui 17 assegnati

Rilevata l'assenza di ulteriori interventi il Sindaco pone il punto in votazione con il seguente esito:

IFavorevoli

Iunanimità

Si procede quindi a successiva votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il
seguente esito:

IFavorevoli

Iunanimità

3. Approvazione aliquote IMU - Imposta Municipale Unica - anno 2022.
La Sindaca, ricordato che per i punti del bilancio, da 3 a 9 si procederà a una discussione unitaria,
con successiva votazione punto per punto, formula una breve introduzione e passa quindi la parola

al Cons. Rigonat che espone la relazione al bilancio come riportata in allegato sotto la lettera A) al
presente verba le, per costituirne parte integrante e sostanziale.
Passa quindi la parola al revisore dei conti dott. Soresi che dà lettura del suo parere come
riportato in al legato alla proposta di bilancio, soffe rm andosi in particolare sui seguent i elementi:
a) Il parere favorevole è del 23 febbraio, oggi avrebbe qualche dubbio in più, posto che la
previsione inizia le del 30% in incremento sulle spese di energie sembrava corretta, ma
purtroppo le spese si incrementeranno anche di più. Sicuramente interverranno governo
nazion ale e regional e, non potranno però coprire tutto, e una parte, anche importante, la
dovrà fare il Comune. Inso mma, la coerenza esterna cambia ogni giorno.
b) Rispetto alla coerenza interna, con le norme, la situ azion e è invece semplice e semp lificata,
posto che la giunta regionale nel 2021 ha rivisto i va lori soglia in favore dei comuni.
c) Quest'anno non c'è nessun accantonamento per debiti commercia li, ed è una buona cosa
d) L'avanzo presunto applicato è per 500.000 euro ed è co erente.
e) Il bilancio andrà purtroppo monitorato in maniera quasi mensile, per t enere sotto contro llo
la spesa energetica.
22.01 Soresi e Sarcina lasciano la seduta.

Il Cons. LUCAS preannuncia il voto contrario del gruppo precisando che nel volantino di fusione si
parlava di tasse più basse
Il Cons TENTOR preannuncia che esprimerà una dichiarazione di voto unica e uniforme per tutte le

delibere del bi lancio. Anticipa quindi il voto favorevole, ringraziando il cons. Rigonat, gli uffici, il
revisore dei conti e la responsabi le di ragioneria
Rilevata l'assenza di ulteriori interventi il Sind aco pone il punto in votazione con il seguente es ito :

10
Favorevoli
5 {LUCAS, GIOVANN/NI, SCULAC, BIANCHIN, DEB/AS/O)

Contrari

o
Astenuti
Si procede quindi a success iva vota zione pe r la dichiarazione di immediata eseguibilità con il
segu ente esito :

10
Favorevoli
5 (LUCAS, GIOVANN/NI, SCULAC, BIANCHIN, DEBIASIO)

Contrari

o
Astenuti
4. Addizionale Comunale IRPEF anno 2022 -Variazione esenzione.
La Sindaca relaziona sull'argom ento com e da co ntenuti della deliberazione.
li Cons. LUCAS prea nnun cia il voto contrario d el gruppo p recisa nd o che nel vo lantin o di fu sione si
parlava di tasse più ba sse
li Cons TENTOR prean nun cia il voto favo revole del gruppo
Ri levat a l'assenza di ulteriori int erventi il Sind aco pone il punto in vot azione con il seguente esito :

10
Favorevoli
5 {LUCAS, G/OVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEBIASIO)

Contrari

o
Astenuti
Si proce de quindi a successiva vot az ione per la dichiarazione di immediata eseguibi lità co n il
seguent e es ito :

10
Favorevoli
5 {LUCAS, GIOVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEBIASIO)

Contrari

o
Astenuti

5. Approvazione programma dei lavori pubblici triennio 2022-2024 ed elenco ann uale 2022.
La Sindaca rela ziona sul punto come da proposta di deliberazione
Il Cons . LUCAS preannuncia il voto cont rario del gruppo precisando che non è stato approvato
consuntivo 2022 e t ra le opere non risu lta parcheggio cimitero villa vicentin a, che ben poteva
essere fin anziato con fondi incentivanti la fusione
Il Cons TENTOR preannuncia il voto favorevo le del gruppo
Rilevata l'assenza di ulteriori interventi il Sind aco pone il punto in votazione con il seguent e esito:

10
Favorevoli
5 (LUCAS, GIOVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEBIASIO}

Contrari

o
Astenuti
Si procede quindi a successiva votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il
seguente esito:

10
Favorevoli
5 (LUCAS, G/OVANNINI, SCULAC, 8/ANCHIN, DEBIASIO}

Contrari

o
Astenuti
6. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2022.
La Sindaca relazio na sul punto come da proposta di deliberazione.
Il Cons. LUCAS preann uncia il voto contrario del gruppo precisa ndo che la delibera di
"Approvazione Piano delle ali enazioni e va lo ri zzaz ioni immobiliari 2022":
- procede alla trasformazione del diritto di proprietà di alcune partice lle in zo na PEEP ed a quale
entità verrebbe ced uto;
- alienazione del terreno di via Branco lo perché ciò e a che prezzo;
- al ienazione dei terreni di via Isonzo, il va lore attribuito sembra sottostim ato;
- contrari alla vend ita dell'appartamento di via Zo rutti.
Il Cons TENTOR preannuncia il voto favorevo le del gruppo.
Rilevata l'assen za di ulteriori interventi il Sindaco pone il punto in votazione con il seguente esito :

IFavorevoli

IlO

5 {LUCAS, G/OVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEBIASIO}
Contrari

o
Astenuti

Si pro ced e quindi a successiva votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il
seguente esito :

10
Favorevoli
5 {LUCAS, GIOVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEB/ASIO}
Contrari

o
Astenuti

7. Approvazione programma annuale incarichi di collaborazione autonoma-studio, ricerca e
consulenza per l'annualità 2022, art. 46, comma 2 D.L. 25.06.2008, n. 112.
La Sindaca relaziona sull'argomento come da contenuti della deliberazio ne.
Il Cons. LUCAS preannuncia il voto co ntra rio del grupp o precisando che si ritiene troppe voci
ridond anti ed eccessivo fin anziamento del governo dei giova ni
Il Cons TENTOR prea nnuncia il voto favorevole del gruppo
Rilevata l'assenza di ulteriori interventi il Sindaco pone il punto in votazion e con il seguente esito:

