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DIREZIONE GENERALE  
 
 
DIREZIONE GENERALE − Dott. Francesco Babetto 
________________ 
Unità organizzativa: 
• Ced – Servizi informativi 
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CED -  SISTEMI INFORMATIVI 

Nel corso dell’anno si è provveduto: 
- alla revisione dei contratti di assistenza relativi ai software in affiancamento all’Ufficio 

Economato; 
- all’installazione di alcune nuove postazioni di lavoro in sostituzione di altrettante obsolete; 
- all’acquisto e configurazione degli apparati per fornire connettività WIFI nella sede di tutte le 

Scuole Primarie con esclusione della Scuola Primaria Buonarroti sede principale, già 
realizzata nel 2011; 

- al mantenimento delle procedure “intellimaker” per la gestione della formazione (ufficio 
personale) e per la gestione di segnalazioni e reclami; 

- alla realizzazione (successivamente all'acquisto del 2011) dell’installazione di un impianto di 
telefonia VOIP, per la realizzazione di un unico impianto per la sede Municipale, la Biblioteca, 
l’Istituto Comprensivo e la Direzione Didattica. 

- si è inoltre provveduto a dismettere definitivamente gli ultimi 2 server “fisici” che sono stati 
migrati all'ambiente virtuale consolidato. 

- è stata attivata una nuova connessione ADSL con maggiore banda presso il Municipio per 
risolvere il problema della lentezza della navigazione in Internet. 

- sono stati installati nuovi Antivirus più performanti in tutti i PC della Biblioteca Comunale. 
- si sono effettuati gli acquisti hardware necessari per il mantenimento del sistema. 
- in affiancamento all'Ufficio Economato è stata avviata una strategia per il noleggio di 

apparecchi multifunzione e di stampanti. 
- si è provveduto ad organizzare lo start-up della suite di software gestionali alla ditta Maggioli 

spa, nostro fornitore tecnologico, con la sostituzione dei software di Ragioneria e Personale 
da altro fornitore e un nuovo prodotto per la gestione di Protocollo ed Atti già fornito dalla 
Maggioli stessa. 

- nell'ambito del progetto di sostituzione dei software di gestione documentale (Protocollo ed 
Atti), è stato avviato il processo di dematerializzazione degli Atti Amministrativi che ora 
vengono predisposti esclusivamente in forma elettronica. 

- si è provveduto ad integrare il portale del Comune con gli aggiornamenti previsti dalla Legge 
69/2009 e Art. 54 del CAD per la pubblicazione dei Procedimenti Amministrativi. 
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI  
 
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI − Dott. Francesco Babetto 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Unità organizzative: 
− Gestione Sistema Qualità 
 
 
 
Aree: 
• AREA AFFARI-GIURIDICI − Dott. Luca Savastano 
• AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – Dott. Luigi Sudiro  
• AREA SOCIO−CULTURALE − Dott.ssa Barbara Viero 
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SISTEMA GESTIONE QUALITA’ (CdR 27) 
 
PROGRAMMA 02 – COINVOLGERE IL CITTADINO 
 

PROGETTO 01 – PROMUOVERE LA QUALITA’ DEI SERVIZI 
 
01 Miglioramento continuo dei servizi erogati all’u tenza anche tramite monitoraggio della 
soddisfazione degli utenti 
Sono state effettuate, alle scadenze previste, le attività per la manutenzione ed il miglioramento 
continuo del sistema di gestione qualità, quali ad esempio la revisione della documentazione 
(procedure, istruzioni di lavoro, moduli, elenchi) obsoleta o che da evidenze emerse necessitava 
di modifiche, la verifica dell’efficacia della formazione, il monitoraggio dei fornitori critici, il 
monitoraggio degli indicatori di performance previsti, ecc. 
A marzo si è provveduto ad affidare per l’anno 2013 il servizio di assistenza nella manutenzione 
e miglioramento del sistema di gestione qualità alla ditta Necsi s.r.l., prevedendo due giornate 
assistenza presso il Comune, e all’inizio di aprile si è svolto il primo dei due audit di verifica 
interna programmati per l’anno. 
Nel mese di aprile la Giunta ha preso atto del Riesame della Direzione, documento che contiene 
tutti gli elementi utili per una lettura critica della gestione del sistema nel corso dell’ultimo anno 
(quindi con riferimento al 2012). Contestualmente sono stati approvati gli obiettivi di 
miglioramento per la qualità per l’anno 2013, poi recepiti nel PEG. 
Ad aprile 2013 si è svolta la visita ispettiva dell’organismo certificatore, che è stata superata 
positivamente ottenendo la riemissione della certificazione del sistema gestione Qualità secondo 
la norma UNI EN ISO 9001:2008. 
Sempre nel mese di aprile è stata effettuata la formazione specifica, della durata di tre giornate, 
per tre risorse umane quali auditor interni del sistema di gestione qualità.  
Tra maggio e giugno è stata effettuata una verifica a campione sull’aggiornamento delle schede 
della Carta dei Servizi sul sito web del Comune, da cui non sono emerse mancanze, e tra giugno 
e luglio è stato fatto un controllo sistematico su tutti i moduli collegati, apportando le necessarie 
correzioni. 
Il 5 ottobre e il 3 dicembre sono stati completati gli audit interni programmati, il primo condotto 
con il supporto della ditta incaricata, il secondo in autonomia dal gruppo di auditor interni 
appositamente formati.  
E’ stata inoltre condotta l’annuale indagine di soddisfazione dell’utenza, secondo le modalità 
approvate per il 2013, somministrando i questionari in occasione dell’incontro del Sindaco con i 
nuovi residenti, della Festa di Primavera, del Rubano Art Festival e della Festa delle 
Associazioni, oltre che il 5 ottobre al mercato di Sarmeola e periodicamente presso il PuntoSi e la 
Biblioteca comunale. Al 31 gennaio 2014 sono stati raccolti 188 questionari. Sono ora in corso le 
telefonate per completare l’indagine sul campione previsto tramite interviste telefoniche. I risultati 
dell’indagine saranno pubblicati nel mese di marzo 2014. 
 
Segnalazioni e reclami, suggerimenti 
Tra le attività di monitoraggio richieste per soddisfare il rispetto del sistema gestione qualità 
rientra anche quella delle segnalazioni e dei reclami, strumenti che consentono di valutare 
margini di miglioramento continuo nell’erogazione ovvero nella riprogettazione di servizi offerti 
agli utenti. Al 31 dicembre 2013 sono state registrate 29 segnalazioni da parte dei cittadini, tutte 
evase senza reclami e nel rispetto della tempistica.  
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI  
 
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI − Dott. Francesco Babetto 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Aree: 
• AREA AFFARI-GIURIDICI − Dott. Luca Savastano 
• AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – Dott. Luigi Sudiro  
• AREA SOCIO−CULTURALE − Dott.ssa Barbara Viero 
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AREA AFFARI GIURIDICI  

 
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI  − Dott. Francesco Babetto 
AREA AFFARI-GIURIDICI − Dott. Luca Savastano 
 
________________ 
 
Settori: 
• PuntoSi  Comunicazione 
• Archivio Protocollo Centralino 
• Segreteria  
• Contratti 
• Trasporto pubblico 
• Servizi Demografici 
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PUNTOSI −−−− COMUNICAZIONE  
 
PROGRAMMA 01 – SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI PER A MMINISTRARE 
CON EFFICIENZA ED EFFICACIA 
 

PROGETTO 06 – SVILUPPO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Raccolta del materiale necessario per il Bilancio s ociale di fine mandato 
La rendicontazione sociale costituisce un modo alternativo di comunicare ai cittadini le attività 
istituzionali ed i servizi che il Comune offre nel territorio alla sua comunità e le modalità di utilizzo 
delle risorse pubbliche a disposizione del Comune. 
Questa amministrazione, dopo l’esperienza di bilanci sociali annuali (dal 2005 al 2009) ha scelto, 
per questo mandato, la realizzazione di due documenti di medio periodo, che sintetizzino il 
percorso fatto e gli obiettivi raggiunti nelle diverse aree funzionali.  
In virtù di questa scelta, il servizio comunicazione ha elaborato un sistema di raccolta dati, 
costituito da tabelle assegnate agli uffici per sintetizzare le attività e i servizi sulla base di 
parametri di misurazione (indicatori) già sperimentati nei precedenti bilanci sociali. I dati annuali 
raccolti presso gli uffici sono stati poi elaborati e messi a confronto con il triennio precedente per 
disporre di un trend delle attività nel periodo di riferimento. Dopo la pubblicazione nel 2012 del 
bilancio sociale di metà mandato, relativo al periodo 2009 − 2011, verrà pubblicato un bilancio di 
fine mandato relativo al periodo 2012−2013. 
Nel corso del secondo semestre e precisamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 
del 23.12.2013 sono stati, inoltre, approvati gli indirizzi per la redazione del Bilancio di fine 
mandato. Nell’ambito di tale documento è stato definito il gruppo di coordinamento interno che 
sarà costituito dal Direttore Generale, dal Capo Area Affari Giuridici e dai Settori Segreteria e 
PuntoSi – Servizio Comunicazione, che avrà anche il compito della redazione finale dei testi. 
 
Progetto 07 −−−− SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI  
 
Adeguamento alle nuove disposizioni in materia di t rasparenza ( D.lgs 14.03.2013 n.33) 
L’ufficio è stato coinvolto ed ha preso parte, insieme all’ Ufficio contratti, al gruppo di lavoro 
costituito dal Capo Area Affari Giuridici ed a servizio della Direzione finalizzato alla 
predisposizione di documentazione e modelli utili ad assicurare, così come prescritto dalla norma 
di legge senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, la progressiva attuazione del D.Lgs. n. 
33/2013 in materia di trasparenza. 
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 di riordino degli obblighi di 
trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni il servizio Comunicazione ha, in 
primo luogo, provveduto a creare sul sito web del Comune la struttura necessaria a contenere i 
dati, i documenti e le informazioni in modo coerente con le nuove disposizioni e ad una prima 
compilazione di contenuti.  
Successivamente, tramite il coordinamento del gruppo di referenti per il sito web ed in parte 
direttamente, ha contribuito con tutti gli altri settori alla ulteriore implementazione dei contenuti 
della sezione “Amministrazione trasparente”.  
Valorizzando al massimo delle proprie potenzialità la dotazione hardware e software dell’Ente e 
senza consumo di risorse finanziarie ulteriori è stato avviato il processo per la pubblicazione dei 
dati, documenti e informazioni di cui gli uffici dispongono e di cui la norma chiede la 
pubblicazione, nelle apposite sottosezioni all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. 
Merita, in particolare, di essere segnalato l’impegno profuso dal gruppo di lavoro sopra indicato 
nella predisposizione di circolari ed istruzioni operative finalizzate a favorire il popolamento della 
sezione del sito istituzionale denominato “Amministrazione Trasparente” e concretizzatosi, in 
particolare, nelle direttive sottoscritte dal Segretario- Direttore Generale prot. 11010 e 23287 
rispettivamente del 17 giugno e del 17 dicembre 2013. 
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Tale lavoro ha comportato il rilascio da parte dell’O.I.V. in data 26.09.2013 della prima propria 
attestazione sull’assolvimento degli obblighi specifici di pubblicazione a mezzo della 
compilazione della specifica griglia di rilevazione predisposta dalla CIVIT. 
Nel rispetto delle direttive impartite il gruppo di lavoro ha, inoltre, continuato fino alla fine 
dell’anno e prosegue tuttora nella realizzazione del proposito di rendersi utile interlocutore per 
tutti i colleghi dell’Ente impegnati nel rispetto dei numerosi nuovi adempimenti introdotti dal D.lgs 
14.03.2013 n. 33. 
 
PROGRAMMA 02 – COINVOLGERE IL CITTADINO 
 

PROGETTO  01 – PROMOZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZ I 
 
Sviluppare ulteriormente i servizi al PuntoSi 
Sono stati esaminati e discussi con gli uffici responsabili (c.d. uffici di back-office) le osservazioni 
e i riscontri (c.d. feedback) ricevuti dallo sportello nell’erogazione dei servizi. Sono stati 
conseguentemente modificate alcune istruzioni di lavoro al fine di migliorare le modalità di 
erogazione dei relativi servizi al cittadino e valutare ove possibile l’implementazione delle fasi 
gestite direttamente dallo sportello PuntoSi. 
Rispetto ad un servizio (Tesserino di riconoscimento per hobbisti) il trasferimento allo sportello di 
ulteriori fasi del procedimento ha consentito di giungere all’erogazione completa e immediata del 
servizio a sportello, senza più rinvio all’ufficio competente con riduzione dei tempi procedimentali 
a beneficio del cittadino richiedente di circa dieci giorni. 
Gli uffici comunali sono stati inoltre interpellati e sensibilizzati in merito alla possibilità di 
implementare i servizi resi all’utenza tramite lo sportello polifunzionale che si è dimostrato essere 
strumento apprezzato dalla comunità locale, anche in base ad indagini compiute da altri Enti 
Locali che si avvalgono del medesimo strumento, quali, ad esempio, i Comuni di Rivoli (TO) e 
Vignola (RE) con i quali si è iniziato, in un ottica di miglioramento, un proficuo confronto.  
Nell’ottica dell’ampliamento dei servizi resi dallo sportello e con spirito di collaborazione nel corso 
dell’anno sono state attivate anche le seguenti nuove iniziative in funzione delle esigenze di volta 
in volta rappresentate dagli uffici di back-office: 
1) Informazioni sull'IMU 1^ rata e saldo: tramite formazione del personale e restituzione delle 
informazioni ai cittadini di volta in volta interroganti lo sportello, in relazione alle modifiche via via 
introdotte dal legislatore; 
2) Bando per l'emergenza sociale: tramite accoglienza dei cittadini richiedenti il beneficio, 
acquisizione e prima verifica della documentazione prodotta ed inserimento delle pratiche nel 
software messo a disposizione dalla Regione del Veneto: 
3) Informazioni sulla TARES tramite formazione del personale e restituzione delle informazioni ai 
cittadini di volta in volta interroganti lo sportello. 
Merita di essere valorizzato come il mantenimento del livello oltre che l’implementazione dei 
servizi resi, grazie all’impegno profuso dai dipendenti, sia stato assicurato anche in un esercizio 
nell’ambito del quale lo Sportello ha visto contrarre le proprie risorse umane a seguito della 
disponibilità garantita al Settore Servizi Sociali di una delle proprie unità per far fronte ad una 
assenza per maternità.  
 
PuntoLavoro 
Si è provveduto a mantenere attivo il servizio di InformaLavoro attraverso il quale il Comune, 
sulla base di una convenzione con la Provincia di Padova (la nuova convenzione è stata 
sottoscritta nel gennaio 2010), offre a favore dei residenti del Comune, direttamente in municipio 
allo sportello PuntoLavoro, alcune delle attività proprie dei Centri per l’Impiego.  
Dalla rilevazione dei dati riguardanti lo Sportello Informa lavoro risulta che i servizi e le 
informazioni erogati agli utenti accolti dallo Sportello Polifunzionale a tale titolo risultano aver 
raggiunto quota 1218. 
 
Carta dei servizi del PuntoSi 
Nel 2009 il Comune di Rubano ha consegnato gratuitamente ai suoi cittadini la carta dei servizi. 
Dal gennaio 2010, la carta dei servizi è stata trasfusa integralmente nel sito web, diventando 
“guida ai servizi”, per cui ogni attività descritta nelle pagine del sito, riporta anche tutte le 
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informazioni più significative relative al procedimento.  
Questa modalità più flessibile continua a consentire un tempestivo aggiornamento dei contenuti 
della carta dei servizi nel momento stesso in cui il servizio e le attività mutano il loro profilo. 
In occasione della visita ispettiva per la certificazione del sistema qualità nel mese di aprile  u.s. è 
stata effettuata una verifica a campione dei contenuti della Carta dei Servizi su web, e 
successivamente una nuova verifica a campione è stata effettuata a giugno: il risultato emerso 
da tali operazioni è stato che per la maggior parte dei casi verificati i contenuti sono apparsi 
essere congrui ed aggiornati. Tra giugno e luglio 2013 è stato poi effettuato un controllo 
sistematico di tutti i moduli collegati alla Carta, operando le correzioni ritenute necessarie. 
La Carta dei Servizi in quanto guida "viva" e dinamica richiede infatti che i diversi responsabili 
verifichino, controllino e provvedano a far modificare schede e moduli in occasione di ogni 
variazione procedimentale. 
 
Monitoraggio indicatori di performance 
L’erogazione dei servizi al PuntoSi viene monitorata costantemente anche tramite la rilevazione 
del flusso del pubblico che accede alle attività del polisportello. Le rielaborazioni dei risultati 
permettono di riorganizzare, se necessario, l’erogazione dei servizi allo sportello per fasce orarie 
nei diversi giorni della settimana. 
 
 

INDICATORI MISURABILI: dati al 31/12/2013 NR 
n. utenti gestiti (persone che si sono rivolte allo sportello) 13.875 
n. servizi erogati 13.365 
n. informazioni fornite 3.124 
n. utenti accolti in reception (centralino) 3.432 
n. informazioni telefoniche gestite da reception (centralino) 2.520 
n. informazioni telefoniche gestite al call center (219) 2.189 
n. servizi e informazioni gestiti da Informa Lavoro 1.218 

 
 

PROGETTO  02 – SVILUPPARE LA COMUNICAZIONE ISTITUZI ONALE 
 
News, sms, e −−−−mail e casella PuntoSi 
Il servizio di messaggistica consta dell’invio di e−mail e/o di sms a quei cittadini, residenti e non, 
che hanno chiesto l’iscrizione. Il servizio è attivo da alcuni anni e permette di iscriversi tramite il 
sito web selezionando una o più o tutte le categorie di informazioni che possono interessare gli 
utenti (attività ricreative, sociali, infotraffico, agenda consigli comunali, ecc.). Le informazioni da 
inviare tramite sms e e−mail sono trasmesse dagli uffici al PuntoSi (secondo l’apposito processo 
definito) e normalmente riproducono i contenuti delle news pubblicate sul sito web del Comune. 
A luglio è stato integrato l’impegno di spesa necessario per l’invio degli sms. 
Dal 2010 ogni referente del gruppo web per area funzionale di competenza è in grado di gestire e 
pubblicare, secondo il processo appositamente definito, le news del proprio settore che vengono 
monitorate dal servizio comunicazione al fine di favorirne la migliore rappresentazione nell’ambito 
del sito web del Comune. 
Il servizio comunicazione continua anche a tenere attivi i rapporti con i cittadini che si 
interfacciano con l’ente attraverso l’utilizzo della casella di posta elettronica PuntoSi. 
I messaggi pervenuti vengono trasmessi ai responsabili per competenza oppure, se le domande 
riguardano richieste di informazioni, le risposte vengono elaborate direttamente dal PuntoSi. 
 
Acquisizione adesioni da parte della cittadinanza i n funzione dell’attivazione di un nuovo 
servizio di newsletter comunale 
E’ stato elaborato e predisposto un modulo per la raccolta delle adesioni da parte dei cittadini 
interessati a ricevere una newsletter comunale e durante l’estate tale modulo è stato messo a 
disposizione degli utenti del PuntoSi. 
Al 31.12.2013 e quindi in circa quattro mesi sono state raccolte 154 adesioni.  
Considerata anche la crescente difficoltà segnalata negli ultimi anni dagli operatori, incaricati 
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della redazione del tradizionale periodico comunale cartaceo di informazione, nel reperire 
inserzioni pubblicitarie che continuino a garantire, senza costi per il Comune di Rubano, la 
regolare uscita di tale strumento di informazione si ritiene ipotizzabile uno sviluppo ulteriore nel 
corso dei prossimi anni del servizio di informazione tramite newsletter. 
Tale possibilità è stata quindi contemplata anche tra gli obiettivi del nuovo Piano di 
Comunicazione del’Ente predisposto dagli uffici e adottato dalla Giunta Comunale con propria 
deliberazione n. 105 del 05.12.2013.  
 
Sito web  
Per ciascuna amministrazione il sito web costituisce oggi una vetrina di comunicazione e veicolo 
della propria immagine. Da gennaio 2010 il Comune di Rubano si è dotato di un nuovo sito web, 
messo in linea e curato, sia graficamente che nell’organizzazione dei contenuti, dal servizio 
comunicazione in staff con un gruppo (referenti gruppo web) costituito ad hoc.  
Dopo l’avvio del nuovo sito web si è provveduto a mantenere aggiornati i dati e le informazioni e 
ad implementare nuovi contenuti di utilità per i cittadini come i servizi on−line attraverso i quali il 
cittadino può accedere all’autocertificazione (con modulistica precompilata), alla consultazione di 
delibere e determine, al servizio di messaggistica (iscrizioni) ed alla modulistica necessaria 
all’avvio di un procedimento. 
Recentemente hanno assunto notevole importanza le disposizioni normative che prevedono per 
le Pubbliche Amministrazioni numerosi obblighi di pubblicazione proprio sui siti web, che hanno 
portato alla creazione di apposite sezioni (Albo Pretorio on−line, Bandi di Gara ed Appalti, 
Concorsi) tra cui spicca per ampiezza di contenuti la più recente sezione già in precedenza citata 
e denominata “Amministrazione Trasparente”. 
La crescente mole di informazioni disponibile sul sito ha indotto l’Amministrazione, nell’ambito 
della procedura di cui alla delibera di Consiglio n. 54 del 23.12.2013 avente ad oggetto: 
“Convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000 con la Provincia di Padova per la fornitura di servizi 
I.C.T.” a contemplare anche la possibile realizzazione di un nuovo portale tecnologicamente più 
avanzato nel quale riorganizzare le informazioni messe a disposizione dei cittadini. 
Tale possibilità ha trovato la propria concreta realizzazione nella determinazione del Dirigente 
Servizi Amministrativi n. 23 del 24.12.2013 a mezzo della quale il Comune di Rubano ha 
accettato la proposta della Provincia di Padova per la realizzazione del nuovo portale web del 
Comune che contempla anche lo sviluppo di una APP per dispositivi mobili proprio attraverso 
l’utilizzo dei servizi in convenzione del Centro Servizi Territoriali della Provincia di Padova. 
 
Notiziario comunale e comunicati stampa 
Ad aprile 2013 il servizio di redazione e stampa del notiziario comunale è stato affidato, senza 
oneri per l’ente, ad una nuova ditta specializzata nel settore che si autofinanzia con la vendita 
degli spazi pubblicitari. Nel nuovo contratto non è più compresa l’assistenza di un giornalista per 
la redazione degli articoli, che viene quindi gestita in piena autonomia dal servizio comunicazione 
con la collaborazione di tutti i settori. La prima delle due uscite previste è stata consegnata nelle 
case dei residenti alla fine di giugno, e la seconda edizione è stata distribuita all’inizio di 
dicembre. 
Nei mesi di aprile , settembre e novembre il servizio comunicazione ha predisposto tre brevi 
bollettini di informazione sugli eventi e le attività in programma nel comune che è stato distribuito 
cartaceamente presso il PuntoSi ed altri luoghi di incontro della popolazione (Centro Anziani, 
Centro per le Famiglie, Biblioteca e Impianti sportivi comunali) e a mezzo e−mail agli iscritti del 
servizio di messaggistica ed alle associazioni iscritte all’albo comunale. 
Questo breve bollettino, pur non presentando l’ampiezza di contenuti e di approfondimento propri 
del notiziario e pur non possedendo ancora tutte le caratteristiche di una vera e propria 
newsletter, ha consentito di dare diffusa comunicazione rispetto ad alcune attività del Comune 
nel periodo intercorrente tra un uscita e l’altra del notiziario cartaceo comunale. 
Il servizio comunicazione ha inoltre offerto il proprio supporto agli uffici e al gabinetto del Sindaco 
nella redazione di comunicati relativi ad eventi organizzati o attività e nuovi servizi intrapresi dal 
Comune, e inviati per informazione ai quotidiani locali. Solo i comunicati stampa pubblicati sul 
sito sono stati nel corso dell’anno 88. 
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INDICATORI MISURABILI: n. al 31/12/2013 
News pubblicate 73 
 
Utenti iscritti servizio messaggistica: 
media utenti della categoria sms con piu’ iscritti (“spettacoli”) 
media iscritti per categoria sms/e−mail (10 categorie) 

 
190 

 
118/107 

Messaggi e-mail inviati 45 
Messaggi sms inviati 63 
Notifiche sms ricevuti 16.253 
Comunicati stampa inviati/pubblicati 88/51 
Edizioni notiziario 2 

 
Attualizzazione e redazione del nuovo Piano di Comu nicazione dell’ente 
In linea con quello adottato da ultimo nell’anno 2011 ma nel rispetto dei nuovi principi di cui al 
D.Lgs. 33/2013 oltre che di semplificazione si è provveduto nell’ambito dell’Area Affari Giuridici - 
Settore Comunicazione – Punto Si, alla costituzione di un gruppo di lavoro che ne ha curato la 
redazione e che ha condotto alla stesura di un nuovo Piano di Comunicazione del’Ente che è 
stato poi effettivamente adottato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 105 del 
05.12.2013. 
 