10
Favorevoli
5 (LUCAS, GIOVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEBIASIO}
Contrari

o
Astenuti

Si procede quindi a success iva votazione per la dich iarazione di immediata eseguibilità co n il
seguente esito:

10
Favorevoli
5 {LUCAS, G/OVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEBIASIO}
Contrari

o
Astenuti

8. Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022/2024.
La Sindaca relaz iona sull'argomento come da co ntenuti della del iberazione.
Il Cons. LUCAS preannunci a il voto contrario del gruppo precisando che il consunt ivo del 2022 non

è stat o approvato, non si t rova no fon di parch eggio in Vill a Vi ce ntina, pi acere che ci sono soldi per
area feste di Villa Vice ntina. Il contributo della re gio ne è st ato utilizzato per spesa co rrente, anziché
per opere . Inoltre non sono state ga rantite ta sse più ba sse e sportelli apert i tut t i i gi orni nelle sue
fra zio ni.
Il Cons TENTOR preann un cia il voto favorevo le del gruppo
Il Sindaco si limita ad evidenziare che l'approvazione del con suntivo avviene più ava nti e ricorde rà a
t utt i corsi di formazion e in materi a di COMPA.
Rilevat a l'assenza di ulterio ri interventi il Si ndaco pone il pu nto in votazione con il seguente esito:

10
Favorevoli
5 {LUCAS, GIOVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEBIASIO)

Contrari

o
Astenuti
Si procede quindi a successiva vota zion e per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il
seguente esit o:

10
Favorevoli
5 {LUCAS, G/OVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEB/ASIO}

Contrari

o
Astenuti
9. Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e documenti allegati.
La Sindaca relazion a sull'argomento com e da contenuti dell a de li berazio ne.
Rilevata l'assenza di ulteriori interve nti il Sindaco pone il punto in votazione co n il seguent e esito:

10
Favorevoli
5 {LUCAS, GIOVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEBIASIO}

Contrari

IAstenuti

IO

Si procede quindi a successiva vot azion e per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il
seguente esit o:

10
Favorevoli
5 {LUCAS, G/OVANNINI, SCULAC, BIANCHIN, DEB/ASIO}

Contrari

o
Astenuti
10. Interpellanza presentata in data 17.02.2022, prot. com.le n° 1816 dal Gruppo Consiliare
"Futuro Comune & Lega Salvini Premier" relativa alla lettera pervenuta in data 11 gennaio 2022,
prot. n. 249 e indirizzata alla Sindaca concernente "i l servizio di trasporto scolastico".
La Sindaca passa la parola al Cons. LUCAS che dà lettura dell'interpellanza.
Rep lica la Sindaca dando lettura della risposta che viene all egat a al presente ve rbale sotto la
lettera B} qua le parte integrante e sostanzia le.
Il Cons . LUCAS si dichi ara sodd isfatt o
11. Interpellanza presentata in data 17.02.2022, prot. com.le n° 1817 dal Gruppo Consiliare
"Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto: "Gli aiuti comunali alle famiglie
bisognose No Vax".
La Sindaca passa la parola al Cons. LUCAS che dà lett ura dell' interp el lanza.
Replica la Sindaca dando lettura dell a risposta che viene allegata al presente ve rbale sotto la
lettera C} qua le parte integrante e sostan ziale.
Il Cons. LUCAS si dich iara soddisfatto
12. Interpellanza presentata in data 17.02.2022, prot. com.le n° 1820 dal Gruppo Consiliare
"Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto: "Lottizzazioni del territorio e
prolungamento via Zanetti".
La Sindaca pa ssa la parola al Cons. LUCAS che dà lettura dell'interpellanza.
Re pli ca la Sindaca dando lettura della risposta che vie ne all egata al presente verbale sott o la
lettera D) quale parte integrante e sostanzia le.
Il Cons . LUCAS si di chiara soddisfatto
13. Interpellanza presentata in data 03.03.2022, prot. com .le n° 2414 dal Gruppo Consiliare
" Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto: "Illuminazione località Palazzatto
ponte Cucchini".

La Sindaca passa la paro la al Cons . LUCAS che dà lettura dell'interpe ll anza.
Rep lica la Sindaca dan do lettura dell a risposta che vie ne all egata al prese nte verbale sotto la
lettera E) quale parte int egrant e e sostanziale.
Il Cons. LUCAS riti ene che sia imp ortante che ve nga no messe a posto, rit iene posit ivo che ci si sia
attivati
14. Interpellanza presentata in data 25.02.2022, prot. com.le n° 2180 dal Gruppo Consi liare
" Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto: "Applicazion e Decreto PUC (Progetti
Utili all a Collettività)".
La Sindaca passa la parola al Cons. LUCAS che dà lettura dell' interpellanza.
Rep li ca la Sindaca dando lettura della ri sposta che viene all egata al present e verba le sotto la
lettera F) quale parte int egrant e e sostanziale.
LA SEDUTA SI CONCLUDE ALLE ORE 23:05