 
ARCHIVIO −−−− PROTOCOLLO −−−− CENTRALINO 
 
PROGRAMMA 01 – SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI PER A MMINISTRARE 
CON EFFICIENZA ED EFFICACIA 
 
Monitoraggio della posta in uscita per segnalare ed  incentivare modalità alternative di 
spedizione 
L’ufficio archivio-protocollo ha garantito l’applicazione delle norme del manuale di gestione del 
protocollo informatico ed ha effettuato un costane monitoraggio della posta in uscita per 
segnalare ed incentivare da parte degli uffici il rispetto dell’obbligo di utilizzare modalità 
alternative di spedizione. In particolare è stato monitorato il rispetto dell’obbligo di comunicazione 
tra pubbliche amministrazioni esclusivamente a mezzo posta elettronica e PEC. 
 
Aggiornamento manuale di gestione del protocollo a seguito della attivazione del nuovo 
sistema informatico denominato sicraweb 
A febbraio 2013 è stato cambiato il software per la gestione del protocollo informatico dell’ente. 
Tale circostanza ha reso necessario procedere all’aggiornamento anche del manuale di gestione 
che è stato effettuato tramite la creazione, nell’ambito dell’Area Affari Giuridici - Settore 
Comunicazione – Punto Si e Protocollo, di un altro apposito gruppo di lavoro che ne ha curato la 
predisposizione e che ha portato successivamente all’adozione da parte della Giunta Comunale 
della deliberazione n. 113 del 19.12.2013 avente ad oggetto l’adozione del nuovo Manuale di 
gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi.  

 

 
INDICATORI MISURABILI: dati al 31/07/2013 

 

 
nr 

documenti protocollati 23958 
accessi all’archivio (e consultazione documenti) 1 
comunicazioni di denuncia infortuni/cessione fabbricati 102/13 
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SEGRETERIA 
 
PROGRAMMA 01 −−−− SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI PER AMMINISTRARE 
CON EFFICIENZA ED EFFICACIA 
 

PROGETTO 01 −−−− SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 
 
Attività ordinarie: 
Si sono svolte regolarmente, nel rispetto dei tempi previsti e di quanto stabilito dal TUEL, le 
seguenti attività: 
− l’attività di gestione dello status degli amministratori;  
− il pagamento delle indennità di carica al Sindaco e ai componenti la Giunta;  
− il pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali e ai componenti delle 

Commissioni consiliari permanenti per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle 
rispettive Commissioni; 

− l’accantonamento dell’indennità annuale di fine mandato;  
− il pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti al Sindaco in 

aspettativa e agli assessori lavoratori autonomi; 
− il supporto agli organi deliberativi, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza Capigruppo e 

altri organismi collegiali dell’Ente; 
− la gestione delle comunicazioni ai consiglieri e la tenuta delle rispettive cartelle; 
− l’individuazione degli organismi collegiali con funzioni amministrative indispensabili, ai sensi 

dell’art. 96 del TUEL entro il 30.06.2013, avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 25 
del 20.06.2013; 

− la trasmissione via telematica della dichiarazione annuale CONSOC relativa all’elenco dei 
consorzi di cui fa parte il Comune, delle società a totale o parziale partecipazione da parte del 
Comune, in adempimento di quanto previsto dal comma 587 art. 1 della Legge 296 del 
27.12.2006; 

− l’aggiornamento nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati relativi agli 
enti pubblici vigilati ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle 
partecipazioni in società di diritto privato ex art. 22 del D.Lgs n. 33 del 2013; 

− l’adesione tramite pagamento della quota associativa ad ANCI Veneto; il Comune aderisce 
anche ad ANCI Nazionale, il cui pagamento della quota associativa è effettuato direttamente 
dall’Economato. 

 
Gestione sala gruppi politici consiliari: 
E’ proseguita la gestione della sala gruppi politici consiliari, ai sensi del vigente regolamento: 
sono stati autorizzati all’utilizzo della sala i 5 gruppi politici consiliari, secondo il calendario deciso 
dalla Conferenza Capigruppo, e 1 associazione iscritta all’albo (US C.S.I. di Rubano), 
determinata dalla Giunta comunale. Dall’inizio dell’anno sono state rilasciate n. 8 autorizzazioni 
provvisorie a gruppi politici e associazioni. 
 
Attività deliberativa. 
La gestione dell’attività deliberativa si è concretizzata nella redazione e pubblicazione, nel 
rispetto dei tempi previsti, dei seguenti atti: 
− n. 54 delibere di Consiglio comunale  
− n. 116 delibere di Giunta comunale 
 
Servizio di deregistrazione e trascrizione delle se dute consiliari. 
E’ stato prorogato fino al 30 giugno il servizio di deregistrazione e trascrizione delle sedute 
consiliari alla ditta Real Time Reporting di Padova che ha eseguito il servizio con regolarità. 
Successivamente, con determinazione n. 36 del 25.06.2013 si è disposto di procedere 
all’affidamento di tale servizio per il periodo di un anno mediante Richiesta di Offerta nel M.E.P.A. 
La ditta aggiudicataria è risultata la società Live srl con sede in Via Fornace Morandi a Padova 
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che ha svolto il servizio affidato a partire dalla seduta consiliare di luglio a tutt’oggi dimostrando 
competenza nel servizio. 
  
Modifica dello Statuto comunale e del Regolamento p er il funzionamento degli Organi di 
Governo dell’Ente  
E’ stata predisposta la bozza di proposta di modifica dello Statuto comunale per  l’adeguamento 
alle nuove diposizioni normative ed in previsione delle prossime consultazioni elettorali del 2014 
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, che, per il Comune di Rubano, si 
svolgeranno per la prima volta con nuove modalità in quanto dall’ultimo censimento la 
popolazione legale supera i 15.000 abitanti. 
Una prima proposta di modifica dello Statuto comunale è già stata sottoposta all’esame della I 
Commissione consiliare permanente nella riunione svoltasi il 1 luglio. 
Inoltre nella seconda parte dell’anno è stata predisposta e sottoposta all’Amministrazione la 
nuova versione del Regolamento per il funzionamento degli organi del Comune alla luce della 
nuova classe demografica superiore a 15.000 abitanti raggiunta dal Comune di Rubano. La 
discussione a livello politico del documento è tuttora in corso per entrambi gli elaborati prodotti.  
 
Attuazione art. 14 D.Lgs 14.03.2013 n. 33 
Nella seduta del 1 luglio, la I Commissione consiliare permanente ha esaminato la bozza di 
proposta di regolamento concernente le modalità di pubblicità e di trasparenza della situazione 
patrimoniale dei titolari di incarichi politici, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 14 del D.Lgs 
14.03.2013 n. 33. Su indicazione della Conferenza Capigruppo del 15 luglio, era stata indicata 
quale data utile per l’approvazione del regolamento, la seduta consiliare da svolgersi nell’ultima 
settimana di settembre. 
Successivamente con deliberazione consiliare n. 34 del 24.09.2013 è stato adottato il suddetto 
regolamento e richiesti e raccolti i dati da pubblicare sul sito internet del Comune nell’apposita 
Sezione “ Amministrazione Trasparente” così come prescritto dall’art. 14 del D.lgs n. 33 del 
14.03.2013. 
L’attività prescritta si è regolarmente conclusa. 
 
Piano triennale di prevenzione della corruzione pre scritto dalla L. 190/2012 
L’ufficio segreteria ha collaborato con Segretario Generale, responsabile dell’attività di 
prevenzione della Corruzione, nella predisposizione del “Piano triennale provvisorio di 
prevenzione della corruzione” in funzione degli indirizzi progressivamente resi dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica e da CIVIT. Il Piano è stato approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 50 in data 20.06.2013, trasmesso alla CIVIT e al Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicato al 
Consiglio comunale, a tutti i responsabili di settore e a tutto il personale dell’Ente e pubblicato sul 
sito web comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Pubblicazioni e notificazioni: 
− le pubblicazioni all'albo sono state nr. 1168. 
− le notifiche eseguite sono nr. 1815 
 
I messi comunali hanno proceduto all’effettuazione di rilievi sul territorio tramite annotazione e 
trasmissione all’ufficio anagrafe dei riferimenti degli amministratori di condominio al fine di 
procedere al successivo monitoraggio della corretta attribuzione dei numeri civici interni nelle 
abitazioni non unifamiliari. 
I messi comunali, inoltre, continuano a curare la regolare tenuta e aggiornamento dei contenuti 
delle bacheche comunali. 
Nell’ambito di tale servizio nel corso dell’anno è stata effettuata e verbalizzata anche una verifica 
della attività svolta dall’ufficio. 
 
CONTRATTI 
 
Attività ordinarie: 
Redazione, registrazione e trascrizione contratti di appalto con spese a carico dei contraenti o 
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dell’Ente, riparto diritti di rogito spettanti al segretario comunale per attività rogatoria sulla base 
del repertorio periodicamente vidimato. 
Sono stati redatti e registrati n. 3 contratti:  
il contratto d’appalto per il servizio di assistenza domiciliare con la Coop. Sociale F.A.I. Padova 
per il periodo di 3 anni con scadenza 31.12.2016; 
il contratto d’appalto per il servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali (rinnovo) con 
Euro & Promos Group Soc. coop. p.a. per il periodo di 3 anni con scadenza 28.02.2016;  
contratto di concessione tra il Comune di Rubano e Telecom Italia s.p.a. di terreno di proprietà 
comunale per l’installazione di apparati di telecomunicazione per il periodo di 9 anni con 
decorrenza dal giorno in cui avverrà il deposito del verbale di inizio lavori. 
Si segnala che da gennaio 2013 la registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa 
avviene telematicamente mediante una piattaforma WEB gestita dall’Agenzia del territorio. 
Trasmissione telematica, all’anagrafe tributaria, degli estremi dei contratti di appalto, di 
somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata nell’anno2012 e non registrati 
di importo superiore ad euro 10.329,14 
 
Contratti di locazione, pagamento imposta di regist ro. 
I contratti di locazione/concessione in essere sono n. 17; di questi: 
- n. 4 sono concessioni di terreno comunale per installazione di antenne telefoniche (n. 2 con 
Vodafone e n. 2 Telecom Italia S.p.A),  
- n. 1 contratto di locazione relativa alla caserma dei carabinieri a Sarmeola, comprensiva di n. 2 
alloggi  
- n. 12 sono locazioni ad uso abitativo a favore di persone anziane. Si precisa che nell’anno 2013 
al signor Bianchin Giovanni è stato assegnato un nuovo alloggio, in sostituzione di quello in cui 
risiedeva, sempre di proprietà comunale. Pertanto, è stato risolto il contratto di locazione relativo 
all’alloggio in via Palù 6 ed è stato registrato un nuovo contratto relativo all’alloggio situato in via 
Palù 4/A. 
Si è provveduto al versamento dell’imposta di registro alle scadenze dovute. 
 
Attività di supporto ai RUP nella trasmissione di d ati inerenti contratti pubblici all’AVCP: 
la trasmissione dei dati all’AVCP è stata effettuata con riguardo ai seguenti appalti: 
- servizio di assistenza domiciliare con riguardo alla fase di aggiudicazione della gara e stipula 
contratto; 
- servizio di assistenza al sistema informatico comunale con riguardo alla fase di  aggiudicazione 
della gara e alla fase dell’inizio esecuzione del contratto; 
- appalto dei lavori di consolidamento non strutturale dei solai della scuola “Marconi” con riguardo 
alla fase di aggiudicazione della gara, alla fase dell’inizio esecuzione del contratto e alla fase di 
conclusione del contratto; 
- appalto dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale anno 2013 con riguardo alla fase 
di aggiudicazione della gara. 
La richiesta dei Codici Identificativi Gara (CIG) da parte degli uffici è stata evasa in via immediata 
o, comunque, nei 2 giorni successivi. 
Sono stati espletati inoltre i seguenti adempimenti connessi alle procedure di gara: 
-  sono stati inviati alla Prefettura di Padova n. 4 mod. GAP relativi a procedure di gara espletate 
nel 2012 (servizio gestione calore, servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente del 
comune di Rubano, servizio di sostegno socio educativo domiciliare e servizio di assistenza 
domiciliare) e n. 3 mod. GAP relativi a procedure di gara espletate nel 2013 (servizio di 
organizzazione soggiorni climatici 2013/2014, lavori di manutenzione straordinaria serramenti 
palestra di via Rovigo); devono essere trasmessi i mod. GAP relativi alle società aggiudicatarie 
delle gare relative all’affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO e ALL RISK,  dei lavori di 
consolidamento non strutturale dei solai della scuola “Marconi” e dei lavori di segnaletica 
stradale.  
Si precisa che l’invio riguarda i contratti di appalto di importo pari o superiore a euro 51.645,69. 
Assolvimento adempimenti tributari e informativi all’Autorità per la Vigilanza contratti pubblici:  
con la determinazione a contrattare sono stati impegnati gli importi relativi ai contributi all’AVCP, 
determinati in sede di richiesta di CIG, per tutti i contratti di valore pari o superiore ad euro 
40.000,00; verificati e pagati i contributi dovuti nei tempi e con le modalità previste con il supporto 
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dell’Economato. 
 
Convenzioni per accesso banche dati  
Si è in attesa di definizione delle convenzioni per accesso banche dati del Comune con Etra e 
Equitalia.  
 
Attività per la prevenzione del randagismo : gestione delle convenzioni con il canile sanitario 
ULSS 16 e con il canile della Lega Nazionale per la Difesa del cane. 
Nell’anno 2013 sono n. 4 i cani ritrovati sul territorio comunale, gestiti dall’ULSS e affidati alla 
Lega Nazionale per la Difesa del cane. 
 
Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplin a dei contratti : a seguito dell’entrata in 
vigore del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, è stato approvato il nuovo 
regolamento per la disciplina dei contratti con deliberazione del Consiglio c.le n. 2 del 
26.03.2013. 
 
Obiettivi specifici: 
 
Procedure di gara: 
Delle procedure per l’affidamento di appalti di servizi, lavori e forniture, previste nel PEG 2013, 
sono state espletate le seguenti: 
a) Servizio di soggiorni climatici marini e montani per anziani per le stagioni estive 2013 2014: la 
procedura negoziata di cottimo fiduciario è stata espletata in n. 2 lotti nel mese di marzo; le 
verifiche dei requisiti nei confronti dell’agenzia aggiudicataria Become Travel Srl di Creazzo (VI) 
hanno avuto esito positivo, il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata. I soggiorni si 
sono svolti nei mesi di giugno – luglio. 
b) Servizio di assicurazione Rct/Rco: sono state espletate due procedure, la prima si è svolta nel 
mese di maggio e la gara è andata deserta; la seconda procedura di affidamento si è svolta a 
luglio ed è andata a buon fine con l’affidamento alla Compagnia LIGURIA SRL, risultata in regola 
con il possesso dei requisiti richiesti. 
c) Servizio di assicurazione All Risks Incendio Furto Rapina – All Risks Apparecchiature 
Elettroniche: la procedura negoziata di cottimo fiduciario è stata espletata nel mese di luglio; 
aggiudicataria è la Compagnia FONDIARIA SAI, risultata in regola con il possesso dei requisiti 
richiesti  
d) Servizio di organizzazione corsi di lingue e culture straniere: è stato pubblicato in data 
5.8.2013 con scadenza 22.8.2013 un avviso esplorativo per raccoglie le manifestazioni 
d’interesse, sono pervenute n. 2 manifestazioni d’interesse. Quindi, dopo aver integrato l’elenco, 
si è proceduto ad invitare n. 9 scuole. Hanno presentato offerta n. 3 scuole. La seduta di gara si 
è svolta il 23.09.2013. La procedura si è conclusa con aggiudicazione del servizio alla scuola 
Idea Corsi di Lingue di Padova.  
e) Servizio di assistenza sistemistica al sistema informatico comunale con presenza di personale: 
la procedura avviata sul ME.PA. è stata espletata nel mese di maggio; la verifica dei requisiti nei 
confronti dell’aggiudicataria soc. Wintech S.P.A. si è conclusa con esito positivo; il contratto è 
stato stipulato il 20.06.2013, sempre tramite ME.PA:. 
f) Lavori di segnaletica stradale: la procedura di cottimo fiduciario è stata avviata a maggio. La 
procedura di gara è stata espletata nei mesi di luglio- settembre-ottobre in quanto è stato 
necessario verificare la congruità dell’offerta. Si è conclusa a fine novembre con l’aggiudicazione 
a favore della società SI:SE Sistemi Segnaletici srl di Castiglione delle Stiviere (MN); il contratto 
è stato sottoscritto in data 21.01.2014. 
g) Lavori di consolidamento (antisfondellamento) dei solai presso la scuola primaria “G. Marconi”: 
La procedura negoziata di cottimo fiduciario è stata avviata a maggio ed espletata nel mese di 
giugno; le verifiche dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria Zago Srl hanno avuto esito 
positivo, i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 5.08.2013, il contratto è stato 
stipulato in data 5.09.2013. La peculiarità di questo appalto, inserita nel C.S.A., è stata la 
richiesta di una polizza indennitaria decennale che coprisse i danni derivanti dall’esecuzione dei 
lavori e i danni derivanti dalla fornitura dei solai per dieci anni, in quanto lavori particolarmente 
invasivi per l’edificio, oggetto dell’intervento. Trattandosi però di due ditte distinte, la richiesta ha 
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creato all’appaltatore parecchie difficoltà. Si è superato l’empasse con il deposito di n. 2 polizze 
decennali, intestate rispettivamente una alla ditta produttrice dei solai e la seconda alla ditta 
esecutrice.  
h) Lavori di manutenzione straordinaria serramenti presso la Palestra di via Rovigo: la procedura 
in economia è stata espletata nel mese di luglio, aggiudicataria è la ditta SERTEC SRL di 
Padova, le verifiche dei requisiti hanno avuto esito positivo e il contratto è stato sottoscritto in 
data 11.09.2013.  
i) Servizio di deregistrazione e trascrizione sedute del Consiglio Comunale e/o servizio 
Magnetofono: è stato affidato alla società Real Time Reporting S.R.L. di Padova per il periodo di 
6 mesi, da gennaio a giugno 2013, al fine di sperimentare gratuitamente il software 
“Magnetofono”, che consente la registrazione, indicizzazione audio, archiviazione, pubblicazione 
e consultazione audio/testo delle sedute consiliari sul sito istituzionale del Comune di Rubano. 
Allo scadere del periodo di prova, l’Amministrazione ha manifestato la volontà di mantenere solo 
il servizio di registrazione e trascrizione professionale al fine di contenere la spesa corrente. 
Pertanto, è stata avviata una richiesta d’offerta (R.d.O.) sul MePa nel mese di giugno le verifiche 
dei requisiti nei confronti della ditta aggiudicataria Live Srl hanno avuto esito positivo, il contratto 
è stato stipulato ed il servizio è in corso. 
l) servizio di realizzazione a noleggio operativo dell’infrastruttura server e relativi sistemi operativi 
con fornitura di licenze software, di postazioni di lavoro e relativi servizi: la procedura avviata sul 
ME.PA. è stata avviata ad agosto ed espletata nel mese di settembre; la verifica dei requisiti nei 
confronti dell’aggiudicataria soc. Wintech S.P.A. si è conclusa con esito positivo; il contratto è 
stato stipulato il 27.09.2013, sempre tramite ME.PA:. 
 
Delle procedure per l’affidamento in concessione di servizi, lavori e forniture, previste nel PEG 
2013, sono state espletate le seguenti: 
 
a) Servizio di redazione stampa e distribuzione del notiziario comunale: la gara è stata 
aggiudicata alla ditta Grafi’ Comunicazione Snc di Resana (TV); il servizio è reso senza costi né 
oneri a carico del Comune, in quanto il concessionario si copre le spese con la concessione degli 
spazi pubblicitari all’interno dell’opuscolo; nell’anno 2013 sono usciti n. 2 numeri .  
 
b) Concessione per l’uso dell’area sita in via Valli a sud del parcheggio comunale: l’Ufficio 
Contratti ha supportato l’Ufficio Tecnico nella fase di stipula della concessione avvenuta il 
6.03.2013. 
 
c) Servizio di mobilità debole: la procedura di gara è stata aggiudicata alla società Mobility Life 
s.p.a. e in data è stato sottoscritto il contratto di Progetto . 
 
d) Contratto di concessione tra il Comune di Rubano e Telecom Italia s.p.a. di terreno di 
proprietà comunale per l’installazione di apparati di telecomunicazioni: l’Ufficio Contratti ha 
supportato l’Ufficio Tecnico nella fase di stipula della concessione avvenuta il 17.07.2013. 
 
e) In data 18.12.2013 è stato, inoltre, indetto il bando di gara per l’affidamento in concessione 
dell’area pubblica per l’installazione e la gestione di un chiosco bar destinato all’esercizio di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso il parco sito a Rubano in viale Po; 
l’espletamento della gara è fissato per il 30 gennaio 2014. 
 
L’Ufficio, inoltre, ha supportato l’ufficio Lavori Pubblici, l’ufficio Manutenzione e gli uffici dell’Area 
Socio-Culturale mediante la correzione di capitolati speciali, di foglie condizioni, di schemi di 
contratto, la predisposizione di lettere di invito, di modulistica e di determinazioni a contrattare; 
 
Affidamento incarichi legali per la gestione del co ntenzioso giudiziale e monitoraggio 
contenzioso in atto. 
In corso d’anno sono stati affidati i seguenti incarichi di patrocinio legale: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 23.04.2013 è stato incaricato l’Avv. Maurizio 
Molinari per la tutela in giudizio del Comune nella causa civile avviata dalla signora M. Zanon per 
sinistro occorso in data 6.02.2011, mentre camminava in piazza  S. Fidenzio a Sarmeola di 
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Rubano, ex art. 696 c.p.c. “Accertamento tecnico e ispezione giudiziale” (conferimento d’ufficio 
dell’incarico ad un consulente tecnico); 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23.05.2013 è stato incaricato l’Avv. Alessandro 
Veronese - Studio MDA Avvocati - per la tutela in giudizio del Comune nelle questioni afferenti il 
mancato rispetto dell’accordo transattivo prot. n. 19776 del 17.10.2011 da parte della società 
Repo. S.r.l. che all’art. 8 prevedeva il risarcimento al Comune della somma di euro 25.000,00 
(venticinquemila/00) a titolo di risarcimento del danno causato in conseguenza dei ritardi 
accumulati nel completamento delle opere previste nella convenzione urbanistica stipulata in 
data 5.06.2008. 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 5.12.2013 è stato incaricato l’Avv Ferasin di 
Vicenza per tutelare le ragioni del Comune avverso il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 44 D.Lgs. 
286/98 del Sig. A.A., prot. 21414 del 21.11.2013, per il riconoscimento del diritto all’assegno per i 
nuclei familiari numerosi ex art. 65 L. 23.12.1998 n. 448. 
 
Si relaziona di seguito lo stato del contenzioso in cui l’Ente è parte, suddiviso per attribuzione di 
incarico di patrocinio legale: 

 
Avv. F. Segantini e F. Lorigiola , del Foro di Padova: 
1. OLIVETTO ANTONIO (ricorrente) c. COMUNE DI RUBAN O (resistente) 
Ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo del Veneto n. 551 del 12.03.2007, notificato il 
19.03.2007, con richiesta di sospensiva ad oggetto: “Annullamento del provvedimento Prot. 760 
del 15.01.2007 del Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia, di rigetto delle istanze di 
condono presentate dal ricorrente in data 30.07.2004 e 10.12.2004”. 

• Incarico con deliberazione di Giunta Comunale nr. 27 del 26.03.2007 
• Con ordinanza n. 426/2009 del 30.04.2009 il Tribunale ha rigettato l’istanza del ricorrente 

di sospensione della esecutorietà degli atti impugnati, accogliendo le argomentazioni 
difensive. 

• Con nota del 15.06.2012 il legale ha segnalato l’avvenuta comunicazione da parte della 
Segreteria del TAR dell’avviso di perenzione ultraquinquennale del ricorso. 

• In data 25.07.2012 il ricorrente ha tempestivamente depositato nuova domanda di 
fissazione udienza. 

• Si è ancora in attesa di fissazione udienza di disc ussione  davanti al TAR, coma da 
note del legale, da ultimo prot. 18567 del 15.10.2013.  

 
Avv. L. Penasa e M. Trevisan , del Foro di Padova: 
 
1. COMUNE DI RUBANO (ricorrente) c. Gazzin Agostino  ed eredità giacente def. E. Suppiej 

(resistenti). 
Oggetto: Ricorso alla Corte d’Appello di Venezia contro la sentenza del Tribunale di Padova nr. 
3036 del 06.10.2004 con cui il Tribunale di Padova, in parziale accoglimento della domanda 
proposta dal dr. Gazzin e dal p.a. Suppiej (defunto durante la fase istruttoria) con atto di citazione 
R.G. 1442/1981, ha condannato il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta e tutti i Comuni 
chiamati in causa, manlevando il Consorzio stesso, al pagamento a favore del Dr. A. Gazzin e 
del Curatore, rag. M. Carraro, dell’eredità giacente del defunto E. Suppiej, a titolo di residui 
compensi professionali, della somma capitale di € 10.046,53, oltre accessori previdenziali e 
fiscali ed oltre a rivalutazione ed interessi, nonché alle spese di causa complessivamente pari ad 
€ 7.122,00 con accessori previdenziali e fiscali di legge e l’imposta di registro pari ad € 2.310,00.  
I Comuni ed il Consorzio congiuntamente hanno contestato il sistema di calcolo indicato in 
sentenza per la rivalutazione e gli interessi; il Comune di Rubano ha deliberato di agire in giudizio 
con deliberazione di Giunta Comunale nr. 177 del 16.12.2005. 
Controparte (Gazzin) si è costituita proponendo una domanda riconvenzionale per la somma di € 
16.778,68 e il giudice ha rigettato l’istanza dei ricorrenti di sospensione della provvisoria 
esecuzione della sentenza. 
Dopo le fasi istruttorie di causa all’udienza del 19.02.2007 sono state precisate le conclusioni ed 
è stata fissata al 22.06.2009 l’udienza collegiale per la spedizione della causa a sentenza.  

Con la sentenza n. 1992 del 2010 della Corte d’appello di Venezia, comunicata dall’Avv. 
Penasa con note prot. 23765 del 29.11.2010 e prot. 19578 del 12.10.2011, si è concluso il 
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contenzioso Comune di Rubano + altri c/ Gazzin – erede Suppiej c/ Consorzio di Bonifica 
Pedemontano Brenta avente ad oggetto il riconoscimento dell’esatto ammontare dei compensi 
spettanti ai due professionisti dr. Agostino Gazzin e p.a. Enrico Suppiej per le attività a suo 
tempo svolte a favore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brentella; 

Diversamente dalla sentenza di 1° grado n. 3036 del  6.10.2004 del Tribunale di Padova, a 
conclusione del 2° grado di giudizio, la Corte d’Ap pello di Venezia con sentenza n. 1992 del 
2010: 

a) ha accolto la censura dei Comuni appellanti sul calcolo degli interessi di mora effettuato 
dal giudice di 1° grado sui crediti professionali v antati da Gazzin e erede Suppiej, per cui 
alla somma capitale di euro 10.046,53 viene aggiunto, per tutto il tempo della mora, la 
maggior somma tra il saggio di interessi legali e il saggio medio di rendiconto netto dei 
titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi,  

b) ha riconosciuto al dr. Gazzin un totale di euro 18.085,41 (euro 5.038,27 per capitale + 
euro 13.047,14 per maggior danno); ugualmente per Suppiej – erede Agenzia del 
Demanio euro 18.085,41;  

c) ha condannato i Comuni e il Consorzio a pagare: 
- le spese e competenze processuali del 2° grado di totali euro 4.170,00 oltre a spese 

generali e oneri di legge per metà tra Comuni, Consorzio e Gazzin e per la rimanente 
metà in solido tra Comuni e Consorzio, con ripartizione interna per la metà; 

- le spese di lite del 2° grado di giudizio anticipa te dall’Agenzia del Demanio per euro 
2.400,00, oltre a spese generali e oneri di legge, a carico in solido tra Comuni e 
Consorzio, con ripartizione interna per la metà, confermando per tutto il resto la sentenza 
di 1° grado. 

In forza della sentenza n. 1992, in data 06.10.2011 il dr. Gazzin ha provveduto a restituire al 
Consorzio la somma di euro 11.040,68 a titolo di somme in più percepite rispetto a quanto 
effettivamente a lui dovuto; 

A sua volta il Consorzio ha dovuto restituire ai Comuni e, in particolare, al Comune di Rubano 
la somma di euro 2.211,47, somma già decurtata dell’importo relativo alle spese processuali da 
riconoscere al dr. Gazzin, così che il Consorzio e il Comune compensano debiti-crediti; somma 
accertata in data 21.12.2011. 

 
Come risulta da nota dell’avv. Penasa dell’11.10.2011 indirizzata ai Comuni, questo 

Comune deve inoltre pagare all’Agenzia del Demanio - erede Suppiej, quando ne farà 
richiesta, le somme di : 

- Euro 2.589,831 , a titolo di quota parte delle competenze professionali dovute a Suppiej 
su  complessivi euro 18.085,41; 

- Euro 343,68 , a titolo di quota parte delle spese legali anticipate dall’Agenzia del Demanio 
di complessivi euro 2.400,00, oltre a spese generali e oneri di legge, 

per un totale di euro 2.933,511, impegnati con dete rminazione n. 86 del 09.12.2011 , a 
seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio per quota da riconoscere a Suppiej – erede, 
avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2011.  

Con determinazione n. 26 del 03.04.2013 del Capo Area Affari Giuridici è stata liquidata la 
somma di euro 208,86  a favore del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta a titolo di 
rimborso quota parte delle spese legali sostenute dall’Avvocatura dello Stato per la difesa 
dell’erede Suppiej – Agenzia del Demanio, delle quali vi è stata la condanna al pagamento in 
forza della sopracitata sentenza n. 1992 del 15.10.2010. 
  Al pagamento a favore dell’Agenzia del Demanio della quota parte delle competenze 
professionali dovute a Suppiej si darà corso quando la stessa ne farà richiesta. 
 
Avv. Domenico Giuri del Foro di Venezia e Avv. Gian luca Rizzardi del Foro di Padova : 
1. COMUNE DI RUBANO (ricorrente) c. Regione Veneto (resistente) 
a. Ricorso al TAR Veneto contro la deliberazione di Giunta Regionale nr. 3017 dell’1.10.2004 ad 
oggetto: approvazione dell’elenco dei Comuni e delle relative percentuali di raccolta differenziata, 
motivato dal fatto che la tardiva approvazione del provvedimento ha comportato un maggiore 
onere per lo smaltimento quantificabile in € 21.700,00 in relazione alla percentuale di 
differenziazione raggiunta nel 2003. 
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• Deliberazione di Giunta Comunale nr. 172 del 17.12.2004 di incarico di patrocinio e 
deposito del ricorso con iscrizione a ruolo il 24.01.2005, unitamente alla richiesta di 
fissazione dell’udienza di discussione.  

• E’ intervenuta la sentenza n. 608 del 13.04.2011 del Tribunale Amministrativo per il 
Veneto con la quale il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di 
interesse del Comune, in quanto le determinazioni di cui all’impugnata deliberazione di 
Giunta Regionale n. 3017/2004 sono venute meno per effetto della successiva 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1845/2005 che ha stabilito che la decorrenza delle 
determinazione della quota di tributo speciale per il deposito in discarica è ex lege su 
base annua e, quindi, ha come riferimento l’intero anno solare; 

• Con nota prot. 13882 del 13.07.2011 l’Avv. Gianluca Rizzardi ha riferito che la sentenza 
del Tribunale Amministrativo per il Veneto n. 608 del 13.04.2011 risulta erronea nei 
presupposti di fatto e di diritto per la parte in cui stabilisce che la quota di tributo speciale 
va applicata dal 1° novembre 2004 e, quindi, non da l 1° gennaio 2004; 

• E’ stato acquisito il parere del Dirigente Servizi tecnici espresso con nota prot. 20350 del 
24.10.2011, favorevole all’impugnazione della citata sentenza; 

b. Ricorso avanti il Consiglio di Stato avverso la sent. 608 del TAR Veneto. 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 10.11.2011 di incarico all’avv. D. Giuri di 

Venezia, l’avv. G. Rizzardi del Foro di Padova e l’avv. R. Colagrande del Foro di Roma.  
Ad oggi il ricorso è in attesa di fissazione prima udienza, come da nota del legale prot. 18569 del 
15.10.2013. 
 
Avv. Sandro Veronese e Avv. Gianluca Rizzardi, stud io MDA Associati, del Foro di 
Padova : 
1. MENEGUZZI ILARIA + ALTRI (ricorrenti) c. Comune di Rubano (resistente)  
Ricorsi al Tar Veneto nn. 35 e 1985, notificati il 09.06.2008, il 10.10.2008 e il 13.10.2008, con 
istanza di sospensiva cautelare, per motivi aggiunti relativamente all’originario ricorso, notificato il 
17.12.2007, ad oggetto: annullamento delle ordinanze di irrogazione delle sanzioni pecuniarie 
Prot. 18.908, 18.906, 18.911 e 18.909 del 19.10.2007 per l’esecuzione di opere in difformità dal 
permesso di costruire. 

• Deliberazione di Giunta Comunale nr. 79 del 16.06.2008 e nr. 119 del 13.10.2008 di 
affidamento dell’incarico e autorizzazione a resistere in giudizio. 

• Nel ricorso notificato il 09.06.2008 per motivi aggiunti i ricorrenti hanno rinunciato 
all’istanza cautelare a seguito del provvedimento di ricalcolo della sanzione 
amministrativa pecuniaria. 

• All’udienza del 12.11.2008 il TAR Veneto ha respinto le istanze cautelari richieste con i 
ricorsi per motivi aggiunti notificati il 10.10.2008 e il 13.10.2008. 

Ad oggi il ricorso è in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione nel merito, come da nota del 
legale prot. 18569 del 15.10.2013. 
 
2. GEOM. IVAN TUMIATI (ricorrente) c. Comune di Rub ano (resistente)  
Ricorsi al Tar Veneto, notificati in data 04.06.2008 e 08.10.2008, con istanza di sospensiva 
cautelare, per motivi aggiunti relativamente agli originari ricorsi, notificati il 04.01.2008 e il 
10.01.2008, per l’annullamento delle ordinanze di irrogazione delle sanzioni pecuniarie Prot. nn. 
18.908, 18.906, 18.911 e 18.909 del 19.10.2007, per l’esecuzione di opere in difformità dal 
permesso di costruire, in qualità di progettista e direttore dei lavori. 

• Deliberazioni di Giunta Comunale nr. 79 del 16.06.2008 e nr. 119 del 13.10.2008 di 
affidamento dell’incarico e autorizzazione a resistere in giudizio. 

• Nel ricorso notificato il 04.06.2008 per motivi aggiunti i ricorrenti hanno rinunciato 
all’istanza cautelare a seguito del provvedimento di ricalcolo della sanzione 
amministrativa pecuniaria. 

• All’udienza del 12.11.2008 il TAR Veneto ha respinto l’istanza cautelare chiesta con 
ricorso notificato l’8.10.2008 per motivi aggiunti. 

Ad oggi il ricorso è in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione nel merito, come da nota del 
legale prot. 18569 del 15.10.2013. 
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3. VANNOZZI + ALTRI (appellante) c. Comune di Ruban o (appellato) 
Appello al Consiglio di Stato, notificato in data 24.01.2009, per la riforma della sentenza del TAR 
Veneto nr. 756 del 06.03.2008 che ha respinto i ricorsi nr. 298/2007 e 953/2007 instaurati per 
l’annullamento della variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 
nr. 23 del 29.05.2007. 

• Deliberazione di Giunta Comunale nr. 45 del 06.04.2009 di affidamento dell’incarico e 
autorizzazione a resistere in giudizio. 

Ad oggi il ricorso è in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione nel merito come da nota del 
legale prot. 18569 del 15.10.2013. 
 
3. VANNOZZI + ALTRI (ricorrente) c. Comune di Ruban o (resistente) 
Atto di costituzione in giudizio n. 2627 avanti al Tar Veneto, notificato in data 17.12.2008, (a 
seguito di atto di opposizione al ricorso straordinario al Capo d. Stato, per l’annullamento del 
piano particolareggiato C2/20 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del 
15.04.2008. 

• Deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 20.04.2009 di affidamento dell’incarico e 
autorizzazione a resistere in giudizio. Costituzione in giudizio in data 20.05.2009. 

Ad oggi il ricorso è in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione nel merito, come da nota del 
legale prot. prot. 18569 del 15.10.2013. 
 
3. VANNOZZI + ALTRI (ricorrente) c. Comune di Ruban o (resistente) 
Ricorso allibrato n. 2627 per motivi aggiunti al Tar Veneto,  notificato in data 24.04.2009, prot. 
8621 del 29.04.2009, per l’annullamento del permesso di costruire nr. 47 del 20.06.2008 in 
attuazione del piano particolareggiato C2/20 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
nr. 22 del 15.04.2008. 

• Deliberazione di Giunta Comunale nr. 63 del 04.05.2009 di affidamento dell’incarico e 
autorizzazione a resistere in giudizio. 

Ad oggi il ricorso è in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione nel merito come da nota del 
legale prot. 18569 del 15.10.2013. 
 
4. RIZZI ANTONIO C/ (ricorrente) c. Comune di Ruban o (resistente) 
Ricorso amministrativo avanti il Tribunale amministrativo per il Veneto per l’annullamento, con 
contestuale richiesta di sospensiva, dell’ordinanza di sospensione lavori del Dirigente Servizi 
Tecnici n. 3 prot. 13305 del 20.07.2012, relativi a due manufatti posti su un terreno censito in 
Rubano. 

• Deliberazione di Giunta Comunale nr. 91 del 11.10.2012 di affidamento dell’incarico e 
autorizzazione a resistere in giudizio. 

• Il Tribunale amministrativo per il Veneto con sentenza n. 1551 del 13.12.2012 ha 
dichiarato improcedibile il ricorso. Causa chiusa . 

• Liquidazione di spese, competenze e onorari allo Studio MDA per euro 2.516,80 
 
5. Comune di Rubano c/REPO 
Mancato rispetto dell’accordo transattivo prot. 19776 del 17.10.2011 da parte dei REPO; incarico 
di patrocinio con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23.05.2013; è in corso il tentativo di 
definizione stragiudiziale della vicenda, in caso di inottemperanza alla diffida 30 settembre 2013 
notificata dal Comune a REPO, come da nota del legale prot. 18569 del 15.10.2013. 
 
Avv. Emanuele Mazzaro del Foro di Padova  
 
1. Comune di Rubano c/ AGENZIA DELLE ENTRATE DI PAD OVA  
Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova per il rimborso della tassa 
governativa per telefonia mobile pagata nel trienni o 2006 – 2007 – 2008, pari a complessivi 
euro 8.107,54. 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 dell’11.12.2008 di incarico di patrocinio legale. 
• Sentenza n. 34 del 21.04.2011 della Commissione Tributaria Provinciale sez. IX con esito 

favorevole ai Comuni ricorrenti, fra i quali Rubano. 
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• L’Agenzia delle Entrate di Padova ha impugnato tardivamente la sentenza n. 34; l’appello 
pur tardivo è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, avverso la 
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. 

• Per non perdere il diritto al legittimo rimborso della TCG, alla luce del mutato orientamento 
giurisprudenziale della Corte di Cassazione e in attesa che si pronuncino le Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione – l’udienza di discussione è fissata per il 25 febbraio 2014 - è stato 
proposto ricorso avverso la sentenza in appello della Commissione Tributaria Regionale, con 
delibera di Giunta Comunale n. 5 del 23.01.2014. 

 
2. Comune di Rubano c/ AGENZIA DELLE ENTRATE DI PAD OVA  
Ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova contro il diniego dell’Agenzia delle 
Entrate di Padova di rimborsare al Comune la tassa di concessione governativa  per telefonia 
mobile non dovuta pagata nel triennio 2009 – 2010 – 2011 , pari a complessivi euro 8.107,54. 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 01.03.2012 di incarico di patrocinio legale. 
• Ricorso depositato in data 12.03.2012. 

L’udienza di merito fissata per il 5 novembre 2013, come tutte le udienze in materia, è stata 
sospesa in attesa che le Sezioni Unite della cassazione decidano sulla questione - udienza in 
Cassazione fissata per il 25 febbraio 2014. Dalla decisione della Cassazione dipenderà anche 
questa vertenza. 
 
Avv. D. Lucarini del Foro di Padova : 
 
1. SAPERE VINCENZO (ricorrente) c. Comune di Rubano  (resistente) – Sapere Antonio 
Causa Civile I grado avanti Tribunale di Padova R. G. 8500 del 12.08.2008 promossa con atto di 
citazione dal tutore di Sapere Vincenzo contro il Comune di Rubano e il fratello Sapere Antonio 
per ottenere la condanna alla contribuzione nel  pagamento della retta di degenza del tutelato 
presso la casa di riposo. 
In corso di causa, ricorso ex art. 700 c.p. c. del tutore di Sapere Vincenzo contro il Comune e il 
fratello Sapere Antonio per ottenere condanna alla corresponsione provvisoria delle somme 
necessarie ad integrare la retta mensile della casa di riposo in attesa della sentenza del 
Tribunale in I^ grado. 
In merito al ricorso il Tribunale di Padova ha emesso ordinanza del 12.06.2009 a carico dei due 
convenuti di corrispondere al ricorrente la somma di euro 516,00 ciascuno al mese con 
decorrenza dal 10 giugno 2009 a titolo di assegno alimentare provvisorio   
Con sentenza n. 2540/2010 del 05.05.2010, depositata in data 12.11.2010, il Tribunale civile di 
Padova: 

- ha accolta la domanda del ricorrente solo nei confronti del fratello Sapere Antonio, con 
decorrenza dalla data della domanda; 

- ha rigettato le domande del ricorrente Sapere Vincenzo e del convenuto Sapere Antonio 
nei confronti del Comune di Rubano 

- ha disposto la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra attore e Comune e tra 
Comune e convenuto Sapere Antonio. 

Con nota del 01.12.2010, agli atti prot. 23956, l’Avv. Lucarini ha fatto presente che il Comune ha 
diritto di richiedere al sig. Vincenzo Sapere e, per esso, al tutore l’intero importo di euro 9.288,00, 
versato dal Comune ad integrazione della retta della casa di riposo in forza dell’ordinanza di 
condanna del 12.06.2009, con onere del tutore di recuperare tale somma dal fratello Sapere 
Antonio. 
Nella successiva istruttoria finalizzata ad ottenere dall’Amministrazione indicazioni sul proseguo 
della pratica, l’Ufficio ha ricordato che, con riguardo al tema della integrazione della retta per i 
cittadini ricoverati in strutture protette, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1607/2011 ha rimesso 
in discussione l’obbligo a carico dei familiari dei ricoverati in casa di riposo del pagamento della 
retta. 
Sentito nel merito, l’Avv. Lucarini, con successiva nota del 13.02.2012 prot. 2418, pur 
condividendo le perplessità sollevate dall’Ufficio in ordine alle possibile conseguenze della citata 
sentenza del Consiglio di Stato, ha precisato che: 

- la stessa sancisce un principio che per essere applicato dovrà essere recepito nella 
specifica normativa in materia e che la sentenza n. 2540/2010 del 05.05.2010, essendo 
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passata in giudicato, è divenuta inoppugnabile tra le parti e, pertanto, ha ritenuto possibile 
procedere al recupero di quanto versato sulla base del provvedimento cautelare del 
12.06.2009 nei confronti di Sapere Vincenzo. 

Con argomento di Giunta Comunale del 14.02.2012 l’Amministrazione ha deciso di procedere 
secondo il parere dell’Avv. Lucarini. 

Successivamente, considerato che la sentenza intervenuta ha sempre costituito un titolo 
solo per il Sig. Vincenzo Sapere nei confronti del proprio fratello Sig. Antonio Sapere e la 
complessità della vicenda, sono stati esperiti ulteriori tentativi finalizzati al recupero del credito in 
via stragiudiziale ed all’invio, con nota dello stesso Avv. Lucarini in data 08.07.2013, di una 
formale messa in mora nei confronti del tutore del Sig. Vincenzo Sapere, Dott. Piero Furlan, il 
quale comunicava, peraltro, nel corso dell’anno la morte di questi, avvenuta in data 18 settembre 
2013. 

A seguito di ciò l’Avv. Lucarini ha fornito ulteriori indicazioni all’Amministrazione, che sono 
state puntualmente attuate e che hanno indotto a richiedere una consulenza in merito al da farsi 
allo stesso legale, il quale è in procinto di presentare le proprie indicazioni. 

 
Contenzioso coperto da polizza assicurativa  
 
Avv. Annalisa Quaggio del Foro di Padova  

 
1. FUREGON ARISTIDE c/ Comune di Rubano 
Atto di citazione avanti il Tribunale civile di Padova del 14.03.2012, notificato in data 20.03.2012, 
diretto ad accertare la responsabilità del Comune di Rubano ai sensi dell’art. 2051 c.c. e ad 
ottenere il pagamento della somma di € 7.103,16 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non 
patrimoniali subiti a causa di un sinistro occorso in Via Picca’ Grolli a Rubano. 

• Comparsa di costituzione e risposta, giusta deliberazione di Giunta Comunale nr. 59 del 
28.06.2012.  

• Udienza di costituzione 24.07.2012 
Come da nota dell’Avvocato del 28.01.2013, la prima udienza è stata fissata al 18.04.2013 a 
seguito della chiamata in causa da parte dei convenuti FastWeb. 

Alla data del 14.10.2013 la causa è ancora in corso, coma da nota del legale. 