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E PLURIENNALE 2022-2024

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Buonasera a tutti,
prima di andare ad espo rre i numeri del bilancio di previsione per l'anno 2022, ritengo doverosa
una riflessione su quella che è l'attuale transizione economico sociale che stiamo attraversando
in EUROPA e non so lo e che cambierà in modo irreversibile il nostro modo di vivere, di lavorare
e di co mportarci. È proprio il caso di dire, nulla sarà più come prima e probabilmente non sia mo
in grado di comprendere oggi come sarà il nostro futuro nel med io e lungo periodo.
Da tempo era in atto lo sforzo comune da parte di tutti per uscire da ll' emergenza pandemica
che ha condizionato in modo profondo l'economia mondiale e ha colpito in modo indiscriminato
le categorie umane più fragili e più esposte chi per l'età, chi per patologie pregresse e chi per
situazioni di fragilità economica.
È nota a tutti la drammatica vicenda geopolitica che si sta co nsumando a EST tra RUSSIA e
UCRAINA e che sta coinvolgendo gli stati ed i governi di tutto il mondo , l'estremo tentativo di
scongiurare una guerra alle porte dell'EUROPA non è riuscito e gli esiti catastrofici in termini di
distruzione e spargimento di sa ngue (come sempre in questi casi) di innocenti sono una
ineluttabile realtà. C'è il rischio di un terzo conflitto mondiale.
Da ultimo stiamo testando l'i mpennata del costo dell'energ ia in qualunque forma sia prodotta o
consumata , situazione che per quanto detto in precedenza non è risolvibile nel breve periodo e
che probabi lmente è destinata ad acuirsi.
Gli aumenti previsti sulle fonti energetiche sono dell'ordine stimato dal 30 al 50 per cento (siamo
sicuri che si fermeranno gli aumenti finora ipotizzati), senza esclusioni per nessuna categoria,
dalle famiglie agli enti locali e fino alle imprese produttive.
Persona lmente ritengo che quello che abbiamo vissuto negli ultim i 2 an ni e stiamo registrando e
sperimentand o in questo breve inizio del 2022. è da considerare un cambiamento che sarà
strutturale e ci costringerà ad affrontare situazioni nuove e di difficile soluzione, come spesso
sentiamo dire, "non si tornerà più indietro a prima della pandemia".
Siamo obbligati ad accettare il cambiamento, con l'impegno di adattamento sempre dimostrato
dalla natura umana e magari anticiparlo se possibile.
Fino a qualche settimana fa , parlavamo di economia green, di impegno dei governi per
combattere il cambiamento climatico.
Oggi tutto questo è cancellato , il campo del confronto è cambiato in modo improvviso e non più
controllabile, siamo entrati in una fase che nessuno è in grado di gestire in modo equ ilibrato.
Dopo questa doverosa e spero condivisa introduzione, passo ali' esposizione del bilancio
comuna le, soffermandomi su l previsionale per il 2022 :

BILANCIO CORRENTE
Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio
corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Vi specifico quali sono i capitoli e le poste
più significative delle previsioni per il 2021.

ENTRA TE CORRENTI PER TITOLI
E
TITOLO

1° - Entrate tributarie
2° - Entrate da trasferimenti
3° - Entrate extra-tributarie
TOTALE ENTRATE

s

E

R

e

2022
previsioni
2.120.800,00
2.7 15.245,00
793.01 1 00
EURO

5.629.056,00

z

o

ENTRATE CORRENTI

Per rendere più chiaro il dato aggregato a dimostrazione dell'attendibilità delle previs ioni di
entrata, si evidenziano le principali voci di entrata del titolo 1° (entrate di natu ra tributa ria,
contributiva e perequativa), le quali hanno guidato l'Amministrazione all a definizione della
congruità degli stanziamenti poi indicati nel bilancio di previsione 2022

TITOLO 1° Entrat e correnti di natura tr ibutari a
IMU

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comuna le (IUC) è abolita, ad eccezione della
TARI e de ll'IMU.
Le aliquote IMU attualmente in vigore, sono rimaste invariate dal 2018 al 2022 e sulla base
delle esenzioni e agevolazioni esistenti, è stato quantificato un gettito presu nto iscritto in
bi lancio per un importo pari ad EURO 893.000,00.
TARI

Allo stato attuale, essendo il PEF ancora in approvazione , rimangono in regime provvisorio in
vigore per quanto concerne la TARI le tariffe deliberate nell'anno 2021 ; la determinazione delle
tariffe TAR I per l'anno 2022 verrà compiuta non appena verrà messo a disposizione il Piano
Economico Finanziario val idato dall'autorità d'ambito Ausir FVG ed approvato da parte di
ARE RA.
Su lla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, al momento, è stato previsto uno
stanziamento di Euro 726.800,00
ADDIZZIONALE IRPEF

Per far fronte ali' esponenziale aumento dei costi delle utenze gas ed energ ia elettrica, si
applica a partire dal 2022 la rideterminazione del computo dell' addizionale comunale IRPEF
dovuta dai contribuenti, la quale, si stima , porterà alle casse comunali un maggior gettito
rispetto a quello deg li anni precedenti; gettito questo, che sarà impiegato anche per garanti re la
continuità dei servizi pubblici fino ad ora resi dall'Ente.
L'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2022 è invariata rispetto all'anno precedente ed
è 6 per mille. (con soglia di esenzione per i redditi fino a€ 10.000,00)
Su lla base della sog lia di esenzione e dell'aliquota applicata, è stato quantificato un gettito
presu nto per l'anno 2022 pari a Euro 490.000,00.
TITOLO 2° Trasferimenti correnti
Anche per il titolo 2 si ritiene opportuno forni re alcune specificazion i su ta lune tipologie di
entrata più significative sia in merito all'entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli
stessi. In particolare, fermo restando che dette somme no n potranno essere fi na lizzate ad
investimenti, si forniscono le seguenti precisazioni:
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali
Nel bilancio dell'ente sono previsti i seguenti trasferimenti correnti da
ammin istrazioni pubbliche centrali (TIT. 2 - TI P. 101):
Trasferimenti vari correnti da Amministrazion i Centra li
33.950,00
Contributo stata le L. 65/87 su mutuo per lavori copertura pista di pattinaggio 1.5 14,41
Cont.to copertura eventuali spese accog limento minori st.ri nn acca.ti
22.500,00
Totale

57.964,41

Contributi da amministrazioni locali
Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della regione e di altre
amministrazioni locali si evidenziano esclusivamente le voci più significative:
Trasferimenti Correnti da Regione
Fondo accompagnamento ai Comuni risu ltanti dalla fusione

2.323.695,00
167.760,50

Contributi regionali per progetti specifici
20.546 ,26
Contributi statali trasferiti dalla Regione
4.000 ,00
Trasf.nti da Regione per sostegno alle famiglie per abitazioni in locazione
19.200 ,00
Contributi regionali sui mutui (quota interessi)
73.352,98
4.000, 00
Trasferimenti altri comuni Rass.gna Reg.Teatro della Scuola
Cont.to regio.aie copertura ev.li spese accog .nto minori stranieri no n ace.agnati 22.500,00
8.726, 38
Contributo Regionale rinnovo CCRL
Contributo Regionale studi microzonazione sismica
11 ,500,00
Totale

2.655.281, 12

Contributi comunitari
Non si prevedono contributi comunitari nel triennio
TITOLO 3° Entrate Extratributarie
Entrate da servizi dell'ente
Analisi delle voci di entrata più significative della tipologia 100, la quale riassume l'insieme dei
servizi istituzionali , a domanda individuale e produttivi , erogati dall'ente nei confronti della
collettività amministrata.
Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente
Per ciò che concerne le entrate relative ai servizi offerti , le previsioni prendono a base il trend
storico e la domanda del servizio da parte dell'utenza se è inferiore o superiore rispetto
agli anni precedenti. Per la maggior parte dei servizi , infatti, a ottobre si hanno dati definitivi
sui potenziali utenti del servizio (numero alunni per refezione scolastica , numero utenti per il
trasporto scolastico, ...) o, comunque, quella che sarà la dinamica della domanda di servizi
(la gestione servizi cimiteriali , l'assistenza domiciliare, le residenze sanitarie assistite ... ).
Le principali voci di entrata sono costituite da:
Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tit. 3 - Tip. 100) Importo 2022
10.000,00
Sponsorizzazioni da imprese
Concessione aree e loculi cimiteria li
9.000,00
3.100,00
Canone concessione campi di calcio
32.000 ,00
Canone concessione impianto nautica
41. 000,00
Canone Unici Patrimonia le
8.500,00
Proventi da uso sale comunali
4.250,00
Fitti
Corris.tivo ges.ne imp.ti di fognatura e dep.zione - rimb.so mutui da CAFC 71.186,44
Proventi da gestione attività agricola
60 .000,00
19.000,00
Proventi da centri estivi
12.000,00
Proventi da impianti sportivi
173 .600,00
Proventi da mense scolastiche
23.400,00
Proventi dai servizi cimiteriali
Proventi dal riparto canone impianto cremazione intercomunale
85.000,00
Diritti rilascio carte d'identità
5.000 ,00
Diritti di rogito
3.000,00
11.120,00
Diritti di segreteria
Tota le

571.156,44

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

La legge 160/2019 ha previsto l'introduzione a partire dal 2021 del Canone patrimonia le di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'i mposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni.
Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti derivanti dai canoni e dai tributi sostituiti dal
canone di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sulla scorta delle previsioni

effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concession i rilasciate e che si prevede di
rilasciare , è stato previsto uno stanziamento di Euro 39.000,00.
Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati
In base a quanto disposto dall 'art. 1, comma 837 , della Legge 160/2019, l'ente, a partire dal
2021 , prevede l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimoni o indisponibi le, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate.
Su lla base delle concession i rilasciate e che si prevede di rilasciare , è stato previsto uno
stanziamento di Euro 2.000,00.
Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente
La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria ri scosse
dall'ente, quali gli interessi attivi su lle somme depositate in tesoreria o quelli orig inati
da ll'impiego tempo raneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla
rea lizzazione di opere pubbliche.
Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2022 sono costitu ite da:
Interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria (Tit. 3 - Tip. 300) Importo 2022
Interessi attivi su conti correnti di tesoreria e postali
3.000,00
500 ,00
Interessi di mora

Totale 3.500,00
Rimborsi ed altre entrate diverse
La tipologia 500 presenta una natura residuale .
Le principali voci di entrata previste nel bi lancio 2022 sono state stimate sulla base del trend
storico e sono costituite da
Altre entrate correnti (Tit. 3 - Tip. 500) Importo 2022
Proventi ed introiti diversi
Rimborsi utenze impianti sportivi
Rimborso spese personale gestioni associate (Segretario Comunale)
IVA da split payment e reverse charge su acquisti attività com.ciale
Fondo rotazione incentivi tecnici
Rimborsi ISTAT
Rimborso rette struttu re di ricovero
Rimborsi da Comune di Ruda per gestio ne ecocentro

36.600,00
17.600,00
34.051 ,00
23.000,00
16.708,33
9.395 ,00
64.000,00
7.800,00

Totale 209.154,83
TITOLO 4° Entrate in conto capitale
1.5 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4
Per quanto riguarda l'analisi delle voci di entrata più significative che partecipano alla
determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione
2022 , si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse
che finanziano il programma trienna le dei lavori pubblici.
Contributi agli investimenti
La tipolog ia 200 del titolo 4 comprende i contributi in e/capitale da destinare a spese di
investimento da parte di altre amministrazioni pubbliche e da privati così suddivisi:
Contributi agli investimenti provenienti dallo Stato iscritti in bilancio sono stati
verificati sulla base delle forma li comunicazioni provenienti dalle amministrazioni centrali
(Ministeri).

Contributo Ministeriale 2021 messa in sicurezza scuole (var.cron.programma) € 182.000

Contributi agli investimenti dalla regione e da altre amministrazioni pubbliche locali
Sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli
uffici tecnici comuna li che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello
specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:
Contributi da amministrazioni locali (Tit. 4 - Tip. 200) Importo 2022
Con.tostatale trasferito dalla Regione per prog .ne interventi di messa in s.za strade
Contributo regionale per spese di investimento
Cont.uto statale tra.rito dalla Reg.ne per interventi di efficientamento ener.co 2022
Cont.to stata le tra .te Reg.ne per opere di manut.ne strade e arredo urbano
Ant.ne cont.to progettazione opere PNRR-ristrut.ne scuola primaria
Cont.to Reg.le manutenzione impianti sportivi bando 2019
Cont.to PSR 2014 Mar e Tiaris variazione cronoprogramma
Cont.ti statali trasferiti dalla Reg.ne variazioni cronoprogramma

Totale

140.000,00
44.896 ,17
70.000,00
25.000,00
98.400 ,00
20.000,00
142.866,17
6.512,21
547.674,55

Alienazione di beni patrimoniali
Non sono previste alienazioni di beni nel triennio.
Altre entrate in conto capitale
Nella tipologia 500 rientrano i "proventi delle concessioni edilizie" e le relative sanzioni.
Nel nostro caso la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le
concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove
entrate nel 2022.
Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie% Importo 2022
Proventi delle concessioni edilizie 100%