 

Avv. Mirko Arena del Foro di Padova  

 
1. GOMIERO STEFANIA c/ Comune di Rubano 
Atto di citazione avanti il Tribunale civile di Padova del 10.03.2012, notificato in data 25.10.2012, 
diretto ad accertare la responsabilità del Comune di Rubano ai sensi dell’art. 2051 c.c. e ad 
ottenere il pagamento della somma di € 8.800,35 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non 
patrimoniali subiti a causa di un sinistro occorso in Via Martiri Giuliano-Dalmati a Rubano, loc. 
Villaguattera. 

• Comparsa di costituzione e risposta, giusta deliberazione di Giunta Comunale nr. 6 del 
17.01.2013.  

• Udienza di costituzione 18.02.2013. 
Alla data del 21.10.2013 la causa è ancora in corso, coma da nota del broker. 

 

Avv. Maurizio Molinari del Foro di Padova  

 

1. ZANON MIRELLA C/ Comune di Rubano  

Ricorso per consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c. della sig.ra Zanon a seguito di sinistro 
occorsole in data 06.11.2011 mentre camminava in piazza S. Fidenzio a Sarmeola 

Incarico di patrocinio con deliberazione di G.C. n. 26 del 23.04.2013  
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Alla data del 21.10.2013 la causa è ancora in corso, coma da nota del broker. 

 
Contenzioso davanti il Giudice del lavoro  

 
1. AGZOUN ABDELLAH C/ Comune di Rubano 
Ricorso ex art. 702 bis c.p.a. e art. 44 del D.Lgs. 286/98 del Sig. A.A. con il Comune di Rubano 
per il riconoscimento del diritto all’assegno per i nuclei familiari numerosi ex art. 65 L. 23.12.1998 
n. 448. 
Udienza 10.01.2014. 
Incarico di patrocinio con deliberazione di G.C. n. 104 del 05.12.2013 incarico allo Studio Legale 
Associato Casa Sebastiano Ferasin di Vicenza. 

La causa è in corso. 

 
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica  pendenti  
 
1. PEGORARO T. –  ERA ORA c. Comune di Rubano 
In data 02.01.2007 la sig.ra Pegoraro Tiziana, titolare del pubblico esercizio “Era Ora!” ha 
rimesso al Comune il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l’ordinanza di 
demolizione nr. 11 del 28.08.2006 ed il diniego di autorizzazione Prot. 17749 del 16.10.2006, con 
richiesta di inoltro al competente Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 9 del DPR 
1199/1971. 
In attesa di definizione. 
 
2. TOTAL ERG S.p.a. c. Comune di Rubano 
In data 14.03.2011 lo studio legale Avv. A. Marconi di Genova per conto della soc. TOTALERG 
S.p.a. ha rimesso al Comune il ricorso straordinario contro la delibera di Consiglio Comunale 
portante approvazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata della Soc. Condotte 
Immobiliari s.p.a. sul terreno censito al N.C.T. foglio 11, mappale 702 nella parte in cui prevede 
la realizzazione di una rotatoria lungo la SR 11 al km 375+885, in aderenza all’impianto di 
distribuzione carburanti di TotalErg s.p.a., con richiesta di inoltro al competente Ministero delle 
Infrastrutture, ai sensi dell’art. 9 del DPR 1199/1971. 
Il Comune ha presentato le proprie controdeduzioni con atto prot. 8338 del 29.04.2011, 
notificandole al Presidente d. Repubblica presso il Ministero delle Infrastrutture, Direzione 
generale per le politiche di sviluppo del territorio, e alle controparti nei termini di legge. 
Le controdeduzioni sono state integrate con nota prot. 11573 del 10.06.2011 su richiesta del 
Ministero.  
In attesa di pronunciamento del Presidente della Repubblica.  
 
Procedure concorsuali  
 
1. Fallimento Eurocostruzioni s.r.l. - sentenza n. 136/2011 
Udienza stato passivo 08.02.2012 – Giudice Delegato Maiolino 
a) Domanda di insinuazione presentata nei termini in data 16.12.25011. 
Oggetto: riconoscimento diritto al trasferimento in proprietà dei mapp. 731, 732 e 733 Fg. 7 piano 
di lottizzazione “Il Giardino”. 
All’udienza del 23.03.2012 il giudice delegato ha accolto la domanda di insinuazione  allo stato 
passivo con riguardo alla richiesta di trasferimento della proprietà dei mappali sopra indicati, nota 
del Curatore prot. 13975 del 02.08.2012. 
Ad oggi si è in attesa del completamento dei lavori di urbanizzazione per addivenire poi alla 
stipula dell’atto di cessione dei mappali di tutti i lottizzanti. 
b) n. 2 domande di insinuazione tardiva per crediti derivanti da mancato pagamento tributi locali. 
All’udienza del 02.10.2012 le domande sono state accolte, andando ad integrare lo stato passivo 
già dichiarato esecutivo. 
 
2. Fallimento Land s.r.l. - sentenza n. 194/2012 
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Udienza stato passivo 08.06.2012 – Giudice delegato Zambotto 
Istanza di insinuazione al passivo presentata nei termini. 
Oggetto: riconoscimento credito di euro 16.287,00 derivante da mancato pagamento tributi locali. 
In prima battuta il credito è stato ammesso in categoria chirografari escluso il privilegio ex artt. 
2752 e 2778 n. 20 c.c. 
Successivamente, come risulta da provvedimento del 17.07.2012 di autorizzazione del Giudice 
Delegato a modificare lo stato passivo con rettifica per mero errore materiale (nota del 
01.08.2012), il credito di euro 16.287,00 è stato ammesso in privilegio ex artt. 2752 e 2778 n. 20 
c.c. 
In attesa chiusura procedure con ripartizione e liquidazione. 
 
3. Fallimento I.P.L. Gerotto Porte S.a.s. di Gerott o Walter & C. sentenza n. 68/2012 
Udienza stato passivo 18.07.2012 – Giudice delegato Valle 
Oggetto: riconoscimento credito di euro 1.246,00 derivante da mancato pagamento tributi locali. 
Il credito è stato ammesso in privilegio ex artt. 2752 e 2778 n. 20 c.c. per la somma di euro 
955,30, in categoria chirografari per la rimanente di euro 290,70. 
In attesa chiusura procedure con ripartizione e liquidazione. 
 
4. Concordato preventivo Euro Investimenti s.r.l. i n liquidazione sentenza n. 2/2012 
Udienza convocazione creditori 05.04.2012 – Giudice Delegato Maiolino 
Oggetto: riconoscimento credito di euro 2.656,00 derivante da mancato pagamento tributi locali 
ICI anno 2011 e 2012. 
Termine per comunicazione del credito entro il 15.02.2013, trasmessa con nota PEC prot. 2977 
dell’08.02.2013. 
 
Successivamente con decreto del 11.07.2013 il provvedimento di ammissione del concordato 
preventivo è stato revocato e con sentenza n. 199 N/2013  è stato dichiarato il fallimento della 
società. 
 
Udienza stato passivo: il giorno 17.12.2013 ore 11.45  – Giudice delegato dott.ssa Santinello.  
Il termine per la presentazione della domanda di am missione al passivo: 13.11.2013. 
L’istanza è stata trasmessa tempestivamente via pec in data 12.11.2013 con prot. 20570  
 
Nel mese di febbraio 2014 sono pervenuti due nuovi ricorsi: 
  
1. Savi Servizi s.r.l. c/ Comuni diversi e Comune d i Rubano + ETRA 
Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto ad oggetto “Accertamento 
dell’avvenuta cessazione di efficacia ex art. 34 comma 21° D.L. 179/2012 al 31 dicembre 2013 degli 
affidamenti diretti in house del servizio pubblico di rifiuti disposti dai Comuni soci di ETRA S.p.A. a 
favore della medesima Società e dei contratti di servizio in essere tra gli stessi Comuni ed ETRA 
S.p.A. e la condanna al risarcimento del danno ingiusto per perdita di chance”, notificato con prot. 
2574 del 10.02.2014. 
 
2. Fise Federazione Imprese di Servizi c/ Comuni diver si e Comune di Rubano + ETRA 
Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto ad oggetto: “Annullamento 
determinazioni assunte in sede di Conferenza di servizi convocata per il 23.12.2013; del relativo 
verbale e di ogni altro atto antecedente, conseguente; nonché l’accertamento dell’avvenuta 
cessazione di efficacia ex art. 34 comma 21° D.L: 1 79/2012 al 31 dicembre 2013 degli affidamenti 
diretti in house del servizio pubblico di rifiuti disposti dai Comuni soci di ETRA S.p.A. a favore della 
medesima Società e dei contratti di servizio in essere tra gli stessi Comuni ed ETRA S.p.A.  
 
 

PROGETTO 07  −−−− SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI 
 
Progressiva eliminazione del cartaceo 
Dal 1 febbraio, con l’applicazione del nuovo programma e l’implementazione dell’attività di 
predisposizione degli atti in formato digitale,  è stato eliminato l’archivio cartaceo degli atti 
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deliberativi. 
 
Aggiornamento elenco generale dei procedimenti ammi nistrativi. 
Con deliberazione n. 91 del 07.11.2013 la Giunta Comunale ha provveduto ad adottare il 
provvedimento avente ad oggetto l’Aggiornamento ed integrazione dell'elenco dei procedimenti 
amministrativi del Comune di Rubano. 
Per la realizzazione di tale lavoro è stato compiuto un confronto con i Responsabili di tutti i 
Settori. 
L’ufficio prima di assicurare tale adempimento è stato coinvolto ed ha preso parte, insieme all’ 
Ufficio comunicazione, al gruppo di lavoro costituito nell’ambito dell’Area Affari Giuridici ed a 
servizio della Direzione finalizzato alla predisposizione di documentazione e modelli utili ad 
assicurare, così come prescritto dalla norma di legge senza costi aggiuntivi per 
l’Amministrazione, la progressiva attuazione del D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza. 
 
La segreteria comunale ha curato la redazione definitiva dei seguenti documenti, raccogliendo il 
materiale predisposto dalle rispettive aree di competenza, per la successiva presentazione agli 
organi competenti per l’approvazione del: 

- Piano Esecutivo di Gestione 2013; 
- Relazione al Rendiconto 2012;  
- Relazione sullo stato di attuazione dei programmi al 31.08.2013 e verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013. 
A fine anno ha collaborato con l’Amministrazione per la predisposizione degli indirizzi per la 
redazione del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello Statuto comunale e 
per gli indirizzi per la realizzazione del bilancio sociale di fine mandato 2009/2014. 
 
 
PROGRAMMA 03 −−−− PROMUOVERE IL BENESSERE SOCIALE 
 

PROGETTO 13 −−−− PROMOZIONE DELLA RETE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO  
 
 
Decreti del Sindaco  
dal 01 gennaio al 31 dicembre  2013 
 

n. 61 relativi ad attività e manifestazioni 
realizzate nel nostro territorio 

 
 
INCONTRI CON  LA CITTADINANZA 
 

 

1 16 gennaio 
c/o Centro sociale anziani Tema: Come aiutare il cervello a non invecchiare 

1 26 gennaio 
c/o  Auditorium dell’Assunta Presentazione Libro “Rubano in Abissinia” 

1 16 febbraio 
c/o Patronato S.Maria Assunta 

Tema: Come eravamo e ..come siamo e come fare 
per ben invecchiare 

1 27 febbraio 
c/o Centro Parrocchiale di Bosco Incontro con dirigenti Enel  

1 13 marzo 
c/o Auditorium Assunta  Incontro con i nuovi residenti 

1 22 marzo 
c/o Auditorium Assunta 

Sei vie per 6 storie – storie delle vie del quartiere 
Fornace di Rubano 
 

1 03 aprile 
c/o Mercato agricolo 

4° Anniversario del mercato agricolo e “Festa del 
Bati marzo” 
 

1 07 aprile Anniversario monumento ai caduti sul lavoro e festa 
sociale 
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4 
17/04 a Rubano   -  19/04 a Bosco 
22/04 a Sarmeola -  24/04 a 
Villaguattera 

Presentazione  P.A.T. Piano di assetto del territorio 

1 02 giugno 
a Bosco  Inaugurazione Piazza di Bosco 

3 

10 giugno   
c/o  Parco Etnografico  
 12 giugno 
Centro Sociale Anziani –  
S.Media Buonarroti  

Presentazione Bilancio di Previsione 2013 

3 
12 giugno e 17 giugno  
Centro Sociale Anziani – S.Media 
Buonarroti e Parco Etnografico 

Presentazione Bilancio di Previsione 

1 07 luglio  
c/o Parrocchia di Rubano 

Consegna della Costituzione ai 18enni. Momento 
istituzionale inserito all’interno della Festa dei 
Giovani 
 

1 25 settembre 
Auditorium dell’Assunta 

Presentazione e premiazione progetti di 
riqualificazione del centro di Rubano 
 

1 27 settembre 
Scuola Media Buonarroti 

Incontro con i residenti di via Silvio Pellico per 
analizzare ed esaminare proposte e possibili 
soluzioni al traffico che interessa la via  
 

 
 
 
FESTIVITA’ CIVILI 
 

 

 
Ricorrenza del 24 Aprile 
 

 
Festa della Liberazione 

 
Ricorrenza del 4 novembre 
 

 
Fine della prima guerra mondiale 

 
 
 
ATTIVITA’  

 

Rassegna Stampa 
Quotidiana e mensile 

Con trasmissioni quotidiane e realizzazione copie 
mensili 

Realizzazione di 4 incontri  
07/12 – 18/12 – 10/01 – 17/01 
c/o Auditorium dell’Assunta 

Convegno LegalMente in collaborazione con avviso 
Pubblico 

Realizzazione di 3 incontri  
28/11 – 312 – 9/12 
c/o Auditorium dell’Assunta 

Convegno LegalMente in collaborazione con avviso 
Pubblico sui temi del  Lavoro, Gioco e Fisco 

Dal 28 aprile al 1 maggio  
Visita istituzionale a Strasburgo – Parlamento 
europeo e visita al campo di concentramento di 
Natzweiller Strutof e Friburgo 

Dal 07 al 10 giugno Attività di gemellaggio  con accoglienza di 35 
francesi  ospitati presso le famiglie di Rubano 

13 ottobre 
63 Giornata Nazionale vittime incidenti sul 
lavoro 
 

Attività  a ricordo delle vittime incidenti sul lavoro, 
realizzata in collaborazione con le associazioni 
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27 ottobre 
Organizzazione viaggio a Longarone  
 

Visita ai luoghi della tragedia in occasione del 
50esimo anniversario  

 
 
Nel mese di dicembre si è provveduto all’erogazione del contributo a favore della popolazione del 
Comune di URAS (Oristano) gravemente colpito dall’alluvione di novembre, in attuazione degli 
indirizzi espressi dal Consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 26.11.2013 e della 
decisione della Giunta assunta con delibera n. 110 del 12.12.2013. 
 

 
PROGETTO 06 −−−− POLITICHE GIOVANILI 

 
Stage studenti: 
In forza delle convenzioni sottoscritte con le scuole di istruzione secondaria di II grado di Padova 
per lo svolgimento di stage da parte di studenti, quest’anno sono stati ospitati 5 studenti e 
precisamente: n. 1 studente dell’I.T.C.S. “P.F. Calvi” presso l’Area Affari Giuridici, n. 1 
studentessa del liceo classico “C. Marchesi” e n. 1 studente del liceo scientifico “G. Galilei”  
entrambi presso la Biblioteca comunale e n. 2 studenti del C.F.P.O. “E. Bentsik” presso l’Area 
Affari Giuridici e l’Area Gestione Territorio. 
Nel mese di giugno è stata approvata una nuova convenzione con l’Università di Padova in 
funzione di attivare due stages nell’ambito dell’Area Tecnica, Settore Ambiente.  
Nel mese di ottobre è stato altresì ospitato presso l’Ufficio Ambiente uno studente frequentante il 
corso di laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Cà Foscari di Venezia. 
 

PROGETTO 14 −−−− PROMUOVERE LA SICUREZZA PUBBLICA 
 
Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest 
In occasione dell’approvazione dello schema di bilancio 2013, la Giunta comunale con delibera n. 
39 in data 23.05.2013 ha approvato la determinazione della destinazione dei proventi per 
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Inoltre, nel rispetto della scadenza 
del 31 maggio, è stata inviata al Ministero la relazione sulla destinazione dei proventi 2012 delle 
sanzioni ex art. 208 del Codice della strada.  
Con delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 23.07. 2013 sono state approvate le modifiche al 
Regolamento comunale di Polizia Urbana. 
Con determinazione n. 28 del 23.04.2013 è stato liquidato in dodicesimi l’acconto 2013, a titolo di 
quota parte delle spese per i servizi del Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest. 
A seguito della intervenuta approvazione del bilancio 2013 si è altresì provveduto con 
determinazione n. 49 del 02.09.2013, nel rispetto della convenzione per la gestione consorziale 
del servizio di polizia municipale, alla liquidazione del secondo acconto per l’anno 2013. 
Inoltre sono state richieste al Consorzio di Polizia Municipale alcune precisazioni in merito alla 
situazione finanziaria del Consorzio ed alla previsione del flusso dei trasferimenti nei confronti del 
Comune di Rubano conseguente alle sanzioni irrogate. 
Il Consorzio con nota protocollo n. 18732 del 17 ottobre ha relazionato in merito precisando, tra 
le altre cose, che per quanto riguarda il recupero della differenza tra quanto accertato nell’anno 
2012 e quanto riscosso il Consorzio procederà all’emissione di ruoli, ingiunzioni fiscali o 
ordinanze ingiunzioni ipotizzando la conclusione delle operazioni di recupero con conseguente 
trasferimento al Comune di Rubano a partire dall’anno 2015. Inoltre, per quanto riguarda la 
somma stanziata dal Comune di Rubano nel corso del 2013 il Consorzio ne ha confermato la 
congruità rispetto al numero di sanzioni effettivamente irrogate alla data del 30 settembre 2013. 
In conclusione si relaziona come al 31.12.2013 con riferimento alla somma di € 146.396,59 
accertata nel 2012 risultano essere stati trasferiti al Comune di Rubano € 79.829,46 e per quanto 
riguarda la somma di € 152.450,00 accertata  nel 2013 risultano essere stati trasferiti al Comune 
di Rubano € 36.640,00. 
 
Di seguito sono riportati i dati delle attività, rilevati dal Consorzio per quanto riguarda il territorio 
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comunale di Rubano: 
 
 
Anno di riferimento 2011 2012 2013 
Totale ore ordinarie sul territorio del Consorzio 10144 9163 9105 
Attività di Polizia Stradale:    
- violazioni accertate (n.)  1403 1130 1131 
- ricorsi al Prefetto  29 17 17 
- ricorsi al Giudice di Pace  17 7 11 
- sequestri penali (n.) // // // 
- sequestri amministrativi (n.) 27 15 20 
- fermi amministrativi (n.) 8 7 4 
- incidenti stradali con esiti mortali (n.) // // // 
- incidenti stradali con lesioni personali (n.) 62 51 54 
- incidenti stradali con soli danni (n.) 15 19 17 
  totale incidenti stradali 77 70 71 
- invio rapporti all’Autorità giudiziaria (n.) 14 10 11 
- rapporti rilasciati alle parti (n.) 114 105 64 
- segnalazioni/proposte agli Uff. Tecnici Comunali (n.) 103 82 87 
Tipologia di violazioni più rilevanti:    
- patenti di guida ritirate  35 17 15 
- carte di circolazione ritirate  85 41 62 
- guida con veicoli non assicurati  22 15 20 
- guida in stato di ebbrezza/uso sostanze stupefacenti 9 9 8 
- mancato uso delle cinture di sicurezza (n.) 226 69 26 
- guida di veicolo facendo irregolare uso di telefono  47 44 23 
- guida senza patente di veicolo 1 // 1 
- guida senza “patentino” per ciclomotore 1 1 // 
- autocarri in sovraccarico 2 // // 
- mancato rispetto tempi di guida 25 23 15 
- omissione di soccorso  1 1 // 
- sosta su spazio riservato a portatori d’handicap 83 96 42 
Attività di Pubblica Sicurezza:    
- ordinanze di sgombero per insediamenti di nomadi // // // 
- personale impiegato in manifestazioni  e sagre 94 97 99 
Attività di Polizia Giudiziaria:    
- notificazioni atti di P.G. (n.) 11 // 9 
- recupero veicoli rubati (n.) 2 3 1 
Vigilanza edilizia e tutela ambientale:    
- controlli effettuati (n.) 87 106 96 
- deferimenti all’Autorità Giudiziaria (n.) // // 1 
- deferimenti all’Autorità Amministrativa (n.) 3 9 7 
- violazioni accertate(n.) 34 16 16 
Vigilanza in materia di commercio, pubblici eserciz i, 
igiene e sanità, veterinaria: 

   

- controlli effettuati (n.) 156 173 148 
- trattamenti sanitari obbligatori (n.) 1 2 1 
- interventi per cani randagi (n.) 33 36 35 
- violazioni accertate (n.) 33 35 30 
Altre attività delegate:    
- accertamenti per iscrizione al registro artigiani (n.) 15 6 4 
- violazioni accertate (n.) 5 7 2 
Accertamenti per conto degli uffici comunali o altr i enti:    
- accertamenti di residenza e informazioni (n.) 856 966 867 
- pareri installazioni pubblicitarie (n.) 127 118 112 
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Varie:    
- educazione stradale (ore)  8 // 8 
- celebrazioni funebri (n.) 27 33 47 
Gestione sanzioni amministrative accertate da terzi     
- violazioni (n.) 22 12 11 
- ricorsi (n.) // 1 1 
Gestione sanzioni amministrative proprie    
Ordinanze emesse 11 18 11 
Ricorsi Giudice di Pace // // // 
 
 
TRASPORTO PUBBLICO 
 
PROGRAMMA 04 −−−− GUIDARE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

PROGETTO 04 −−−− POLITICHE SUL TRASPORTO PUBBLICO 
 
Il servizio di trasporto pubblico gestito da APS Holding per il prolungamento della linea n. 10 fino 
a Sarmeola sta proseguendo anche nel 2013. A seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo 
2012 di APS e nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall’art. 2 della vigente convenzione, 
nel mese di giugno si è provveduto al versamento dei contributi a carico di questo Comune a 
saldo del corrispettivo per l’anno 2012 e al versamento del primo acconto per l’anno 2013 ed a 
novembre alla liquidazione del secondo acconto 2013. 
  
E’ stata approvata anche per l’anno 2013 la convenzione con BUSITALIA − SITA s.r.l. per le 
integrazioni tariffarie sugli abbonamenti del servizio di trasporto pubblico per i residenti dalle 
località di Rubano per Padova, sui biglietti agevolati di corsa semplice interna e sui biglietti per 
Villaguattera. Si è provveduto alla liquidazione delle fatture a seguito della presentazione dei 
rendiconti mensili e trimestrali delle integrazioni tariffarie sui titoli di viaggio agevolati venduti. 
Nel mese di luglio, la Giunta comunale ha preso atto delle nuove tariffe dei titoli di viaggio 
BUSITALIA in vigore dal 22 luglio, a seguito degli aumenti tariffari praticati da APS, aumenti che 
non hanno comportato complessivamente maggiore spesa a carico del Comune rispetto agli 
impegni già assunti per l’anno in corso. 
 
E’ proseguito fino al termine dell’anno scolastico il trasporto degli studenti delle scuole Agazzi di 
Villaguattera e Marconi di Sarmeola  agli impianti sportivi di Via Borromeo per l’attività motoria e 
alla Biblioteca per il progetto lettura, tramite il servizio di trasporto affidato a BUSITALIA a 
settembre dell’anno scorso. 
Ricevuta comunicazione da parte dell’Istituto Comprensivo del nuovo calendario scolastico si è 
provveduto a garantire il servizio di collegamento scuole - palestra e biblioteca anche per l’anno 
scolastico 2013/2014.  
 