37.600,00

Totale 37.600,39
Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"
Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3
È doveroso analizzare ancora, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile
n.1, l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti" .
Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita "a
regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi , per importi costanti nel
tempo.
In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti e come tali
con effetti non strutturali sul bilancio del nostro ente, le seguenti entrate:
ENTRA TE "NON RICORRENTI"
Sanzioni
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria
Contributi agli investimenti

2022
9.200,00
11 .000,00
729.674,55

Totale Entrate non ricorrenti
in% su l totale entrate 6,73%

749.874,55

ANALISI SPESE
SPESE CORRENTI
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1° - Spese correnti
3° - Spese per rimborso prestiti
EURO
TOTALE SPESE

5.586.561 ,01
422.606,49
6.009.167 ,50

Le previsioni di spesa corrente per macro aggregati 2022 (TIT.1)
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi di capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

1.147.276,00 20,54%
104.846,14 1,88%
2.962.191,27 53,02%
760.018,45 13,60%
178.124,41
3,19%
0,00
0,00%
138.791,85
2,48%
295.313,40
5,29%

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TI TOLO I - SPESA CORRENTE 5.586.561,01 100,00%
Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità
Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11. 1, lett. a)
il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento conta bile obbligatorio diretto
ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al
cod ice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed
immediatamente esig ibili, generando squi libri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti .
Entrate per le quali è stato effettuato l'accantonamento al FCDE Stanziamento 2022
66.915 ,00
Imposte, tasse e proventi assimilati
83.103,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni
Tipologia 3.200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione
1.598,00
delle irregolarità e degli illeciti
13. 156 ,00
Tipologia 3.500 - Rimborsi e altre entrate correnti
TOTALE ACCANTONAMENTO A F.C.D.E
164.772,00
Altri accantonamenti
Sono previsti i seguenti ulteriori accantonamenti :
indennità di fine mandato al Sind aco
Fondo rinnovi contrattuali
Accantonamento 10% proventi da concessioni a edifi care

€ 3.277,00
€ 28.9 15,59
€ 3.760,00

Il comma 861 della legge n. 145/2018 impone, a partire dal bilancio di previsione per l'anno
202 1, l'obbligo di accantonare un fondo di garanzia debiti commerciali sul quale non è possibile
disporre impegn i e pagamenti.
Poiché il debito scaduto al 31. 12.2021 per il nostro com une, non superava il 5% del tota le del le
fatture ricevute nell 'anno non si è reso necessario istituire il Fondo di Garanzia Debiti
Commerciali.
Interventi programmati per spese di investimento da realizzare nell'anno 2022
Descrizione
Fonte di finanziamento
Importo
ln.co ad artista per riproduzione opera musiva con.to regionale per investimenti 15.000,00
Manut. ni straordinarie scuola primaria contributo regionale
5.471 , 12
Prog.ne man.ne strao.ia scuo la primaria Ga ribaldi anticipazione regionale
123.000,00
Manute. ni stra.ie scuola secondaria di primo grado contributo ministeriale
182.000,00
Ristrutturazione C.A.G. Via Gramsci
F.P.V.
425.203 ,71
Ristrutturazione palestra
F.P.V.
35.070,24
Comp. nto rist.ne palestra con .to regionale per investimenti
9.220, 17
Effic. to en.co illuminazione campo calcio V.Vicentina contributo mini steria le 2020 1.041,09
Area sportiva ricreativa a Villa Vicentina
F. P.V.
278.158,00

Acq.to arredo urbano pr.ti oneri concessori+contributo regionale per investimenti
Ampliamento ecocentro
F.P.V.
Riqualificazione Piazza Libertà a Villa Vicentina F.P.V.
Completamento riqualificazione Piazza Libertà a Villa Vicentina F.P.V.
Riqualificazione Piazza li i Armata
F.P.V.
Riqualificazione viabilità Via Gramsci I lotto
F.P.V.
F.P.V.
Riqualificazione viabilità Via Gramsci Il lotto
Manutenzioni straordinarie viabi lità contributo ministeriale
Opere urb.ne tratto Via Ronco dei Baci avanzo vincolato da leggi e principi
riqua lificazio ne strade e marciapiedi
F.P.V.
acquisto telecamere per rotatorie strada li avanzo vincolato da trasferimenti
opere efficientamento energetico contributo ministeria le 2021
opere efficientamento energetico contributo ministeria le 2022
opere efficientamento energetico
F.P.V.
cancello automatico cimitero contributo regionale per investimenti
completamento ossario cimitero
F.P.V.
opere comprese nel progetto Mar e Tiaris dal mare alla terra co ntributo specifico
Ristrutturazione fabbricato V. S.Antonio ava nzo vincolato da trasferimenti
avanzo vincolato dall'Ente
progettazione As ilo Nido
opere comprese nel progetto Mar e Tiaris
F.P.V.

46.500,00
17.795,66
48.773,33
17.463,20
8.022 ,77
100.595,97
326.409,45
25.000,00
99.214 ,84
140.000,00
32.132,48
140.000,00
70.000,00
5.304 ,97
3.416,00
14.234,06
142.866, 17
296.588,55
50.000 ,00
52.845 ,00

Dalle cifre appena elencate emerge un impegno importante dell'Amministrazione Comunale su l
miglioramento delle strutture scolastiche comunali (con uno stanziamento pari ad € 305.000,00
per quanto concerne gli edifi ci delle scuole primarie) ; da sottolinea re anche l'impegno
dell'Amministrazione nell'avvio del progetto per la realizzazione di un asilo nido comunale (con
uno stanziamento di € 50.000). L'obbiettivo è quello di reperire ulteriori risorse cercando di
accedere alle risorse stanziate , mediante appositi bandi , da l Piano Naziona le di Resistenza e
Resi lienza (P.N.R.R.)
SPESE "NON RICORRENTI" 2022
Investimenti diretti
Altre spese diverse dalle precedenti
Totale Spese " non ricorrenti"