A novembre l’Amministrazione si è incontrata con la Provincia e il Comune di Padova in merito 
alle prospettive sulla nuova organizzazione del trasporto pubblico in funzione dell’unificazione 
delle attuali due aziende che gestiscono il servizio, APS e BUSITALIA. Successivamente sono 
state presentate  in una comunicazione del 9 dicembre al Presidente della Provincia e al Sindaco 
di Padova le osservazioni di questo Comune, chiedendo contestualmente di conoscere per 
tempo le ipotesi di soluzione che saranno adottate al fine di consentire un corretto confronto. 
 
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 51 in data 23.12.2013 ha approvato gli indirizzi per il 
servizio di trasporto pubblico per l’anno 2014, confermando i servizi esistenti. 
 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
PROGRAMMA 01 −−−− SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI PER AMMINISTRARE 
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CON EFFICIENZA ED EFFICACIA 
 

PROGETTO 04 −−−− GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

Uffici Servizi Demografici 
( - Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale – Polizia Mortuaria ) 
 
Il centro di responsabilità 06 Servizi Demografici ha seguito la corretta gestione dei servizi di 
competenza statale in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, aire, statistica e del 
servizio di polizia mortuaria. 
 
Si relaziona in particolare come: 
− sia continuato l’aggiornamento delle banche dati anagrafiche e la loro messa a disposizione 

agli enti pubblici collegati all’INA mediante la procedura SAIA, ed ai Consolati tramite la 
procedura ANAGAIRE, e la validazione del codice fiscale; 

− siano gestite nei termini di legge le registrazioni degli eventi di stato civile (nascite, decessi, 
matrimoni, cittadinanze); 

− siano state correttamente gestite la revisione straordinaria per le elezioni politiche di febbraio, 
la revisione straordinaria per le elezioni amministrative di maggio, la revisione semestrale 
primo semestre 2013, la revisione dinamica di luglio delle liste elettorali; 

− la lista di leva sia stata formata e gli adempimenti conseguenti sono stati eseguiti nei tempi; 
− siano  state gestite nei tempi previsti dalle norme le statistiche demografiche ISTAT; 
 
Con specifico riferimento agli obiettivi di PEG 2013 
− relativamente all'obiettivo 06/01 - 01.05 del PEG 2013, sono state effettuate le previste 

verifiche sulla numerazione civica interna, a seguito segnalazione di difformità da parte dei 
cittadini in sede di rilascio della carta di identità, di richieste di residenza o cambio abitazione; 

− relativamente all'obiettivo 06/02 - 01.05 del PEG 2013, sono state effettuate le 
rappresentazioni statistiche demografiche anno 2012, con pubblicazione sul sito internet 
del’Ente; 

− relativamente all'obiettivo 06/03 - 01.05 del PEG 2013, è stata completata la revisione 
dell’anagrafe a seguito delle operazioni relativa al 15° Censimento generale della 
popolazione, che, in base alla tempistica stabilita dall’Istat e dal Ministero dell’Interno, si 
sarebbe dovuta concludere il 31/12/2013 ma che è stata, in verità, prorogata a tutto il 
30.04.2014; 

− relativamente all'obiettivo 06/04 - 01.05 del PEG 2013, le nuove procedure informatiche sono 
state attivate con riferimento a tutti i servizi demografici e quindi tanto per lo Stato Civile 
quanto per l’Anagrafe, Leva, Servizi Elettorali ed attività complementari. Il personale è tuttora 
impegnato, acquisite le informazioni sufficienti per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel 
progressivo approfondimento e studio dei nuovi strumenti in dotazione. 

− relativamente all'obiettivo 06/05 - 01.05 del PEG 2013, è in corso il lavoro strutturale di 
implementazione, nel programma informatico, dei dati relativi agli atti di nascita, matrimonio, 
morte, pregressi. Ad oggi gli anni inseriti sono: per gli atti di nascita, quelli fino all’anno 1971; 
per i matrimoni, quelli fino all’anno 1977; per gli atti di morte, quelli fino all’anno 1968. 

 
Per la parte relativa alla Polizia Mortuaria: 
− prosegue l’attività di informatizzazione delle operazioni cimiteriali e utenze votive, con relativa 

implementazione dell’applicativo servizi cimiteriali; 
− continua l’attività di rilascio delle concessioni cimiteriali e allacci alla illuminazione votiva, con 

verifica dei pagamenti e recupero utenze morose; 
− sono state effettuate le operazioni cimiteriali di estumulazione ed esumazione dei defunti alla 

scadenza delle concessioni e del termine di rotazione; 
− è stata stipulata con il Comune di Padova una convenzione per l’applicazione ai residenti nel 

nostro Comune delle tariffe per la cremazione analoghe a quelle praticate dal Comune 
capoluogo. 



RELAZIONE AL RENDICONTO 2013 
 

 33 

 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI − Dott. Francesco Babetto 
AREA ECONOMICO−FINANZIARIA – Dott. Luigi Sudiro 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
Settori: 
• Ragioneria−Economato 
• Tributi 
• Risorse Umane 
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PROGRAMMA 01 −−−− SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI 
 

PROGETTO 02 −−−− POLITICHE TRIBUTARIE E DI BILANCIO 
 
SETTORE RAGIONERIA 
 
Gestione di Bilancio 
La programmazione finanziaria è stata garantita con la predisposizione del bilancio di previsione 
2013 pluriennale 2013−2015 con l’allegato schema di dimostrazione del rispetto del patto di 
stabilità per il triennio e con la stesura della Relazione Previsionale e Programmatica 2013−2015, 
approvati con delibera di Consiglio C.le n. 22 del 20.06.2013; 
L’approvazione è avvenuta con un consistente ritardo rispetto l’inizio dell’anno a causa delle 
incertezze sulle entrate di competenza dell’Ente e alla riduzione delle risorse che ha portato ad 
un’ulteriore verifica e razionalizzazione della spesa.  
 
Dall’approvazione del bilancio 2013 sono stati approvate le seguenti variazioni: 
− Delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2013 
− Delibera di C.C. n. 38 del 29/10/2013 
− Delibera di C.C. n. 47 del 26/11/2013 
 
e i seguenti prelevamenti dal Fondo di riserva: 
− Delibera di C.C. n. 54 del 18/07/2013 
− Delibera di C.C. n. 62 del 08/08/2013 
− Delibera di C.C. n. 85 del 29/10/2013 
− Delibera di C.C. n. 111 del 17/12/2013 
 
Il rendiconto dell’esercizio 2012 è stato deliberato dal Consiglio comunale con delibera n. 8 del 
23.04.2013. 
Con determinazione si è preso atto della consegna dei conti degli agenti contabili a denaro e 
materia riferiti all’anno 2012 e verificata la regolarità. 
E’ stato aggiornato l’inventario dei beni mobili ed immobili. 
Sono stati predisposti tutti i documenti previsti dalla normativa, inerenti la dimostrazione delle 
risultanze sia finanziarie che economico − patrimoniali per l’anno 2012. 
Il conto del bilancio 2012 ha evidenziato un avanzo di amministrazione di €. 847.892,91 
mentre il conto economico si è chiuso con un disavanzo di €. 346.106,22. 
 
Avvio software Sicraweb 
Nel il 2013, il settore ragioneria ha cambiato il proprio software gestionale passando da un 
prodotto Kibernetes a sicraweb di Maggioli. Le motivazioni del passaggio risiedono nella 
necessità di avere un prodotto aggiornato da un punto di vista tecnologico e con l'obiettivo di 
avere tutti i software dell'ente riuniti in un'unica piattaforma. 
Al fine di garantire la continuità delle funzioni del settore ragioneria, in particolare la registrazione 
degli impegni di spesa delle determinazioni, l'emissione dei mandati di pagamento, e la 
contabilizzazione degli stipendi, l'ufficio ha dovuto pianificare fin dalla fine del 2012 gli incontri 
con i programmatori di sicraweb per verificare puntualmente la conversione del database 
Kibernetes (10 anni di dati contabili). 
Successivamente nel mese di gennaio 2013 è avvenuta la formazione (3 giornate) destinata al 
personale del settore ragioneria-economato, nonché l'implementazione dei collegamenti tecnici 
con il software del settore risorse umane (x-pers) al fine di garantire la contabilizzazione degli 
stipendi di gennaio ed il necessario invio dei flussi al tesoriere e all'inpdap.  
L'intera procedura ha comportato anche la formazione del personale addetto allo sportello 
PuntoSì, per la gestione degli incassi in contanti dei diritti di segreteria ed altri proventi. 
(obiettivo PEG 12.03 ) 
 
Patto di stabilità 
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al Patto di stabilità, in data 20/06/2013 sono stati 
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inseriti gli obiettivi del nostro ente per il triennio 2013−2015, utilizzando l’apposito sistema web 
della Ragioneria Generale dello stato−MEF.  
La certificazione di avvenuto rispetto del patto 2012, debitamente sottoscritta dal Sindaco, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di Revisione Economico−Finanziaria, è stata 
inviata al M.E.F. il 20.03.2013, prot. n. 5811/2013 
L'ente ha usufruito del Patto verticale regionale, ottenendo con la delibera di giunta regionale n. 
71 del 30/05/2013 uno sconto di € 33.000,00 sui pagamenti in c/capitale; 
Inoltre in base alle disposizioni del DL 35/2013 (cd “Sbloccapagamenti”) l'ente ha richiesto e 
ottenuto  maggiori spazi finanziari per € 4.000, a fronte di pagamenti di debiti al 31/12/2012, già 
saldati alla data del 08/04/2013; 
In ottemperanza ai nuovi adempimenti richiesti dal DL 174/2012, e dal regolamento di contabilità 
dell'ente, i Dirigenti ed in particolare il responsabile del servizio finanziario, sono tenuti a 
monitorare costantemente gli equilibri finanziari ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 
L'organo esecutivo ha provveduto alla presa d'atto della verifica del controllo degli equilibri 
finanziari con le delibere n. 70 del 17/09/2013 e n.98 del 26/11/2013, sulla base delle relazioni 
dei Dirigenti e del responsabile del servizio finanziario; 
Nel corso dell'anno l'ente ha trasmesso i monitoraggi semestrali previsti dalla normativa, sempre 
dando atto del rispetto del saldo obiettivo. Il monitoraggio del secondo semestre 2013 è previsto 
entro il 31/01/2014. 
(obiettivo PEG 12.01) 
 
Altri adempimenti contabili e fiscali 
La documentazione relativa ai rendiconti degli agenti contabili, è stata trasmessa via PEC con 
prot. n. 11626 del 25.06.2013 alla Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Veneto, mentre 
l’invio del Rendiconto è avvenuto, secondo le indicazioni della Corte dei Conti per via telematica 
SIRTEL il 28.05.2013, prot. 9758. 
Sono state inviate telematicamente, nei termini di legge, le dichiarazioni: 

� IVA anno 2012, data di trasmissione 11/06/2013;   
� il modello 770 semplificato, data di trasmissione 14/08/2013. 
� il modello IRAP anno 2012, data trasmissione 27/09/2013. 

In attuazione dell’art. 2 c. 222 L.F. 2010, con il quale il Dipartimento del Tesoro ha avviato, nel 
febbraio 2010 la rilevazione delle consistenze degli attivi delle Amministrazioni Pubbliche, l’ufficio 
Ragioneria collabora con l’ufficio tecnico per l’aggiornamento annuale dei dati relativi agli 
immobili di proprietà dell’ente attraverso il portale dedicato via internet. 
Provvede inoltre all’aggiornamento dei dati relativi alle concessioni e alle partecipazioni.  
 
Gestione contabile impianti fotovoltaici 
Gli impianti installati nel 2011 sopra alcuni edifici comunali sono 7 e sono a servizio di: 
− Scuola Primaria Pascoli – Via Don MIlani 4 
− Scuola Primaria Da Vinci – Viale Po 16 
− Biblioteca – Viale Po 16 
− Scuola Sec. Buonarroti Centrale – Viale Po 20 
− Scuola Sec. Buonarroti Succursale - Via Rovigo 1 
− Palestra Comunale – Via Rovigo 3 
− Asilo Nido Ventre – Via Don Milani 2 
  
Tariffa incentivante: incassi bimestrali verificati nell’applicazione web del GSE dalla quale si 
rilevano impianto di riferimento e mese di competenza. 
Da gennaio a dicembre 2013 incassati € 68.317,53 relativi a tariffa 2013 (mesi di competenza da 
gennaio a ottobre) ed € 10.341,82 relativi a tariffa 2012 (mesi di competenza novembre e 
dicembre e conguagli sul 2012 che il GSE effettua a posteriori). 
Contributo scambio sul posto da GSE: le convenzioni dei 7 impianti sono attive a decorrere dai 
primi mesi del 2011. 
Da gennaio a dicembre 2013 incassati € 13.198,12 quale acconto I e II semestre 2013 ed € 
20.724,78 relativi al 2012 e conguagli 2011. 
Gli importi spettanti al Comune vengono erogati dopo che è stata numerata e datata la fattura 
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con i conteggi che il GSE mette a disposizione nel portale. Per il 2013, sono stati emessi n. 22 
documenti: 4 rilevanti Iva per l’impianto “Palestra comunale” e 18 non soggetti Iva.   
Collegio dei revisori dei Conti 
L'incarico triennale del Collegio dei revisori nominato nel 2010 è scaduto in data 29/06/2013. 
L’ente ha attivato tempestivamente la nuova procedura, presso la prefettura di Padova, dove, in 
data 30/05/2013, è avvenuta l’estrazione a sorte dei nominativi. 
Successivamente l'ufficio ha interpellato i revisori selezionati ed acquisito la loro accettazione 
dell'incarico  nonché le dichiarazioni previste dalla normativa.  
In base ai criteri indicati dal Ministero, esaminando gli incarichi svolti, l'ufficio ha individuato quale 
Presidente del Collegio dei revisori, la rag. Verzotto Fiorenza. 
L’attuale Collegio in carica per il triennio 2013-2016 è stato nominato con delibera di C.C. n.  26 
del 20/06/2013.  
Nel corso del 2013 sono state verbalizzate 4 riunioni. 
(obiettivo PEG 12.02 ) 
 
Trasparenza- anagrafe delle prestazioni 
In ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 l’ufficio ha provveduto  alla predisposizione dei dati relativi ai 
procedimenti di competenza, da pubblicare sul sito web dell’Ente. 
In applicazione delle nuove norme previste dalla L. 190/2013 (anticorruzione) l’ufficio adempie 
alle comunicazioni in via telematica al sito del Ministero della Funzione Pubblica  
Inoltre in fase di registrazione dell'impegno di  spesa per affidamento di incarichi professionali è 
contemporaneamente aggiornata la sezione “Incarichi e collaborazioni” del sito web dell’ente, 
anche con l'aggiornamento dei pagamenti effettuati. 
 
Sperimentazione nuova contabilità 
Il DL 102/2013 ha riaperto la possibilità per gli enti di aderire alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti 
ed organismi, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118" ; 
L'ente con delibera di G.C. n. 72 del 26/09/2013 ha richiesto al Ministero di aderire  alla 
sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio; 
Il Ministero con DM 15 novembre 2013 del MEF ha autorizzato l'ammissione del nostro ente, al 
progetto di sperimentazione per la nuova contabilità ex D.Lgs. 118/2011;  
I nuovi principi contabili impongono di riclassificare tutti i capitoli di bilancio di entrata e spesa  
secondo il nuovo piano dei conti integrato , nonché di reimputare tutti i residui attivi e passivi 
riaccertati secondo la nuova classificazione al fine di garantire l’operatività dal 01 gennaio 2014;  
Tutto il personale del settore è impegnato nella necessaria attività di formazione e 
approfondimento dei principi della nuova contabilità.  
 

PROGRAMMA 01 −−−− SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI 

PROGETTO 02 −−−− POLITICHE TRIBUTARIE E DI BILANCIO 

SETTORE TRIBUTI 

Attività di recupero dell'evasione tributaria ICI/IMU  
Sono stati emessi avvisi di accertamento ICI per gli anni d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 
2012 (IMU) (fabbricati ed aree fabbricabili): n. avvisi 342 per una somma accertata di € 
254.270,00. (Obiettivo PEG 11.01) 
Il numero di avvisi si concentra sulle annualità più vicine alla prescrizione annuale (2008-2009). 
Nel corso del 2013 sono stati notificati n.3 ricorsi a fronte di altrettanti avvisi (per complessivi 
euro 132.643) relativamente ad accertamenti su aree fabbricabili a seguito della conclusione 
senza accordo della procedura di accertamento con adesione.  
Sono stati caricati nel gestionale (E-Trib Maggioli) i MUI dell’anno 2012. 

 
Rimborsi ICI 
Sono state liquidate n. 29 domande di rimborso ICI/IMU. per una somma complessiva totale di € 
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32.217,42. Si tratta, per lo più, di rimborsi per ICI/IMU non dovuta a seguito di esenzione per 
l’abitazione principale (e pertinenze) e per versamenti erroneamente eseguiti, con modello F24, 
in favore del comune di Rubano (errore nell’indicazione del codice catastale). 
 
Assistenza ai cittadini per calcolo IMU 
L’ufficio Tributi ha fornito assistenza a n. 408 contribuenti nel calcolo dell’I.M.U. acconto/saldo 
anno 2013, stampa del modello di versamento F24 e consegna di estratto di dati catastali; 
l’ufficio ha provveduto altresì al calcolo di n.  29 ravvedimenti operosi anno 2012 e 2013. 
(obiettivo PEG 11.02) 

  
Imposta Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
In data 31/12/2013 era in scadenza la concessione ad Abaco Spa per la gestione dell'imposta. 
Tuttavia l'esperimento della nuova gara pubblica era sospeso in attesa della definizione da parte 
del legislatore della nuova IMU secondaria (formalmente in vigore dal 01 gennaio 2014 con 
conseguente soppressione dell'ICP, ai sensi del D.Lgs 23/2011). 
Nelle more dell'incertezza normativa, al fine di garantire la continuità del servizio nel 2014, e del 
gettito dell'imposta (avvisi dell'imposta di pubblicità permanente in scadenza al 31/01/2014), 
l'ente ha concesso una proroga della concessione al 31/12/2014, alle stesse condizioni del 
precedente contratto, secondo gli indirizzi espressi dalla G.C. n. 100 del 28/11/2013, e recepiti 
con DT n.123 del 03/12/2013. 
Successivamente, gli ultimi giorni dell'anno, la legge di stabilità per il 2014 (L. 147 del 
27/12/2013) ha effettivamente spostato al 2015 l'introduzione entrata in vigore dell'IMU 
secondaria. (obiettivo PEG 11.06) 
 
Piano comunale delle pubbliche affissioni 
Al fine di razionalizzare e migliorare l'efficienza del servizio di pubbliche affissioni, l'ente con 
l'assistenza del concessionario Abaco, ha effettuato una ricognizione degli impianti, e 
incrementato il numero degli impianti (8 nuovi impianti senza oneri per l'ente) e determinato le 
linee guida di utilizzo (commerciale/istituzionale/diretto) secondo le quote fissate dal regolamento 
dell'imposta comunale di pubblicità.  
L'ufficio ha curato la bozza del piano comunale, con l'assistenza di Abaco, e ha coordinato 
l'acquisizione dei pareri da parte del Consorzio Vigili PD Ovest, e dell'Ufficio tecnico (Settori 
Manutenzione e Pianificazione del territorio). 
Con Delibera di G.C. n. 68 del 05.09.2013 è stato approvato il Piano Generale delle Pubbliche 
Affissioni. (obiettivo PEG 11.05) 
Autorizzazioni pubblicità temporanea 
L'ufficio coordina l’attività di rilascio delle autorizzazioni: 
per l’installazione di striscioni pubblicitari (n. 11 provvedimenti); 
per l’installazione di cavalletti pubblicitari (n. 50 richieste). 
 
TARES 
L'art. 14 del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 224/2011, ha disposto l'entrata in 
vigore a partire dal 2013 del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares). Risultavano 
pertanto abrogate le disposizioni normative relative alla Tarsu/Tia, compresi i regolamenti 
comunali. 
La gestione operativa del nuovo tributo è stata affidata in concessione a ETRA spa, in quanto 
precedente gestore del servizio di raccolta e smaltimento rsu. 
Il Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 20/06/2013, ha approvato il nuovo Regolamento di 
igiene ambientale necessario per l’introduzione della TARES e della relativa maggiorazione. 
(obiettivo PEG 11.03) 
 
COSAP 
L'Ente con delibera di C.C. n. 11 del 23/04/2013 ha modificato il regolamento COSAP, inserendo 
il nuovo art. 16/bis “Occupazioni realizzate da attrazioni spettacolo viaggiante” al fine di 
migliorare l'efficienza del rilascio di tali autorizzazioni, nonché ha modificato l'art. 19 “Domande di 
occupazione” per la disciplina delle richieste di occupazione relative all'attività di propaganda 
politica. (obiettivo PEG 11.04) 
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Alla data del 31.12.2013 per l’attività di rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico 
temporanee e permanenti sono stati emessi n. 102 provvedimenti. 
In occasione delle sagre sono state rilasciate n. 30 autorizzazioni per occupazione suolo 
pubblico. Si è provveduto al calcolo del canone di occupazione suolo pubblico anno 2012 per gli 
operatori del mercato settimanale di Sarmeola, fissi, precari e stagionali per una somma totale di 
€ 14.404,00. 
 
CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
L’Ufficio ha provveduto a costituirsi il 08.04.2013 nel procedimento di appello instaurato dalla 
società  Schubert S.r.l  presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia  avverso una 
sentenza di convalida di un Avviso di accertamento ICI anno 2004 e 2005 relativamente ad una 
area fabbricabile. 
E’ stata affidata la procura per la difesa del Comune di Rubano (PD) al Dott. Bonazzi Maurizio a 
seguito della notifica di n. 3 ricorsi in CTP delle società Iniziative Immobiliari S.r.l. e Condotte 
Immobiliari S.p.a. (ICI aree fabbricabili anni 2008 e 2009); valore totale degli accertamenti € 
132.643,00. 
Nel corso del 2013, la Commissione Tributaria Regionale: 
- ha rigettato il ricorso del Sig. Peraro Filippo (cartella esattoriale ARSU anno 2005) con 
condanna alle spese di giudizio per € 600,00 (già incassate). 
- ha rigettato altresì l’appello del Sig. Carlo Targa (ICI area fabbricabile 2004-2005); notificata la 
sentenza al ricorrente in data 10.12.2013.  
 
Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza/Agenzia delle Entrate. 
Con delibere di G.C. n. 135 del 01.12.2009 e n. 98 del 17.10.2011 il Comune di Rubano ha 
aderito al protocollo d’intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e con l’Agenzia 
delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali allegate alle richieste di 
erogazioni di prestazioni sociali agevolate e per la collaborazione all’attività di accertamento dei 
tributi erariali. 
Le aree di verifica riguardano in particolare: i contratti di locazione, i controlli ex art. 38 D.P.R. 
600/1973, le segnalazioni sul possesso di beni di lusso, le attività delle imprese di pompe funebri 
sul territorio. 
Alla data del 31 dicembre 2013 l’Ufficio ha verificato n. 74 posizioni, provvedendo a inviare n. 18 
segnalazioni telematiche.  
 
Controllo di gestione 
Il settore ha predisposto il referto del controllo di gestione per l’anno 2012 sottoscritto dal 
Dirigente dei Servizi amministrativi, ed inviato con nota prot. 15192 del 27/08/2013, all'organo di 
revisione, all’organo esecutivo, ai responsabili dei  servizi ed alla sezione regionale della Corte 
dei Conti ai sensi dell’art. 198-bis del TUEL. 
 

PROGETTO 07 −−−− SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI 
 
SETTORE ECONOMATO 
 
Gestione spese economali 
La gestione del fondo economale di € 10.000,00 si esplica, su richiesta degli uffici, con 
l’anticipazione di cassa per piccole spese, con la successiva rendicontazione ed il provvedimento 
di reintegro. 
Come stabilito dall’art. 233 del TUEL è stato reso il conto della gestione economale delle piccole 
spese 2012 in data 23.1.2013.  
Il rendiconto dell’Economo, a seguito della verifica da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario e dell’approvazione in sede di rendiconto 2012, è stato trasmesso alla Corte dei Conti 
−Sezione Regionale del Veneto. 
Come previsto dalla vigente normativa, si è provveduto al riparto trimestrale (in totale 4 trimestri) 
dei diritti di segreteria e al versamento della quota spettante al Ministero dell’Interno. 
Come stabilito dall’art. 233 del TUEL è stato reso il conto della gestione economale delle piccole 
spese 2013, attualmente in fase di deposito.  
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Sono stati garantiti tutti i servizi a carattere continuativo quali: sottoscrizione degli abbonamenti a 
riviste e periodici,  i canoni e gli abbonamenti speciali TV, le quote associative 2013, i canoni di 
manutenzione e assistenza ai software anno 2013. 
 
Report sul monitoraggio utenze  
L'ufficio esamina le fatturazioni delle utenze ed aggiorna i report in formato excel con i dati di 
consumo delle utenze del Comune di Rubano (energia elettrica, telefonia, acqua), ai fini di 
verificare eventuali consumi anomali ed anche ai fini del controllo di gestione.  
Come programmato sono stati predisposti i report semestrali con le fatturazioni al 30.06.2013, al 
fine di verificare la proiezione delle spese 2013, inoltre sono stati confrontati i dati degli anni 
precedenti con le fatturazioni al 31.12.2013. (vedi allegata TABELLA DATI per report controllo 
anno 2013)  Obiettivo PEG 13.01 
 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi, previa verifica: 
− del Mercato Elettronico di Consip  
− del sistema delle convenzioni Consip regolato dall’art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 

s.m.i., dall’art. 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 
maggio 2001  

− degli adempimenti correlati alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii,  

 
Il settore segue le seguenti procedure di acquisto: 
− fornitura del materiale pubblicitario e tipografico; 
− acquisto di cancelleria, e carta da fotocopie per tutti gli uffici dell’ente; 
− acquisto di arredi per le scuole primarie e scuole secondarie di I^ grado;  
− acquisto di materiale di consumo per stampanti e fax; 
− acquisti per la protezione civile; 
− gestione dei noleggi delle stampanti degli uffici dell’ente; 
− manutenzione dei mezzi comunali, tasse automobilistiche, assicurazione RCA. 
 
Convenzioni Consip:  
Gli acquisti di beni e servizi che l'ufficio economato ha effettuato nel 2013 avvalendosi delle 
convenzioni Consip sono: 
 

DESCRIZIONE TIPOLOGI
A 

SPESA 
PLURIENNA

LE 

SPESA 
ANNO 
2013 

RISPARMIO COMPLESSIVO 
 

Adesione a convenzione Consip 
“Carburante in rete – fuel Card 
4. Lotto 3” per la fornitura di 
carburante mediante Esso Card” 
(dt 11 del 28/01/2010) durata del 
contratto dal 10.2.2010 al 
19.1.2012 
CIG 1033288839 

bene 

 
10/2//2010 -
19/1/2013 

proroga fino 
al 28/02/2013 

 
 
 
 

€ 2.096,20 
impegnato 
e pagato 

sconto € 0,056 al litro sul 
carburante IVA esclusa  
 

Adesione a convenzione Consip 
“Carburante in rete – fuel Card 
5. Lotto 2” per la fornitura di 
carburante mediante Total Erg 
spa” (dt 11 del 28/01/2010) 
durata del contratto dal 
01.03.2013 al 20.12.2015 
CIG 4851866E78 
 

bene 
dal 
01.03.2013 al 
20.12.2015 

 
 
€ 

15.074,00 
impegnato 

€ 
11.586,28 

pagato 

Sconto € 0,075 al litro sul 
carburante IVA esclusa 
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Adesione a convenzione Consip 
Fotocopiatrici 16 – Lotto 3 per il 
noleggio di una multifunzione a 
colori stipulata tra Consip e 
Ricoh Italia Srl (dt 41 del 
7.4.2010) 
CIG 102538701F 

servizio 

12.857,76 
quadriennio 
26/5/2010 – 
25/5/2014 

 
 

1.585,39 

 
Canone annuale decrescente. 

Noleggio dispositivo fax per 
multifunzione a colori noleggiata 
in convenzione consip con 
Ricoh (dt 66 del 28.5.2010) 

servizio 

288,91 
quadriennio  
7.6.2010 -
25/05/2014  

 

 
Compreso 
nell’import

o sopra 
indicato 

 
 

Migrazione delle linee di 
telefonia fissa degli edifici 
comunali ala Convenzione 
Consip “telefonia fissa e 
connettività IT” con dt 27 del 
08.05.2012 
CIG  Z27097CD96  (anno 2013) 

Servizio 
Da maggio 

2012 a 
16.09.2015 

 
 
€ 

13.650,53 
impegnato  

€ 
10.015,50 

pagato 
 

Si rileva che l’adesione alla 
convenzione Consip comporterà 
un risparmio presunto sui canoni 
delle linee telefoniche di circa il 
59%; mentre sulle tariffe del 
servizio fonia sarà di circa il 56%  

Adesione a convenzione Consip 
“Fotocopiatrici 19 – noleggio 
fascia alta – lotto 1” stipulata tra 
Consip e Kyocera Mita per il 
noleggio di 3 multifunzioni B/N 
Kyocera TASKalfa 5500i (Dt 3 
del 25.01.2012 Dt 15 del 
06.03.2012 Dt 44 del 
28/06/2012) 
CIG Z4D036F3EE 

servizio 

€ 9.318,36 
iva compresa 
quadriennio 

17/2/12 - 
16/2/16             

4/05/12 - 
3/05/16             

8/08/12 - 
7/08/16 

  

 
 

€ 2.741,94 
impegnato 
€ 2.733,71 

pagato   

Si rileva che l’adesione alla 
convenzione Consip comporterà 
nel quadriennio un risparmio 
presunto, rispetto ai precedenti 
contratti, pari a circa € 5.000,00 
 

Adesione a convenzione Consip 
“Fotocopiatrici 19 – noleggio 
fascia alta – lotto 2” stipulata tra 
Consip e Xerox Spa per il 
noleggio di 2 multifunzioni Xerox 
Work Centre 5775 (Dt 3 del 
25.01.2012) 
CIG Z7E036F26E 

servizio 

€ 15.193,73 
iva compresa 
quadriennio 

9/03/12 -
9/03/16 

 

 
 
 

€3.855,81 
impegnato 
€ 2.856,68 

pagato 

Si rileva che l’adesione alla 
convenzione Consip comporterà 
nel quadriennio una spesa 
superiore di circa € 400,00 
rispetto ai precedenti contratti. 
Le multifunzioni presenti in 
Convenzione, tuttavia, 
possiedono delle caratteristiche 
tecniche e prestazionali superiori 
rispetto alle precedenti 

Adesione a convenzione Consip 
“Fotocopiatrici 18 – lotto 2” 
stipulata tra Consip e Kyocera 
Mita per il noleggio di 1 
fotocopiatore B/N Kyocera 
TASKalfa 300i (Dt 3 del 
25.01.2012 Dt 15 del 
06.03.2012) 
CIG Z70036F585 

servizio 

€ 2.353,21 
iva compresa 
quadriennio 

4/05/12 - 
3/05/16 

 

 
€ 724,85 

impegnato 
€ 589,53 
pagato 

 
Si rileva che l’adesione alla 
convenzione Consip comporterà 
nel quadriennio un risparmio 
presunto, rispetto ai precedenti 
contratti, pari a circa € 2.500,00 

Adesione a convenzione Consip 
“Fotocopiatrici 18 – lotto 6” 
stipulata tra Consip e Kyocera 
Mita per il noleggio di 3 
fotocopiatrici B/N Kyocera 
TASKalfa 3040 MFP (Dt 3 del 
25.01.2012 Dt 44 del 

servizio 

€ 3.602,70 
iva compresa 
Quadriennio  
29/08/12 -
28/08/16     

29/08/12 -
28/08/16    

 
 

€ 900,68 
impegnato 
€902,54 
pagato 

 
Si rileva che l’adesione alla 
convenzione Consip comporterà 
nel quadriennio un risparmio 
presunto, rispetto ai precedenti 
contratti, pari a circa € 5.000,00 
 



RELAZIONE AL RENDICONTO 2013 
 

 41 

28.06.2012) 
CIG Z680596F81 

19/09/12 -
18/09/16 

 
Adesione a convenzione Consip 
“Fotocopiatrici 20 l lotto 2” 
stipulata tra Consip e Olivetti per 
il noleggio di 2 fotocopiatrici B/N 
Olivetti D-Ciopia 403 MFEN (Dt 
59 del 06.06.2013) 
CIG Z310A17906 

servizio 

€ 3.602,70 
iva compresa 
Quadriennio  
25/07/13 -
25/07/17     

 

 
 

€ 377,52 
impegnato 
€ 138,42 
pagato 

 
 
 

Adesione a convenzione Consip 
“Telefonia mobile 5” stipulata tra 
Consip e Telecom Italia SpA per 
il noleggio di 3 SIM dati e relativi 
modem (Dt 53 del 03.08.2012) 
CIG Z7F05F4CEB 
 

servizio 

 
 
Annuale dal 
31/08/2012  

 

 
 
 
 
 

€ 192,41 
impegnato 
€ 190,90 
pagato  

Sono state disdettate 2 connect 
card in abbonamento (che 
prevedevano costo fisso della 
TCG); sono state attivate nr. 3 
SIM “M2M”: 2 da 2 Gbyte e 1 da 
20 Gbyte in convenzione Consip 
+ 3 apparati radiomobili (modem) 
per computer portatili  
Si rileva che, nonostante ci sia 
una sim in più i costi fissi sono più 
bassi grazie alla convenzione 
Consip. 

 
Procedure di acquisto di beni e servizi tramite MEPA   
L’art. 1, 450 della Legge 27.12.2006  n. 296, come modificato dal comma 1 dell’art. 7 D.L. 7 
maggio 2012 n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012 n. 94, prevede l’obbligo per le 
Amministrazioni statali e periferiche, per gli acquisiti di beni e servizi al di sotto della soglia 
comunitaria, di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 
328, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s. mm. ii.. 
 
L'ufficio nel corso dell'anno 2013, ha portato a regime la procedura di acquisto dei beni tramite 
MEPA. In particolare ha effettuato nr. 12 RDO e  nr. 10 ODA tramite il MEPA, con risparmi 
sensibili (Per gli acquisti ricorrenti, come ad esempio la cancelleria/stampati circa euro 3.000 di 
risparmio sullo stanziamento complessivo di spesa 2013 di euro 11.500). Obiettivo PEG 13.04 
 
Gara servizio di brokeraggio assicurativo 
Nel corso del mese di gennaio 2013 è stato concluso il procedimento relativo alla gara aperta per 
l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, che ha portato all’aggiudicazione alla GPA 
Group spa di Milano, con sede operativa a Vicenza, per un triennio. Determinazione n. 3 del 
11/01/2013. 
 
Gestione dei sinistri 
E’ proseguita l'attività di gestione di tutti i sinistri, in collaborazione con il broker.  
Nel corso del 2013 non sono state richieste e pagate franchigie per € 6.888,96 riferite a sinistri 
avvenuti negli anni precedenti e liquidate a residui.   
 
Procedura di gara per affidamento polizze assicurative 
 
La polizza RCT/RCO in scadenza al 5.06.2013, è stata prorogata al 30.09.2013, per uniformare 
le scadenze assicurative dell'intero pacchetto dell'ente. 
La procedura negoziata per l’affidamento biennale della polizza RCT/RCO del Comune di 
Rubano, che prevedeva un premio annuo lordo base d’asta di € 45.000,00, €. 90.000,00 
complessivi,  è andata deserta. 
Quindi si è proceduto ad una procedura in economia con il medesimo elenco ditte, con base 
d’asta uguale alla precedente ma con la possibilità di proporre modifiche al capitolato /schema 
contrattuale. La copertura assicurativa è stata affidata alla compagnia Liguria Assicurazioni SpA 
per il biennio dal 30.09.2013 al 30.09.2015, con un premio annuo pari € 44.000,10 
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(determinazione nr. 94 del 18.9.2013). Obiettivo PEG 13.02 
 
Al 30.09.2013 sono scadute le polizze assicurative: 

� all risks incendio  
� furto 
� all risks apparecchiature elettroniche; 

il broker ha proposto di unificarle nella copertura ALL RISKS (Patrimonio), per la quale è stata 
indetta una procedura negoziata che ha portato all’aggiudicazione alla Fondiaria SAI spa per il 
triennio 30/09/2013−30/09/2016 ad un premio annuo di €. 19.265,00, per complessivi € 
57.795,00. 
Il 30.09.2013 è scaduta anche la polizza infortuni cumulativa, per le categorie: amministratori 
(Sindaco, Assessori e Consiglieri), conducenti veicoli di proprietà dell’Ente, conducenti di veicoli 
privati utilizzati per missioni o adempimenti di servizio delle persone autorizzate dall’Ente, 
volontari della Protezione Civile, minori in affido, volontari e collaboratori in genere. Si è 
proceduto ad un affidamento diretto del servizio assicurativo, ai sensi del vigente regolamento 
per l’attività contrattuale dell’ente, alla compagnia Unipol Assicurazioni SpA per un anno: dal 
30.9.2013 al 30.9.2014 al premio di €. 4.765,20 (determinazione 88 del 28.8.2013). 
 
Acquisto nuovo autocarro per i servizi dell'ente 
Si è proceduto ad espletare una procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 
lettera b) del D.Lgs 136/2006 e con il criterio del prezzo più basso per l'acquisto di un autocarro 4 
posti Fiat Panda. Sono stati invitati a partecipare alla procedura n. 5 concessionari situati nelle 
province di Padova e Vicenza. 
La fornitura è stata aggiudicata con determinazione nr. 63 del 20.6.2013 alla ditta Ceccato 
Automobili SpA per l'importo di € 10.650,00 IVA inclusa rispetto al prezzo posto a base d'asta 
pari a € 10.900,00. Obiettivo PEG 13.03 
 
Altre attività 
In ottemperanza all'art.1, comma 32, L. n.190/2012 (richiamato da art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 
33/2013) e circolare AVCP n. 26 del 22-5-2013 l'ufficio ha provveduto ad aggiornare in tempo 
reale l'allegato n. 10 e alla trasmissione all'ufficio competente per procedere alla pubblicazione e 
all'aggiornamento obbligatori dei relativi dati nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente" 
del sito comunale e per mettere a disposizione dell'AVCP entro il  31 gennaio l'elenco di tutti i 
CIG acquisiti nel periodo 01.12.2012 – 31.12.2013.  
In ottemperanza dell'art. 23 D.lgs 33-2013 l'ufficio ha provveduto a compilare l'elenco dei 
provvedimenti conclusivi di procedimento adottati nel 1° e 2° semestre 2013, entro i termini 
previsti, utilizzando le tabelle 7a (atti di organi di indirizzo politico-amministrativo) e 7b (atti di 
Dirigenti e Capi Area)  per procedere alla pubblicazione e all'aggiornamento obbligatori dei 
relativi dati nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente" del sito comunale. 
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PROGRAMMA 01 −−−− SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI 

PROGETTO 03 −−−− SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
 
Programmazione del fabbisogno di personale e proced ure di acquisizione del personale. 
Definizione delle posizioni lavorative. 
 
Con delibera della Giunta comunale nr 15 del 14 febbraio 2013 è stato preso atto della 
ricognizione effettuata secondo le previsioni dell’art 6 e dell’art 33 del D.Lgs 165/2001 e dato atto 
dell’assenza di situazioni di esubero od eccedenza di personale. Con il medesimo atto è stata 
confermata la dotazione organica e la definizione dei posti a part-time precedentemente 
approvati con delibera nr 96/2011 e definito il piano occupazionale per l’anno 2013, prevedendo: 
- la conclusione della procedura di mobilità esterna per acquisizione di personale di categoria C 
con profilo di Istruttore amministrativo da assegnare al Settore Ragioneria per la sostituzione di 
una dipendente assegnata allo stesso Settore alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione alla 
mobilità verso il Comune di Curtarolo. La mobilità in uscita della dipendente in servizio e 
l’acquisizione del personale in entrata per la sua sostituzione sono avvenute 
contemporaneamente in data 1° aprile ; 
- la proroga per ulteriori due anni della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
part-time di una dipendente di categoria giuridica C quale Istruttore amministrativo in servizio 
presso lo Sportello Polifunzionale; 
- al fine di garantire la sostituzione di un dipendente di categoria giuridica con D1 profilo Istruttore 
direttivo tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione del Territorio, che ha richiesto di fruire di 
un periodo di aspettativa per motivi familiari, è stato attivato il comando di un dipendente del 
Comune di Conselve di analoga professionalità presso questo ente per 36 ore settimanali per 
tutto il periodo di assenza per aspettativa da agosto 2013 a febbraio 2014 come disposto dalla 
Giunta comunale con atto nr 52 del 20.06.2013. (obiettivo PEG 10.03); 
 
Con delibera nr 20 del 14 marzo 2013 la Giunta comunale ha preso atto della modifica della 
struttura organizzativa proposta dal Direttore generale che prevede l’assegnazione al 
coordinamento del Capo Area Affari Giuridici del Servizio di Sportello polifunzionale - Servizio 
comunicazione e l’assegnazione al coordinamento della Direzione Servizi Tecnici, Area 
Pianificazione del Territorio del Settore Commercio - Suap. 
L’articolazione interna dei servizi e delle aree funzionali, secondo quanto recepito dalla Giunta 
comunale con la delibera nr 20/2013,  è stata stabilita con decreto del Direttore generale nr 17 
del 22.03.2013 con la conseguente assegnazione del personale in servizio. 
 
Con delibera della Giunta comunale nr 66 del 27 agosto 2013 sono state modificate le 
caratteristiche di 2 posti a part-time di categoria giuridica D1 definiti nella vigente dotazione 
organica, mantenendo ferma l’attuale struttura organizzativa, ed è stata accolta la richiesta di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time prodotta nel mese di giugno da 
parte di una dipendente di categoria D1 con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico in servizio con 
assegnazione presso l’Area Gestione del territorio, Settore Lavori Pubblici - Manifestazioni. 
Secondo le previsioni della recente normativa in materia è stata concessa la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nella misura dell’83,33% con decorrenza dal 1° 
settembre limitando la durata ad un anno al fine di poter rivalutare la compatibilità della suddetta 
trasformazione rispetto alle esigenze del servizio di assegnazione. 
 
Per sostenere le esigenze di servizio del Comune di Curtarolo in attesa di definire la mobilità 
verso tale ente della dipendente di categoria C profilo Istruttore amministrativo, è stata 
concordata l’attivazione del comando per 12 ore settimanali presso detto Comune della 
medesima dipendente nel periodo da gennaio a marzo 2013 in attesa della conclusione della 
procedura di acquisizione per mobilità in entrata di una nuova dipendente in sostituzione. 
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Al fine di sostenere le esigenze di servizio presso il Settore Sport-P.I. A causa dell'inizio del 
periodo di assenza per congedo di maternità del Capo Settore, si è provveduto alla mobilità 
interna temporanea presso il medesimo Settore di una dipendente dal Settore Sportello 
Polifunzionale con determinazione del Dirigente Servizi Amministrativi nr 17 del 18.09.2013.    
 
Monitoraggio del contenimento della spesa di person ale 
Sono tenute in debita attenzione le previsioni di legge in materia di contenimento e riduzione 
della spesa del personale e sono eseguiti continui monitoraggi sulla situazione specifica di 
questo Comune. Vengono valutati i pareri e le interpretazioni in merito, anche discordanti tra loro, 
che continuamente vengono espressi. 
La valutazione della situazione di questo Comune è stata effettuata in fase di approvazione del 
rendiconto di gestione dell'esercizio 2012 (delibera C.C. Nr 8 del 23.04.2013) dando atto 
dell'incidenza della spesa del personale rispetto alla spesa corrente per tale esercizio pari al 
37,13%,  nonché in fase di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2013, in fase di 
verifica  della salvaguardia degli equilibri del bilancio dell'anno 2013 e, da ultimo, in fase 
dell'assestamento del bilancio stesso (obiettivo PEG 10.01). 
In ragione dei vincoli di spesa introdotti dalla normativa riguardo ai rapporti di lavoro flessibili non 
si sono potute effettuare assunzioni di personale a tempo determinato. 
 
Gestione del personale 
Trattamento economico, giuridico e previdenziale. 
E’ attivo dall’inizio del corrente anno il nuovo programma informatico di elaborazione dei cedolini 
paga (x-pers di Maggioli) che ha impegnato l’ufficio nella necessaria fase di formazione (nr 12 
incontri formativi) e di caricamento dei dati non acquisiti direttamente dal programma 
precedentemente in uso (obiettivo PEG 10.04). 
E' stato puntualmente garantito senza soluzione di continuità il pagamento degli stipendi al 
personale dipendente mediante gestione diretta da parte dell'ufficio con l'utilizzo del nuovo 
software in dotazione provvedendo: 

− alla puntuale e corretta corresponsione del salario fondamentale secondo le previsioni di 
legge e del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali. 

− alla corresponsione del salario accessorio secondo le previsioni di legge e del CCNL 
comparto Regioni ed autonomie locali, nonché secondo gli accordi decentrati integrativi 
dell'ente secondo la tempistica stabilita 

− alla corresponsione degli assegni familiari su richiesta del personale interessato  
− agli adempimenti conseguenti agli accrediti nei conti correnti comunicati dal personale, 

alle ritenute per deleghe sindacali o per cessione di prestiti od adesioni varie di natura 
economica da parte del personale dipendente 

− al monitoraggio dei periodi di congedo parentale fruiti dal personale dipendente ai fini 
della corresponsione della retribuzione nella percentuale spettante secondo la normativa 
in materia 

− alla verifica dei periodi di malattia ai fini delle ritenute previste dalla normativa. 
− sono rimborsate al personale eventuali spese di viaggio sostenute in occasione di 

trasferte per motivi di servizio o per adesione a corsi di formazione presso sedi esterne 
secondo le previsioni contrattuali, previsioni di legge e le direttive interne. 

Sono mensilmente versati i contributi previdenziali ed assistenziali e l’Irap a carico del datore di 
lavoro e viene effettuata la contabilizzazione della spesa per emolumenti ed oneri c/ente a carico 
del bilancio intervenendo nella procedura software della contabilità in uso da parte del Settore 
Ragioneria.  
E' stata garantita con la nuova procedura l'elaborazione dei cud e del modello 770 redditi anno 
2012 e tutti gli adempimenti relativi alle denunce mensili di natura assicurativa e previdenziale 
previste in capo al datore di lavoro nei termini stabiliti, anche mediante utilizzo di procedure in via 
telematica. 
 