2.715.086.78
123.337,92
2.838.424.70 in % sul totale spese 21,40%

L'equilibrio del Bilancio corrente
Entrate Importo 2022
Spese Importo 2022
Fo.o pluriennale vinc.to di entrata per spese correnti 127.327,70
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria(+) 2. 120.800,00 Titolo 1 - Spese correnti(+) 5.586.561,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti(+) 2.7 15.25,53 Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+) 422.606,49
793.011 ,27
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)
Totale Titoli 1+2+3+fpv
5.756.384,50
Totale Titoli 1+4 6.009.167,50
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi ag li
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche(+)
208.735,40
Utilizzo risultato di amministrazione presunto
44.047 ,60
per spese correnti (+)
Totale Rettifiche
252.783,00
Totale Rettifiche 0,00
TOTALE ENTRATA
6.009.167,50
TOTALE SPESA 6.009.167 ,50

L'equilibrio del Bilancio investimenti
Entrate Importo 2022
Spese Importo 2022
Fa.do pluriennale vincolato di entrata per spese in e/capitale
1.469.876,36
Titolo 4 - Entrate in conto capita le(+) 976 .009 ,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)
2.715.086 ,78

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività fin anziarie(+) 0,0 Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di
attività finanziarie 0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti (+) 0,00
Totale Titoli 4+5+6+fpv
2.445.886,31
Totale Titol i 2+3.01 2.715.086, 78
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi ag li investimenti
direttamente destin ati al rimborso dei prestiti da
208.735,40
amministrazion i pubbliche(-)
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per
477.935,87
spese di investimento (+)
Totale Rettifiche
269.200,47
Totale Rettifiche 0,00
TOTALE SPESA 2. 715.086,78
TOTALE ENTRATA
2.715.086,78

I servizi a domanda individuale
L'incidenza sul bilan cio delle spese pe r i servizi a domanda individuale attivati nel nostro
ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente:
Servizi a domanda individuale Bilancio 2022
Entrate 2022
Colonie e soggiorni stagionali 19.000,00
Impianti sportivi
12.000,00
Mense scolastiche
175.07 1,67
Totale

206.071,67

Spese 2022
31.600 ,00
23.600,00
263.911 ,56

Copertura in%
60,13%
50,85%
66,34%

319.111 ,56

64,58%

* * *
CONSIDERAZIONI FINALI
Ritengo che sia stato impostato, da parte degli uffici preposti e dalla giunta un bilancio
adeguato alla ancora incerta situazione sanitaria ed economica a cui si somma anche la certa
rivalutazione esponenziale del costo dell 'energia elettrica e del gas.
Questo aumento è rilevabi le già confrontando il costo di gas ed energia elettrica , in due period i
già consuntivati in cui i consumi tendono ad essere simil i, ossia raffrontando il periodo di inizio
anno 2021 con il periodo conclusivo.
In particolare, per il gas, confrontando il periodo gennaio/febbraio 2021 con il periodo di
novembre/dicembre, si rileva un aumento di ci rca 7000 euro per quest'ultimo bimestre;
per l'energia elettrica , confrontando il primo semestre del 2021 con il secondo si assiste
ad un aumento di circa 7520 euro.
I numeri, co me a tutti noto , sono destinati ad aumentare nel corso del 2022, anno nel quale si
prevedono aumenti anche oltre il 50% del costo delle predette utenze .
L' amministrazione, a causa di questa situazione, è stata costretta in questa delicata fase a
cercare di reperire fondi per rispondere ai forti aumenti che ancora ci saranno per le utenze di
luce e gas e per mantenere efficienti le strutture pubbl iche com unali, non dimenticando che
bisogna mantenere in funzione e attivi anche tutti i servizi pubblici comunali (scuole , biblioteche,
mense scolastiche e sociali , assistenza ai più fragili , trasporti scolasti ci, manutenzione del verde
pubblico, ma nutenzioni ordinarie e straordinarie insieme all ' illuminazione pubblica).
Con questa manovra si è contempo, cercato di venire incontro alle necessità della nostra
Comunità con una serie di interventi mirati:
si è previsto un aiuto alle famig lie ne l pagamento del la retta per il servizio di
mensa scolastica, prevedendo a partire dall 'anno 2022 una riduzione del 50% del
costo del servizio per i soggetti con un ISEE fino ad € 8000 ,00. Questa
operazione estende una riduzione sensibile del costo delle rette mensa anche a
famiglie che nell'an no preced ente avevano di ritto ad una percentuale minima di