Sono state istruite alcune pratiche per la trasmissione della situazione di natura previdenziale, 
per il personale in servizio utilizzando il nuovo sistema applicativo Passweb messo a 
disposizione dall’Inpdap. 
Continua la fase di verifica e l’eventuale aggiornamento on line delle situazioni previdenziali ai fini 
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della ricostruzione di carriera del personale cessato che risultano assegnati nella lavagna virtuale 
del sito Inps ex Inpdap, nonché dei dipendenti di questo Ente per i quali viene richiesta la 
lavorazione per accertarne il diritto a pensionamento o per la definizione delle procedure di 
ricongiunzione o riscatto dei periodi assicurativi, per un totale di nr 20 posizioni lavorate nell'anno 
(obiettivo PEG 10.05). 
 
− Applicazione di previsioni contrattuali. Accordi sindacali decentrati.  
E' stata data applicazione alle previsioni del contratto decentrato integrativo relativo al triennio  
2012 - 2014 sottoscritto il 20.12.2012 provvedendo all’erogazione al personale dipendente non 
dirigente e non posizione organizzativa avente diritto del saldo delle indennità previste a fronte 
dell’esercizio di specifiche funzioni, di prestazioni particolarmente disagiate e di compiti di 
responsabilità, spettanti con le modalità e la tempistica prevista dall’accordo stesso. E’ stata 
corrisposta la produttività collettiva a fronte della realizzazione di specifici progetti approvati 
dall’accordo decentrato a valere per l’anno 2012. E' stato corrisposto il compenso di produttività 
individuale per l’anno 2012 in base alla valutazione del Responsabile di servizio con applicazione 
della metodologia di valutazione della performance approvata a fine 2011. 
E' stato formalizzato specifico impegno di spesa a carico del bilancio 2013 con DT nr 89 del 
20.12.2012 ed è stata effettuata la costituzione tecnica del Fondo delle risorse decentrate per 
l'anno 2013 in applicazione delle norme contrattuali con DT nr 1 del 16.01.2013 ai fini 
dell'erogazione dei compensi  previsti dall'accordo decentrato del 20.12.2012, in attesa di definire 
la costituzione e l'utilizzo specifico del Fondo 2013. 
Sono stati corrisposti i compensi previsti dall'accordo decentrato del 20.12.2012 in relazione alle 
attività previste e svolte nel corso del 2013. 
A seguito degli indirizzi alla Delegazione Trattante espressi dall'Amministrazione con delibera nr 
88 del 31.10.2013 si è provveduto alla costituzione definitiva del fondo e sono state avviate le 
trattative con le organizzazioni sindacali pervenendo in data 4.11.2013 alla definizione dell'Ipotesi 
di accordo integrativa per l'anno 2013, la quale dopo il rilascio dei pareri previsti dalla normativa 
vigente e l'autorizzazione dell'Amministrazione espressa con delibera nr 99 del 28.11.2013 si è 
concretizzata nell'accordo definitivo sottoscritto in data 29.11.2013  (obiettivo PEG 10.02). 
 
Sono state ripartite alle varie Aree funzionali le risorse per la corresponsione dei compensi per 
lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente non dirigenziale e non posizione 
organizzativa nel corrente anno e si è provveduto mensilmente alla liquidazione dei relativi 
compensi secondo le indicazioni date dai Responsabili di Servizio/Capo Area entro il numero 
massimo di ore liquidabili a ciascun dipendente. Le prestazioni straordinarie effettuate e 
convalidate dai Responsabili non liquidabili perché non contenute nella somma complessiva 
massima erogabile secondo la normativa in materia restano registrate nella cartolina individuale 
mensile di presenza di ciascun dipendente alla voce Banca delle ore per il loro recupero con 
mancata presenza da parte del personale interessato. 
Il personale dipendente è stato autorizzato anche a svolgere straordinario per l’attuazione delle 
elezioni politiche avvenute il 24-25 febbraio 2013 e sono stati erogati i compensi rispetto alle 
prestazioni effettivamente rese come risultanti dai cartellini individuali di presenza. I conseguenti 
oneri sono stati anticipati da questo Comune ed ammessi a rimborso con onere a carico dello 
Stato, secondo la rendicontazione della spesa inviata. 
 
A seguito della valutazione espressa dal nuovo Organismo Indipendente di Valutazione rispetto 
al raggiungimento degli obiettivi nell'anno 2012, è stato erogato il compenso di risultato al 
segretario comunale ed al personale dirigenziale secondo le previsioni contrattuali in materia.  
Sono stati formalizzati specifici impegni di spesa a carico del bilancio 2013 ai fini dell'erogazione 
dei previsti compensi al personale dirigenziale con DT nr 94 del 20.12.2012 ed al personale 
incaricato di posizione organizzative con DT nr 93 del 20.12.2012 e si è provveduto alla 
liquidazione dei compensi spettanti per l'anno 2013. 
Con delibera della Giunta comunale nr 43 del 29.05.2013 l’Amministrazione ha ridefinito con 
decorrenza dal 1° giugno 2013 il valore delle inden nità spettanti al personale dirigenziale ed 
incaricato di posizione organizzativa, operando una riduzione dei valori precedentemente 
attribuiti. 
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E' pervenuto solo successivamente all'adozione di tale atto il risconto da parte dell'Aran e della 
Ragioneria generale dello Stato ai pareri che erano stati preventivamente richiesti in merito 
dall'Amministrazione, dai quali emerge la fattibilità dell'operato, ma l'assenza di determinazione di 
conseguenti economie, in quanto la minore spesa deve restare assegnata al fondo delle risorse 
decentrate per le altre finalità.   
   
Rapporti con le rappresentanze sindacali. 
E’ stata costantemente data informazione alle organizzazioni sindacali sulle materie previste 
secondo le norme contrattuali o di legge. 
E’ stato determinato il monte ore annuo di permessi sindacali spettanti ai rappresenti RSU e RSA 
presenti nell’ente. Sono state registrate tutte le partecipazioni del personale e dei rappresentanti 
sindacali alle attività di natura sindacale e provveduto al previsto invio telematico dei dati al 
dipartimento della funzione pubblica. In occasione dell’indizione di scioperi o di assemblee del 
personale è stata attivata la procedura per individuare i dipendenti incaricati di sostenere i servizi 
pubblici essenziali secondo la regolamentazione in materia e trasmessi i dati cumulativi di 
partecipazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
E’ stato dato il supporto tecnico ed è stato trasmesso il materiale necessario ai componenti del 
Comitato unico di garanzia per l’espletamento delle attività previste. 
Il Comitato Unico ha finora provveduto: 
− a definire la relazione annuale sulla situazione relativa all’anno 2012 in merito all’attuazione 

dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e lotta contro le discriminazioni 
presso questo Comune, recepita dalla Giunta comunale nella seduta del 7 marzo; 

− a definire la bozza di Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei 
lavoratori, il quale ha ottenuto l’approvazione della Giunta comunale con delibera nr 18 nella 
seduta del 7 marzo; 

− a definire la bozza di Piano delle azioni positive con validità per il triennio 2013 � 2015, il 
quale ha ottenuto il parere favorevole della Consigliera Provinciale di Parità ed è stato 
approvato dalla Giunta comunale con delibera nr 19 il 14 marzo 2013; 

La normativa in materia di pari opportunità e benessere dei lavoratori ed i risultati dell’attività del 
Comitato unico di garanzia sono pubblicizzati nella apposita sezione della rete Intranet, nonché 
alla pagina relativa alla Performance della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale.  
 
Organismo indipendente di valutazione 
A seguito della rinuncia alla proroga dell’incarico proposta da questo Comune ai componenti 
dell’Organismo di Valutazione istituito con delibera nr 152/2010, l’Amministrazione con delibera 
nr 42 del 30.05.2013 ha disposto di continuare ad avvalersi del predetto Organismo mediante 
convenzione con la Provincia di Padova, definendone le condizioni con apposita convenzione. 
L’attività del nuovo Organismo è iniziato dopo la sottoscrizione della convenzione avvenuta in 
data 18 luglio 2013. 
 
Codice di comportamento 
E' stata portata a conoscenza del personale dipendente ed e' stata data pubblicizzazione al 
nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16.04.2013 nr 62. 
Secondo le previsioni dello stesso è stata predisposta una bozza del Codice di Comportamento 
specifico per il personale di questo Comune prendendo atto delle direttive Civit ed avviata la 
procedura aperta alla partecipazione per la stesura definitiva dello stesso con la richiesta di  
presentazione di eventuali integrazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati, quali i 
dipendenti, le rappresentanze sindacali, le associazioni di categoria. 
Alla scadenza del termine del periodo di pubblicizzazione, dopo il rilascio del parere da parte 
dell'Ufficio Procedimenti disciplinari e dell'Organismo indipendente di valutazione, il Codice di 
Comportamento del personale dipendente di questo Comune è stato approvato con delibera GC 
nr 114 del 19.12.2013 ed è stato pubblicizzato e pubblicato nel sito dell'ente e nella rete intranet.   
 
Lavoratori socialmente utili 
Con delibera G.C. nr 2 del 17.01.2013 sono state apportate alcune modifiche ai progetti di attività 
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socialmente utili in corso di realizzazione. In particolare, sono stati modificati l’obiettivo e le 
mansioni previste per il progetto in corso presso il Servizio Ambiente e Manutenzione del 
patrimonio ed è stato modificato il numero di lavoratori da assegnare al servizio Interventi Sociali 
per il progetto che prevede il trasporto di persone in difficoltà motorie/sanitarie. 
Con il medesimo atto è stata rinnovata la durata di tutti i progetti fino alla data del 31.05.2014. 
Si è provveduto alla proroga dell’incarico ai lavoratori già assegnati alla realizzazione degli stessi 
progetti fino alla nuova scadenza stabilita.  
A seguito delle norme in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile, che conta 
anche la spesa per l’eventuale integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili, la 
realizzazione dei progetti avviene avvalendosi dei lavoratori con una prestazione settimanale pari 
al numero di ore proporzionali al compenso di mobilità da ciascuno percepita, secondo i dati 
forniti dall’Inps.   
Per sostituire i lavoratori socialmente utili cessati per fine del periodo di mobilità, o per 
pensionamento o per inizio di una attività lavorativa, sono state effettuate nel 2013 nr 6 selezioni 
dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità trasmesse dal Centro per l'Impiego Provinciale, e sono 
state adottate nr 6 determinazione di individuazione di nr 11 nuovi lavoratori. 
Alla data del  31 dicembre 2013  sono in corso di realizzazione nr 12 progetti di attività 
socialmente utili e risultano in servizio complessivamente 15 lavoratori socialmente utili. 
 
Gestione e controllo delle presenze 
E’ data particolare attenzione alla gestione delle presenze ed assenze del personale in 
applicazione delle previsioni normative e contrattuali in materia, con la valutazione delle 
specifiche richieste prodotte dal personale dipendente e la registrazione del titolo di assenza 
nello specifico programma informatico in dotazione all'Ufficio. 
Da tale programma vengono estrapolati i dati consuntivi necessari per adempiere alle 
comunicazioni mensili ed annuali in materia di assenze del personale introdotte dalle recenti 
norme, in particolare per le assenze derivanti da malattia. 
Sono state attivate nr 56 visite fiscali di controllo in caso di malattia secondo le direttive interne 
dell’ente. 
Sono state autorizzate temporanee variazioni dell’orario di lavoro richieste da alcuni dipendenti 
per sostenere particolari esigenze familiari tenendo conto delle esigenze organizzative del 
servizio di appartenenza. 
 
Formazione 
L’Ufficio Risorse Umane dà il proprio sostegno per l’attuazione della formazione del personale 
dipendente curando la prenotazione dei corsi secondo le richieste dei dipendenti o dei rispettivi 
Responsabili di servizio, di cui sia stata rilasciata l’autorizzazione del Direttore generale, in 
coerenza con il Piano della formazione approvato con delibera GC nr 63 del 28.06.2012 con 
valenza per il biennio 2012- 2013. 
La formazione effettuata viene registrata utilizzando apposito software in dotazione per la 
gestione informatizzata della formazione, seguendo l’iter procedurale approvato dal Sistema 
Qualità, che è oggetto di verificata ispettiva annuale e di audit da parte dei verificatori interni con 
cadenza semestrale/annuale. Con l’utilizzo della procedura informatica vengono estrapolati i dati 
necessari per fini statistici e per la comunicazione della situazione al Comitato unico di garanzia 
ai fini dell’elaborazione della relazione annuale secondo le direttive ministeriali. 
Nell'anno 2013 sono state rilasciate nr 63 autorizzazioni alla partecipazione ad interventi di 
formazione per  complessive 153 partecipazioni da parte dei dipendenti a corsi di formazione 
presso strutture esterne ed è stato effettuato un corso interno al quale hanno partecipato 22 
dipendenti.  
 
Sicurezza e salute 
A seguito del rinnovo della convenzione per il triennio 2012 -2014,  è continuato il servizio di 
sorveglianza sanitaria con la collaborazione del Dipartimento di Medicina preventiva dei 
lavoratori dell’Università di Padova.  
E’ continuata la programmazione degli accertamenti medici preventivi e periodici previsti dal 
protocollo di sorveglianza sanitaria a favore del personale dipendente e dei lavoratori 
socialmente utili e sono state richieste visite straordinarie in caso di particolari situazioni. 
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Nell'anno 2013 sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari nr 23 lavoratori secondo la cadenza 
e le previsioni del protocollo di sorveglianza sanitaria.  
Vengono effettuati i pagamenti delle prestazioni sanitarie ricevute entro i termini previsti dalla 
documentazione fiscale trasmessa. 
Viene aggiornata la sezione intranet con la normativa e le informazioni relative alla prevenzione 
dei rischi e per la sicurezza negli ambienti di lavoro. 
In particolare è’ stata pubblicizzata la relazione conclusiva di valutazione del rischio di stress 
lavoro-correlato elaborata dal Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell’Università di 
Padova con data 26.02.2013, sulla scorta delle risultanze emerse dalla somministrazione in 
forma anonima di specifico  questionario al personale dipendente a maggio 2012. 
E' stato designato dall'assemblea dei lavoratori il nuovo rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 
 
Servizio Mensa 
La gestione del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente dell’ente è affidato alla 
Edenred Italia srl (Ticket restaurant) aggiudicataria di tale servizio per il triennio 1.07.2012-
30.06.2015 mediante utilizzo di buono pasto elettronico.  
L’Ufficio Risorse Umane effettua il controllo della titolarità del dipendente ad accedere alla 
consumazione del buono mensa rispetto alla prestazione oraria giornaliera effettuata dallo stesso 
nella medesima giornata, utilizzando il sistema incrociato dei dati registrati nel programma di 
rilevazione delle presenze e quelli di consumazione dei pasti inviati dalla ditta aggiudicataria del 
servizio sostitutivo di mensa. 
 
Operazione Trasparenza e Rilevazioni statistiche  
In applicazione delle nuove norme in materia di anticorruzione e trasparenza è stata popolata 
con le informazioni previste dalla normativa l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 
istituita nel sito internet del Comune ai fini della pubblicizzazione dei dati relativi all’articolazione 
degli uffici, alla gestione del personale, alle procedure di concorso ed alla valutazione della 
performance.  
La nuova sezione “Amministrazione Trasparente” viene continuamente aggiornata al variare 
delle situazioni rispetto alle informazioni che devono essere pubblicate. 
E' stata fornita la collaborazione necessaria per la compilazione degli altri elenchi contenenti le 
ulteriore notizie che in base alla nuova normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 
devono essere pubblicizzate nella sezione Amministrazione Trasparente. 
Viene continuamente aggiornata anche la sezione di intranet in materia di Personale.  
Sono elaborate mensilmente con l’utilizzo del programma di rilevazione delle presenze i dati 
necessari per la pubblicazione nel sito comunale e per la comunicazione mensile al Dipartimento 
della Funzione Pubblica dei tassi di presenza/assenza del personale come richiesto  dalle recenti 
norme. 
Sono state elaborate tutte le indagini statistiche in scadenza in materia di personale, o di spesa 
del personale, previste dalle norme di legge (situazione personale disabile, fruizione permessi L 
104/99, conto annuale, relazione annuale, rilevazione sulla formazione attuata, monitoraggio sul 
lavoro flessibile, Format sulle pari opportunità, utilizzo permessi sindacali, rilevazione deleghe 
sindacali, ecc) o per esigenze interne od a seguito di specifica richiesta di enti od associazioni 
esterne. 
 
Incarichi esterni 
L’ufficio fornisce il proprio supporto per i rilascio delle autorizzazioni al personale dipendente a 
svolgere incarichi temporanei ed occasionali presso altre amministrazioni o privati nel rispetto 
della normativa in materia e delle previsioni dello specifico regolamento comunale. 
Sono stati svolti tutti gli adempimenti previsti in materia di anagrafe delle prestazioni con 
l’effettuazione della comunicazione, tramite i canali telematici presenti nell’apposito sito della 
Funzione pubblica, dei compensi erogati con riferimento all’anno 2012 a consulenti e 
collaboratori esterni per incarichi affidati da questo Comune, nonché dei compensi percepiti dai 
dipendenti di questo ente per incarichi svolti presso privati o altre amministrazioni secondo le 
autorizzazioni rilasciate da questo Comune. 
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In applicazione delle nuove norme in materia di anticorruzione e trasparenza emesse nel 
corrente anno l’ufficio adempie alle medesime comunicazioni in via telematica entro il nuovo 
termine stabilito di giorni 15 dal rilascio dell’autorizzazione o dal pagamento del compenso, 
nonché ad aggiornare celermente la pubblicazione dei relativi dati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” presente del sito internet dell’ente. 
 
 



RELAZIONE AL RENDICONTO 2013 
 

 54 

 

AREA SOCIO - CULTURALE  
 
 
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI – Dott. Francesco Babetto 
AREA SOCIO−CULTURALE − Dott.ssa Barbara Viero 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−− 
 
Settori: 
• Servizi Sociali e Politiche Giovanili 
• Sport − Pubblica Istruzione  
• Biblioteca − Politiche culturali − Educazione ambientale - Educazione alla pace e ai 

diritti umani - Associazionismo 
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PROGRAMMA 03 – PROMUOVERE IL BENESSERE SOCIALE 
 

PROGETTO 01- SOLIDARIETA’ SOCIALE 
 
Servizi Sociali 
Rispetto alle previsioni contenute nel Piano Esecutivo di Gestione anno 2013 il Settore Servizi 
Sociali ha operato in ottemperanza alle competenze istituzionali dettate dalla normativa 
nazionale e regionale, e in attuazione ai principi deliberativi di indirizzo della Regione Veneto, in 
cui vengono specificati i parametri gestionali e operativi dei singoli servizi da offrire alla 
popolazione locale.  
Nel corso dell'anno si è provveduto a raccogliere le istanze e ad effettuare la relativa istruttoria, a 
seguito di bandi emanati dalla Regione Veneto (es. bando emergenza sociale). Per rispettare la 
tempistica dettata dalla Regione, il personale del settore servizi sociali ha dovuto operare con 
grande sforzo e in condizione di straordinarietà. 
 
Servizio al pubblico 
Si è garantita la risposta all'utenza in relazione ai bisogni espressi seguendo e monitorando con 
particolare scrupolo e attenzione i casi seguiti, e predisponendo appositi "progetti" per i casi presi 
in carico al fine di rimuovere le cause del disagio e promuovere l'autonomia del singolo e/o dei 
nuclei familiari. Numerosi sono stati i casi di "emergenza" che hanno richiesto un intervento 
tempestivo e urgente da parte delle Assistenti Sociali. Si tenga presente che la crisi economica 
che incombe sull’Italia sta aumentando in modo esponenziale l’utenza che si presenta ai servizi 
sociali, senza però riuscire a dare degli aiuti risolutivi. 
 
Lavoratori socialmente utili 
Si sono gestiti con regolarità i n. 2 lavoratori socialmente utili assegnati al Settore Servizi Sociali  
per svolgere semplici attività di segretariato sociale a supporto dell'Ufficio Servizi Sociali, trasporti 
a favore di persone disabili con un automezzo appositamente attrezzato. 
Sono stati effettuati n. 525 trasporti tramite i lavoratori socialmente utili. 
 
Interventi economici 
Allo scopo di favorire l'autonomia familiare e personale e prevenire i bisogni ed i disagi, 
promuovendo le opportunità di un progetto di inserimento attivo delle persone nella società, sono 
stati erogati i seguenti contributi economici ai sensi del vigente regolamento per concessione di 
contributi economici:  
 

32 Contributi straordinari una tantum € 28.092,81 
20 Contributi per rimborso spese sanitarie €   5.790,67 
85 Contributi per integrazione minimo vitale € 66.762,78 
5 Contributi per integrazione rette asilo nido €   6.565,00 
6 Contributi per integrazione rette scuola dell’infanzia €   3.830,00 
 Totale  € 111.041,26 

 
La Provincia di Padova per i minori riconosciuti dalla sola madre rimborserà al Comune di 
Rubano per l’anno 2013 €  18.000,00  per n. 6 casi. 
 
Colletta Alimentare 
Considerata la particolare contingenza socio-economica di questi anni, l'Amministrazione 
Comunale ha organizzato due collette alimentari: la prima il 15 giugno 2013 in collaborazione con 
il supermercato Alì di Rubano, la seconda il 21 dicembre 2013 in collaborazione con l'Interspar 
del centro “Le Brentelle” di Sarmeola. Sono stati raccolti generi alimentari di prima necessità da 
destinare alle famiglie che si trovano in situazione di grave difficoltà economica. Entrambe le 
iniziative hanno visto la partecipazione attiva della Protezione Civile e di alcune associazioni di 
volontariato del territorio. 
 
Albo dei beneficiari 
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Nel mese di febbraio, con la collaborazione dei vari uffici interessati, è stato pubblicato sul sito 
internet del Comune l’Albo dei soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici a 
carico del bilancio comunale dell’esercizio 2012, come previsto dalla normativa vigente (Dpr n. 
118/2000). 
 
Contributi ad Enti ed Associazioni 
A causa della riduzione degli stanziamenti agli Enti locali non sono stati previsti per l’anno 2013 
contributi economici per attività progettuali ricorrenti ed ordinarie da parte di enti, gruppi, 
associazioni. 
E’ stato previsto un contributo annuo di € 2.000,00 a favore della Croce Rossa Italiana Comitato 
locale di Selvazzano Dentro in base alla convenzione stipulata a fine 2012 per gli esercizi 2013 e 
2014 per servizi di assistenza sanitaria alle manifestazioni locali e per altre iniziative di interesse 
pubblico. E’ stato erogato il saldo 2012 e la quota di anticipo 2013. 
Contributo O.P.S.A.  
E’ stato liquidato il contributo economico di € 10.000,00, previsto in bilancio, per sostenere la 
preziosa attività di assistenza e cura dei disabili svolta dall'Opera della Provvidenza di 
Sant'Antonio, l’importante ente assistenziale presente sul territorio comunale. 
 
Interventi a favore delle persone diversamente abil i 
E' proseguita la collaborazione con il servizio distrettuale dell'ULSS 16 con specifiche 
progettualità volte a promuovere e mantenere l'autonomia personale delle persone disabili ed a 
favorire la loro integrazione sociale nel tessuto locale. Tale collaborazione ha riguardato anche 
gli inserimenti di n.7 minori nelle attività dei Centri Ricreativi Estivi e di due persone con disabilità 
ai soggiorni climatici. 
 
Barriere architettoniche  
La Regione Veneto dall’anno 2012 non ha bandito il procedimento di erogazione del contributo 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’ufficio ha comunque raccolto le esigenze del 
territorio sia dell’anno 2012 che 2013. 
 
Trasferimento ULSS quote per la gestione dei serviz i sociali 
A seguito dell’approvazione del Regolamento sui trasferimenti comunali per la gestione dei 
Servizi Sociali, da parte dell’Azienda U.L.S.S. 16 di Padova, si è provveduto a trasferire  all’ 
AULSS16 entro il 30 aprile il 30% della quota comunale per la gestione delle attività sociali pari a 
€ 71.546,51; entro il 30 luglio è stato trasferito un ulteriore 40% pari a € 95.395,34  ed infine entro 
il 30 novembre il saldo di quanto dovuto pari a € 71,546,56. 
 