riduzione. Il dato dell'ISEE fino ad 8000 euro è stato stabilito mediante
un'indagine appositamente condotta sulle istanze di riduzione e sulla base dei
dati ISEE presentati negli anni precedenti, indag ine dalla quale è emerso che il
maggior numero dei richiedenti la riduzione si collocano nella fascia ISEE
appunto fino ad 8000 euro.
Questa riduzione è poi cumulabile con l'ulteriore riduzione del 30% del costo del
servizio per genitori con tre o più figli a carico.
Si è deciso, sebbene i notevoli aumenti dei costi di gestione, di mantenere
inalterate le tariffe per gli altri servizi a domanda individuale;
In ambito di interventi nel sociale a sostegno della nostra Comunità,
l'Amministrazione comunale ha provveduto con il bilancio 2022 a stanziare una
somma complessiva importante. pari ad€ 574.000 , divisa tra le diverse tipologie
di interventi, tra le quali quello di sostegno delle famiglie (€152.807 ,71 ), dei
minori (€64.600,00) , deg li anziani (€72.200 ,00) , di sostegno al diritto alla casa (€
35.000 ,00) , di sostegno nel campo della disabilità (€1 4.345,00).
Si è stanziata una cifra importante di oltre 40,000 euro (stanziamento effettivo di
€51.000) anche per contribuire economicamente ai programmi e le iniziative delle
Associazioni che lavorano proficuamente sul territorio per integra re la rete di
servizi offerti alla comunità, in modo da sostenerle anche in tale periodo che
vede una crescita esponenziale dei costi
Una cifra importante si è prevista anche per la manutenzione e lo sfalcio del
verde cittadino, cifra che tiene conto delle reali necessità del Comune in tale
ambito (€130.000 complessivi).
Per quanto riguarda gli aiuti economici di solidarietà ai concittadini in stato di difficolta a causa
dell'emergenza sanitaria ed economica derivata dalla pandemia, nel corso del 2021 sono stati
erogati aiuti , in forma di buoni spesa , spese dirette e contributi al pagamento di utenze e fitti
scaduti per un importo complessivo di € 20.695,76. L'Amministrazione è in attesa
dell'emanazione a livello nazionale del provvedimento, che stando a quanto anticipato,
dovrebbe consentire ai Comuni l'utilizzo anche per l'anno 2022 delle risorse statali ricevute ed
avanzate nel 2021 per le finalità in parola.
Alta deve continuare ad essere l'attenzione degli amministratori nel perseguire il piano di
implementazione del personale comunale la dove è ancora carente al fine di implementare
l'efficienza degli uffici comunali. A tal fine l'amministrazione ha stanziato nel bilancio 2022 la
somma complessiva di€ 1.147.276,00 , con la quale si prevede , tra l'altro, di dare avvio a nuove
assunzioni , tra cui quella di un operaio che andrà ad aggiungersi ai 4 operai già in pianta
organica e tra le cui mansioni vi sarà anche quella di contribuire al servizio di pulizia del verde
urbano.
Viene garantito l'impegno e lo sforzo a portare avanti e se necessario implementare il
piano investimenti e le opere pubbliche da avviare o che necessitano di essere definitivamente
concluse.
Le previsioni sono state fissate ed indicate con attenzione , tenendo conto dei dati
definitivi accertati nell'esercizio 2021, di tutte le entrate e spese definite "non ricorrenti".
Come in altre occasioni invito, chi non l'avesse ancora fatto, a visionare tutti i documenti
contabili approntati ed in particolare la "nota integrativa al bilancio" che risulta essere molto
chiara ed esplicativa delle scelte fatte dalla nostra amministrazione e di quanto sia impegnativo
per la macchina amministrativa viaggiare a regimi adeguati a sodd isfare le richieste trasmesse
dalla comunità di FIUMICELLO VILLA VICENTINA.
Ricordo che a pagina 34 della relazione del revisore dei conti Dott. Leonardo Soresi, lo stesso
esprime parere favorevole , richiamando tutti i documenti esaminati , previsti da lla normativa

vigente e rilevando che: ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme
di Legge, dello statuto dell 'ente, del regolamento di contabi lità, dei principi previsti dall'articolo
162 del TUE L e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2
allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la cong ruità e l'attendibi lità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di
rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti loca li alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica.
Ed esprime, pertanto , parere favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2022-2024 e sui
documenti allegati , invitando a trasmettere la presente relazione al Consiglio Comunale ed a
provvedere agli obblighi di pubblicazione di legge
Concludo ringraziando tutti gli uffici e i dipendenti per il lavoro svolto, ed un personale
ringraziamento alla responsabile dell'ufficio ragioneria SARCINA DORIANA per il suo impegno
e professionalità che ogni giorno mette a disposizione del comune di FIUM ICELLO VILLA
VICENTINA.

1O marzo 2022
CONSIGLIERE con DELEGA al BILANCIO
RIGONAT MAURO
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina
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Sindaca
Via Gramsci, 8 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina

Fiumicello Villa Vicentina, 10.03.2022

OGGETTO: Risposta ad interpellanza presentata in data 17.02.2022, prot. com.le n• 1816 dai consiglieri Lu cas e
Giovannini del Gruppo Con siliare " Futuro Comun e & Lega Salvin i Premier" relativa alla lett era pervenuta in data 11
gennaio 2022, prot. n. 249 e indirizzata alla Sindaca concernente "il servizio di trasporto scolastico";
Con riferimento alla interrogazione in oggett o si riferisce quanto relazionato dal Responsabile dell'ufficio tecnico Arch.
Nicola Angelo Messina :
./ In data 11.01.2022 con prot. com. le n. 249 è giunta domanda dalla sig.ra A.V. per avere informazioni sulla
possibilità di inserimento di una nuova fermata dello scuolabus in località Palazzotto, dopo che nel mese di giugno
la stessa aveva telefonato presso gli uffici addetti per avere informazioni al riguardo. li giro dello scuolabus per la
scuola dell'infanzia attu almente non prevede fermate a Palazzotto ma solamente in località Manteina, per cui è
stato chiesto se la signora potesse raggiungere quella fermata per consentire di non dilatare troppo il giro dello
scuolabus, soprattutto in considerazione delle normative AntiCOVID allora in vigo re. Successivamente non è stata
presentata domanda di iscrizione allo scuolabus. Si ricorda in merito quanto previsto dal Regolamento del servizio
d i trasporto scolastico all'art.3 - modalità di svolgimento, dove si evidenzia che "Eventuali richieste presentate
successivamente a tale scadenza o in corso d'anno possono essere accolte compatibi lmente con le esigenze
organizzative del servizio e la disponibilità di posti sui mezzi e, comunque non possono comportare modifiche
sostanziali a orari, percorsi e fermate già stabiliti".
./ In seguito alla domanda scritta sopra riportata gli uffici si sono attivati per verifica re la possibilità di aggiungere una
fermata in località Palazzotto, sent endo anche il forn itore del Servizio Scuolabus FDM Tours.
Dopo alcuni contatti telefon ici intercors i con la sig.ra A.V. è stata mandata comunicazione scritt a alla sig.ra in data
25.02.2022 mezzo mail prot. n. 2226 con cu i si comunicava che "a seguito di prove stradali, colloqui intercorsi con

il gestore del servizio di trasporto scolastico, e con la Dirigenza Scolastica, si è concordato di inserire la fermata
richiesta per le vostre esigenze successivamente allo scadenza del 31 marzo 2022, data per cui è previsto il termine
dello stato di emergenza attualmente in vigore, che attualmente comparto vincoli in termini di distanziamento e
tempi di percorrenza per il servizio dedicata di trasporta scolastico. Questa ufficia attuerà comunque da subita
tutte le procedure necessarie per giungere alla possibilità di fruire del servizio nel luogo indicato anche primo di tale
scadenzo, compatibilmente con Le Vostre esigenze familiari."
./ In segu ito ad accordi con la Sig.ra A.V. tramite ordine di servizio impartito alla ditta FDM Tou rs, sentite le maestre
delle scuole dell' infanzia, la fermata sarà attivata dal 14.03.2022.

Distinti saluti

Ufficio: Sindaca
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina
Sindaca

Via Gramsci, 8 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina

Fiumicello Villa Vicentina, 10.03.2022

OGGETTO: Risposta ad interpellanza presentata in data 17.02.2022, prot. com.le n" 1817 dai consiglieri
Lucas e Giovannini del Gruppo Consiliare "Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto :
"Gli aiuti comunali alle famiglie bisognose No Vax" ;
Con riferimento alla interrogazione in oggetto si premette che la richiesta di chiarimenti che si basa su "voci
che circolano nella Comunità" appare piuttosto elusiva in quanto i signori consiglieri firmatari
dell'interrogazione devono ben potersi riferire a notizie perlomeno riconducibili a circostanze ben
individuate.
Ad ogni buon con to insieme ali' Assessora Sara Sossi e agli Assistenti sociali invito senz'altro le persone che
si sono sentite discriminate, per qualsivoglia m otivo, nell'accesso agli aiuti e ai servizi socia li a rivolgersi a
me per qualsiasi segnalazione o chiarimento, in qua nto posso sottoscrivere senza timore di smentita che
questa Amministrazione si è attivata nei confronti di tutte le situazioni di bisogno di sua conoscenza senza
pregiudizio di so rt a.

Distinti saluti

Ufficio : Sindaca
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina
Sindaca
Via Gramsci, 8 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina

Fiumicello Vi lla Vicenti na, 10.03.2022

OGGETIO: Ri sposta ad interp ellanza presentata in data 17.02.2022, prot. com.le n° 1820 dai consiglieri
Lucas e Giovan nini del Gruppo Consiliare "Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto :
" Lottizzazioni del territorio e prolungamento via Zanetti"
Con riferime nto alla interrogazione in oggetto si riferisce quanto relazionato dal Responsabile dell'ufficio
tecnico Arch. Nicola Angelo Messina:
Le lottizzazioni presenti sul territorio di Fiumice llo Villa Vicentina sono le seguenti:
Blaserna 2, colla udata e prossima alla fi rma per la cessione.
2. Cortona 1-3, che non trova accordi perché mancano i dati per il collaudo, si predispone
prossimamente un inco ntro si spera risolutivo.
3. Cortona 4-5, con un procedimento di messa in mora per ult imazione delle opere e collaudo,
incarico confe rito e in attesa dei document i.
4. Metalinox, in attesa del la conclusione delle opere propedeutiche al col laudo
5. Ex Pellizza ri, indicata come prolungamento di via Zanetti, convenzione fallita con escussione della
polizza, in questo periodo sono state riviste le stime dei costi per la fattibilità della conclusione
del 1° lotto, che ga rantisce l'agibilità d elle unit à immobilia ri già concluse nel progetto e
regola ri zza la nuova via bilità dell'a rea. Si deve concordare la cessione gratuita del tratto di strada
privata per concludere la viabilità anche nelle partice lle private mai cedute come da convenzione.

1.

Distinti saluti

Ufficio: Sindaca
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina
Sindaca
Via Gramsci, 8 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina

Fiumicello Villa Vicentina, 10.03.2022

OGGETIO: Risposta ad interpellanza presentata in data 03.03.2022, prot. com.le n° 2414 dai consiglieri
lucas e Giovannini del Gruppo Consiliare " Futuro Comune & lega Salvini Premier" avente ad oggetto:
"Illuminazione località Palazzatto ponte Cucchini"
Con riferimento alla interrogazione in oggetto si riferi sce quanto relazionato dal Responsabile dell'ufficio
tecnico Arch. Nicola Angelo Messina:
./ In loca lità Palazzotto, nella zona segna lata, sono stati collocati n. 3 lampioni di illuminazione
pubblica con sistema di alimentazione tramite batteria ricaricabile con sistema fotovoltaico;
./ Tale sistema è sensibile alle condizioni di irraggiamento e potrebbe verificarsi, specie in giornate
invernali e con t empo coperto, una non corretta ricarica delle batterie .
./ Per i lampion i in oggetto, non sono state rilevate segnalazioni ai nostri uffici, ed è stata contattata
la ditta HERA Luce, che ha in gestione gli impianti di illuminazione del Comune di Fiumicello Villa
Vicenti na, la quale ha riferito di non ave r avuto segnalazione di malfunzionament o per gli
impianti segnalati .
./ Qualora si riscontrasse il malfunzionamento sopraindicato, causa l'obsolescenza degli
accumulatori, si dovrà procedere con una manutenzione straordinaria, quindi non a carico della
ditta HERA Luce, con la sostituzione di batt erie il cui costo deve essere quantificato ma
presumibilmente dovrebbe aggirarsi intorno a € 800,00 cada una, ovvero, dopo una attenta
comparazione dei costi, si dovrà procede re a cambia re sistema di alimentazione mediante uno
scavo di circa mt 150, che colleghi il primo quadro di illuminazione pubblica ai pali indicati,
valutando le eventuali problematich e dovute allo scavo in prossimità de lla strada provinciale n.
68.

Distinti sa luti

Ufficio: Sindaca

I sindaco@comune. fiumicellovillavicentina.ud.it

~~ ~ ~
~b~J'l"
'~Ji!I

Comune di Fiumicello Villa Vicentina
Sindaca
Via Gramsci, 8 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina

A LL .

Fiumicello Villa Vicentina, 10.03 .2022 ·

OGGETTO: Risposta ad interpellanza presentata in data 25.02.2022, prot. com.le n° 2180 dal Gruppo
Consiliare "Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto: " Applicazione Decreto PUC
(Progetti Utili alla Collettività)"
Con riferimento alla interrogazione in oggetto il Servizio Sociale riferisce di avere necessità di elaborare i
dati in proprio possesso al fine di fornire una risposta puntuale e aggiornata, che verrà inviata all'attenzione
della sottosc ritta non appena possibile.
Distinti saluti

Ufficio: Sindaca

I
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