Inserimento disabili in strutture residenziali 
L'Azienda ULSS 16 di Padova dal 01/01/2012 ha trasferito ai Comuni le attività amministrative 
precedentemente in capo agli uffici afferenti alla Direzione dei Servizi Sociali. 
Il Comune di Rubano in base al suddetto Regolamento adottato con deliberazione del Direttore 
Generale dell’Azienda ULSS 16 di Padova n. 1227 del 24/12/2010, ha  proceduto alla valutazione 
della reale capacità contributiva di 4 persone disabili inserite presso le strutture residenziali, al fine 
di quantificare la loro compartecipazione alla quota alberghiera a far data dal 1 gennaio 2012.  
Nel prendere in mano i 4 casi sono emerse notevoli problematiche rispetto alla precedente 
gestione da parte della Azienda ULSS 16 di Padova. I  tutori dei disabili hanno opposto delle 
resistenze in merito alla presentazione dei redditi percepiti dai disabili da loro rappresentati: per 
questo si è provveduto a segnalare le diverse situazioni ai rispettivi Giudici Tutelari per avere delle 
indicazioni su come procedere e si è ancora in attesa di ricevere una risposta da parte dell'Autorità 
Giudiziaria. Nel mese di ottobre è stata inserita in struttura residenziale un'altra persona disabile. 
Nell'anno 2013 sono stati seguiti complessivamente n. 5 disabili. 
 
Integrazione socio-sanitaria 
Da diversi anni l’UVMD (unità valutativa multidimensionale) si configura come metodologia di 
condivisione progettuale e decisionale in merito a situazioni particolarmente complesse rispetto a 
tutti gli ambiti di intervento (minori, adulti, disabili, anziani). L’UVMD è composta dal responsabile 
del distretto, dall’assistente sociale del comune, dal  medico di base e dagli operatori dei diversi 
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servizi specialisti coinvolti nel caso. 
Nel 2013 sono state convocate complessivamente 80 UVMD e precisamente: n. 62 per anziani,  
n. 11 per i minori, n. 6 per gli adulti, n. 1 per i disabili. 
Si evidenzia inoltre che, in rappresentanza dei Comuni del Distretto n. 4, il Comune di Rubano ha 
partecipato agli incontri di monitoraggio del gruppo tematico "Area Salute Mentale” per i Piani di 
Zona 2011-2015. 
 
Sistema Informativo Integrato ULSS-Comuni 
Il Piano Locale per la Domiciliarità per il triennio  2007-2009, nell'ambito degli indirizzi regionali, 
prevedeva la realizzazione di un software unitario per la gestione dei servizi domiciliari dei 
Comuni, in grado di interfacciarsi con il sistema informativo dell'Ulss, così da integrare le 
informazioni sociali e sanitarie. La realizzazione del software è stata posta interamente  a carico 
di fondi regionali. Allo scopo di facilitare la realizzazione del progetto e coinvolgere tutte le 
amministrazioni Comunali interessate, l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci ha costituito un 
gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell'Ulss 16 e di tre Comuni a rappresentanza dei 
distretti socio-sanitari, tra cui Rubano, tramite la figura tecnica dell'assistente sociale che segue 
l'area anziani, che ha sviluppato, con la ditta incaricata, l'analisi dei processi ed ha collaborato 
all'impostazione del software. L'applicativo che sarà messo in esercizio nei Comuni capofila che 
hanno partecipato al gruppo di lavoro (Albignasego, Abano Terme e Rubano) riguarderà anche la 
gestione dei contributi economici e gli inserimenti in strutture residenziali e  sarà operativo in via 
sperimentale già a partire dal mese di gennaio 2014. L''informatizzazione di tali servizi  ha reso 
necessario un percorso formativo per i tecnici che lo utilizzeranno e che è avvenuto nei mesi di 
ottobre e novembre 2013.  
 
Sportello di Solidarietà per il Lavoro 
E’ stata approvata una convenzione tra la Caritas Diocesana di Padova e il Comune di Rubano, 
per sostenere le famiglie che si trovano in condizione di difficoltà dovuta alla mancanza di lavoro. 
Il comune di Rubano ha messo a disposizione dei volontari della Caritas un ufficio attrezzato 
presso la sede municipale il lunedì mattina. 
Gli obiettivi di tale iniziativa sono: 
▪ fornire una concreta risposta ai nuclei familiari, ai giovani e ai lavoratori che si trovano in 

situazione di difficoltà conseguenti alla perdita o mancanza di lavoro e non risultano protetti o 
sufficientemente garantiti da ammortizzatori e/o tutele sociali; 

▪ costruire una rete di solidarietà umana capace di intercettare, raggiungere ed assistere le 
persone che si trovano o si dovessero trovare in situazioni di emergenza; 

▪ favorire processi di accompagnamento sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro, così 
da valorizzare le competenze e le capacità di chi si trova espulso temporaneamente dal 
mondo del lavoro, anche sperimentando nuovi circuiti per l’occupabilità dei richiedenti. 
. 

 
Progetto in attuazione di misure anticrisi finalizz ato al sostegno di persone in stato di 
disoccupazione del territorio servito da Etra e fin anziato dalla medesima  
Nel mese di marzo è stato attivato il progetto di pubblica utilità finalizzato al sostegno al reddito di 
persone in stato di disoccupazione nel territorio servito da Etra s.p.a. Il progetto ha coinvolto n. 9 
persone residenti nel comune di Rubano, segnalate dai servizi sociali, che sono state inserite nei 
diversi uffici comunali sulla base delle attività individuate dai singoli Responsabili dei Servizi: 
n. 2 persone Servizio Ragioneria - Tributi – Controllo di gestione; 
n. 1 persona Servizio Biblioteca –Centro Culturale; 
n. 1 persona Servizio Sport – Pubblica Istruzione – Servizio di custodia; 
n. 2 persone Servizi Demografici; 
n. 3 persone Servizio Tecnico settore Manutenzione e Verde. 
I progetti si sono conclusi nel mese di ottobre.  
 
Nel mese di agosto con delibera di Giunta Comunale è stata approvata la seconda edizione del 
progetto di pubblica utilità attraverso l’utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali, che 
prevede l'impiego di n. 9 persone residenti nel comune di Rubano, da utilizzare in diversi uffici 
comunali.  
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PROGETTO 03 −−−− POLITICHE PER LA TERZA ETA’ 

L'aumento del numero degli anziani, il cambiamento della struttura familiare, l'accentuata mobilità 
con il conseguente impoverimento delle reti di vicinato, hanno fatto si che questo settore sia un 
ambito molto importante che ha acquisito un ruolo prevalente nella gestione del lavoro di cura 
delle persone anziane. 
 
Servizio di Assistenza Domiciliare  
Sono stati seguiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare complessivamente n. 30 utenti, in 
prevalenza anziani. Il servizio è rivolto a persone disabili, adulte ed anziane; è stato svolto con 
regolarità e tempestività al fine di garantire la salvaguardia e il mantenimento dell'autonomia di 
vita delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale, nonché l'interazione e il 
coinvolgimento delle risorse esistenti sul territorio, mediante la stimolazione massima della 
socializzazione. Per ciascun utente è stato formulato un idoneo progetto assistenziale 
personalizzato che è stato sottoscritto dal richiedente il servizio. 
A seguito dell’adozione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 117/2010 e n. 150/2010 sono 
state modificate le tariffe di compartecipazione economica da parte delle persone richiedenti il 
servizio a partire dal 01.01.2011. Le modificazioni degli importi delle tariffe relative al servizio di 
assistenza domiciliare sono state introdotte a seguito della deliberazione n.739/2010 del Direttore 
Generale dell’Ulss n.16 che prevedeva l’assunzione da parte di tutti i Comuni appartenenti alla 
stessa Ulss,  di un regolamento omogeneo per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e 
relativa compartecipazione economica da parte dell’utenza richiedente. Le tariffe di 
compartecipazione sono applicate in base all’Isee, presentato dal richiedente il servizio, “corretto” 
se in possesso di benefici economici quali la pensione di invalidità o l’assegno di cura e decurtate 
le spese regolarmente sostenute per l’assistenza e documentabili. Qualora gli utenti beneficiari 
del servizio non hanno voluto presentare l’Isee, hanno potuto usufruire del servizio stesso 
pagando la tariffa massima prevista come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n.89 
del 27.09.2011. 
A seguito gara dal 1 gennaio 2013 il servizio di Assistenza Domiciliare è stato affidato alla 
Cooperativa Fai di Padova per il quadriennio 2013-2016. 
Il nuovo contratto ha previsto un sistema di informatizzazione di rilevazione delle presenze degli 
operatori socio-sanitari al domicilio delle persone assistite e una gestione informatizzata tra ditta 
e comune. 
 
Servizio di Telecontrollo Telesoccorso 
Si tratta di un sistema di controllo telefonico collegato ad un centro operativo funzionante 24 ore 
su 24. Ogni utente è dotato di un mini apparecchio provvisto di un pulsante che, se premuto in 
caso di emergenza, fa scattare un segnale di allarme al centro operativo, che si attiva per un 
intervento urgente a favore dell'utente. Per il servizio di Telecontrollo Telesoccorso a partire dal 
01.01.2011 sono state applicate per la prima volta le tariffe di compartecipazione economica alle 
persone richiedenti. Sono state individuate tre fasce di compartecipazione oltre ad una prima 
fascia di gratuità in base all'ISEE. I soggetti che hanno usufruito di questo servizio seguiti nel 
2013 sono stati n. 52. 
 
Assegno di Cura 
Si è provveduto ad erogare ai beneficiari il contributo relativo al primo ed al secondo semestre 
2012 relativo all'assegno di cura. 
La Giunta Regionale ha riprogrammato gli interventi economici a favore di persone non 
autosufficienti che sono assistite a domicilio con la deliberazione n.1338 del 30.07.2013 e che ha 
effetto dallo scorso 20.08.13. Di fatto il contributo assegno di cura è stato convertito in 
Impegnativa di Cura Domiciliare ed è rivolto a tutte le persone non autosufficienti e che 
necessitano di aiuto personale e per favorire la vita indipendente definendone modalità di 
erogazione, requisiti di accesso ed importi erogabili. Nel corso del 2013 pertanto sono state 
accolte le nuove richieste di impegnative di cura domiciliare con la modulistica proposta dalla 
Regione Veneto e caricate nel sistema informatico messo a disposizione per la relativa 
validazione/concessione del contributo. 
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Servizio trasporto mobilità debole   
Il servizio mobilità debole consiste nell'accompagnamento di persone svantaggiate, adulti ed 
anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, persone affette da lieve disabilità fisica e/o 
psichica, minori, dal loro domicilio ad una destinazione prestabilita (in genere presso distretto 
socio � sanitario, c/o presidi ospedalieri, c/o centri di riabilitativi di fisioterapia). Il servizio è a 
pagamento in base all'ISEE. Per particolari casi, su valutazione dell'Assistente Sociale, il servizio 
può essere erogato gratuitamente. 
Con determina n. 57 del 02/08/2013, è stata approvata una convenzione con le Associazioni 
“Unione Sportiva Sarmeola A.S.D.” e “l'Associazione Anziani” di Rubano per continuare la 
collaborazione per il Servizio di Trasporto Mobilità Debole, che prevede un aumento del rimborso 
del carburante alle due associazioni, calcolato sulla base della destinazione. 
Nell’anno 2013 sono stati effettuati n. 1138 trasporti. 
 
Gara progetto di mobilità gratuita garantita  
Con determina n. 57 del 02/08/2013, si è proceduto ad indire una selezione tra operatori 
economici del settore per affidare il progetto di mobilità gratuita garantita. 
L’avviso ha previsto la messa a disposizione del Comune di Rubano di n. 2 autoveicoli nuovi, di 
cui uno idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 3 passeggeri (compreso l’autista) ed 
attrezzato con elevatore, omologato a norma di legge, per il trasporto di una sedia a rotelle per 
disabili, dotato di sistema di climatizzazione e alimentazione a metano; l’altro idoneo per 
caratteristiche tecniche al trasporto di n. 5 passeggeri (compreso l’autista), monovolume, dotato 
di sistema di climatizzazione e alimentazione a metano; facoltativamente messa a disposizione 
del Comune di Rubano di una autovettura idonea per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 5 
passeggeri (compreso l’autista), dotato di sistema di climatizzazione e alimentazione a benzina 
da destinare prioritariamente al settore servizi sociali di questo Ente per compiti di istituto. 
Il servizio è stato aggiudicato alla società Mobility Life s.p.a, .che oltre ai due automezzi richiesti 
sopra menzionati, ha concesso un'autovettura utilitaria Fiat Punto da destinare al settore servizi 
sociali. Sono stati inoltre accordati dei buoni carburante per ciascun autoveicolo. 
La durata del progetto è stabilita in anni 4 con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto 
di comodato con facoltà del Comune di Rubano di rinnovare il contratto per l’ulteriore periodo di 4 
anni. 
 
Tessera agevolata “OVER 70” 
Nel 2008 è stato approvato il protocollo operativo con la Provincia di Padova sull’iniziativa di 
libera circolazione “Carta Over\70”. 
Tale iniziativa prevede il rilascio da parte della Provincia di Padova di una tessera ai cittadini che 
abbiano compiuto i 70 anni per viaggiare gratuitamente sulle linee del trasporto pubblico 
extraurbano di Sita spa, Bonaventura Express srl e Aps Holding spa (per i Comuni del bacino 
termale Abano, Montegrotto, Teolo, Torreggia) purché non negli orari di punta (dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 14.30 fino al termine del servizio in tutti i giorni della settimana e senza limitazione 
di orario nelle giornate festive). 
Il comune di Rubano raccoglie le domande dei richiedenti e la spesa del costo tessere, e le 
trasmette alla Provincia che rilascia la tessera all’interessato.. 
Nell’anno 2013 sono pervenute n. 8 istanze. 
 
Ricovero anziani  
Nell’anno 2013 si è provveduto all'integrazione della retta per n. 9 anziani.  In ottemperanza alla 
delibera di Giunta Regionale n. 3979 del 09/09/1999 rispetto all'utilizzo della scheda S.V.A.M.A., 
quale unico strumento di lavoro da applicare a coloro che richiedono l'accesso a tutta la rete dei 
servizi comunali e distrettuali, dal 01/01/2013 l'Ufficio ha provveduto ad istruire e a trasmettere al 
Distretto n. 37 schede S.V.A.M.A. per inserimento definitivo, n. 2 schede per  inserimento ai 
centri diurni, n. 1 scheda per 1 per ricovero temporaneo in struttura residenziale, n. 3 schede per 
inserimento in struttura intermedia e n. 19 schede per persone affette da demenza con disturbi 
del comportamento per il riconoscimento del beneficio economico Assegno di Cura e/o 
Impegnativa di Cura Domiciliare.  . 
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Soggiorni climatici estivi 
Nel 2013 si è attivata la gara per l'affidamento del servizio di soggiorni climatici per anziani per il 
biennio 2013/2014. A seguito dell'affidamento del servizio, si sono svolti in località marina a 
Rimini dal 15/06/2013 al 29/06/2013 ed in località montana a Fiera di Primiero (TN) dal 
29/06/2013 al 13/07/2013. 
Anche quest’anno ogni partecipante ha sostenuto l’intera quota dovuta per la partecipazione al 
soggiorno climatico.  
Complessivamente i soggiorni sono stati valutati positivamente dai partecipanti. 
Gli anziani che hanno partecipato ai soggiorni sono stati 52 di cui n. 18 al soggiorno montano e 
n. 34 al soggiorno marino. 
 
 Mare   Rimini Montagna 

Fiera di Primiero (TN) 
Totale 

Domande presentate 35 18 53 
Domande accolte 35 18 53 
Ritirati  1 0 1 
Partecipanti effettivi 34 18 52 

 
Iniziative socio �culturali per anziani 
Il Centro Sociale Anziani rimane un'importante risorsa del territorio prevenendo fenomeni di 
esclusione e di isolamento nella popolazione anziana. Il comitato di gestione per l’anno 2013 ha 
elaborato un notevole programma di iniziative sociali, culturali e ricreative al quale 
l'Amministrazione ha garantito il suo contributo pari ad € 6.000,00. 
 

PROGETTO 04 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA 

 
Asilo nido comunale “Mariole Ventre – Il Nido delle  Voci” 
Si riassumono di seguito le attività svolte relative alla gestione dell'anno 2013: 
− negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 è proseguita regolarmente la gestione dell'asilo nido 

comunale di via Don Milani in convenzione con S.P.E.S. (Servizi alla Persona Educativi e 
Sociali) di Padova; 

− a gennaio è stata spedita alle famiglie interessate nota informativa sui servizi offerti per i 
bambini da 0 a 36 mesi dal nido comunale e dal nido integrato gestito da IRPEA in 
convenzione con il Comune; 

− nello stesso mese è stato pubblicato, in base al Regolamento per il servizio di asilo nido nel 
Comune di Rubano approvato con delibera di CC n. 13 del 12.04.2011, il bando per 
l’ammissione all’asilo nido per l’anno 2013-2014 (albo, news, invio newsletter e sms, 
aggiornamento sito web, puntosi ecc.). E' stata conclusa l'istruttoria delle domande pervenute 
(n. 54 nuove richieste + n. 35 conferme d’iscrizione) con il calcolo del punteggio; la proposta 
di graduatoria è stata approvata dal Capo area socio�culturale il 17.04.2013;  

− per l’a.s. 2012/13, nel corso dei primi mesi del 2013 sono state inoltrate a SPES 7 ulteriori 
istanze di ammissione, a seguito di posti resesi disponibili al nido; 

− su 72 posti disponibili, 60 bambini su 89 utilmente collocati in graduatoria hanno accettato 
l’inserimento al nido da settembre; 

− è continuata la raccolta delle domande d’iscrizione per la graduatoria straordinaria per l’a.s. 
2013/14 (alla data del 31/12/2013 sono pervenute in totale n. 18 istanze e sono stati 
trasmessi alla SPES n.5 aggiornamenti della graduatoria straordinaria); 

− il 31/10/2013 la Giunta comunale ha deliberato di attivare l'attivazione di 72 posti all'asilo nido 
aumentando il numero di posti part-time rispetto a quanto previsto in convenzione (n. 22 
posti) mantenendo inalterato l'importo stabilito per la SPES ad inizio anno scolastico in 
maniera da poter soddisfare le richieste di inserimento; 

− nel mese di novembre 2013 il Consiglio comunale ha preso atto della elezione dei 
rappresentanti dei genitori e del personale educativo in seno al Comitato di gestione 
dell'asilo; 
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− nel mese di dicembre 2013 il Consiglio comunale ha ratificato la surroga del membro del 
Comitato di gestione che rappresenta le formazioni sociali del territorio. E' stata nominata la 
sig.ra Rossella Tacchetto della associazione sportiva Play Sport; 

− è stata inoltrata la richiesta alla Regione per il contributo in conto gestione dell'anno 2013. E' 
stato incassato il contributo regionale relativo all'anno 2012 (su dati 2011) pari ad euro 
45.971,83; 

− nel mese di novembre si è approvato il nuovo Regolamento asilo nido, Consiglio comunale 
del 26/11/2013, in particolare modificando le modalità di comunicazione delle ammissioni al 
fine di semplificare e sveltire le procedure. In questa maniera, nel 2014, si potranno 
comunicare già ad aprile/maggio i nomi dei bambini inseriti a partire da settembre. Tale 
obiettivo di sviluppo non era programmato nel PEG ed è stato frutto di una collaborazione 
fattiva con l'ente gestore del servizio (SPES). 

 
 
Asilo nido integrato alla Scuola dell’Infanzia “La Città dei Bambini (I.R.P.E.A.) 
Si riassumono di seguito le attività svolte: 
▪ in esecuzione della convenzione sottoscritta con IRPEA per il servizio di asilo nido integrato, 

approvata dal consiglio comunale con delibera n. 25 del 21.06.2011 è stato calcolato il saldo 
del contributo per l’anno scolastico  2012-2013; 

▪ è stata approvata a giugno una nuova convenzione biennale per la gestione del servizio di 
nido integrato, attraverso la quale il Comune eroga un contributo annuale a IRPEA a fronte 
della priorità di inserimento dei residenti a Rubano e del contenimento del costo della retta 
per le famiglie. Nonostante le ristrettezze di bilancio, si è riusciti non solo a mantenere il 
contributo rispetto alla precedente convenzione, ma anche ad adeguarlo all’indice ISTAT. Per 
dare un po’ di respiro al bilancio della scuola e permettere una continuità didattica attraverso 
una maggiore stabilizzazione del personale educativo, è stato aumentato l’importo da erogare 
in acconto;nel mese di dicembre è stato liquidato l’anticipo del contributo per l’anno scolastico 
2013/2014; 

▪ complessivamente per l'anno 2013 sono stati erogati contributi per euro 59.755,20 (saldo a.s. 
2012/13 e acconto a.s. 2013/14). 

 
Indicatore della situazione economica 
Attiva anche nel 2013 la convenzione con i CAF (centri di assistenza fiscale) presenti sul 
territorio che si occupano della predisposizione dell’attestazione ISE/ISEE e del successivo 
inoltro al comune della domanda per prestazione sociale agevolata . Questo servizio, 
comprensivo anche della consulenza al cittadino rispetto alle domande presentate e ai sussidi 
ottenibili, viene svolto in maniera gratuita per i residenti del comune e permette di avere 
assistenza e consulenza nello stesso momento, ottimizzando così il tempo necessario per 
ottenere la prestazione sociale. 
 
Bonus sociale per energia elettrica 
Si tratta di uno sconto che viene applicato alle bollette dell’energia elettrica, con l’obiettivo di 
sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico (in base all’ISEE) o le persone in 
condizioni di disagio fisico (solo per soggetti affetti da grave malattia costretti ad utilizzare 
apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita). 
I bonus sono cumulabili se sussistono entrambe le condizioni di disagio. 
Anche per il 2013 è stata attivata una convenzione con i CAF del territorio per assistere i cittadini 
nella compilazione della richiesta e il relativo inoltro della stessa per via telematica. 
Sono state istruite n. 183 domande. 
 
Bonus Sociale Gas 
Si tratta di una agevolazione tariffaria che viene applicata sulle bollette del gas naturale metano 
(erogato da qualsiasi gestore), con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio 
economico (in base all’ISEE). La durata del bonus gas è di 12 mesi e alla scadenza dovrà essere 
presentata richiesta di rinnovo. 
Anche per il 2013 è stata attivata una convenzione con i CAF del territorio per assistere i cittadini 
nella compilazione delle richieste e il relativo inoltro delle stesse per via telematica. 
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Sono state istruite n. 185 domande. 
 
Assegno nucleo familiare e Assegno di maternità 
Ai sensi degli art. 65 e 66 della L. 448/98 e successive integrazioni e modificazioni, il Settore 
Servizi Sociali ha provveduto a raccogliere ed istruire complessivamente n. 42  domande: nello 
specifico n. 28   istanze per assegno nucleo familiare e n.  14  per assegno di maternità. 
 
Esenzione ticket sui medicinali 
Con delibera n. 1701 del 29/06/2010 la Regione Veneto ha confermato, l'esenzione dal 
pagamento della quota fissa prevista dalla D.G.R. n. 6 del 21/01/2003, e successive 
modificazioni ed integrazioni, per tutti i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito 
ISEE non superiore a € 12.000,00. 
Per la gestione delle richieste è stata attivata una convenzione con i CAF del territorio. 
 
Richiesta di riduzione del 50% del canone mensile d i abbonamento al servizio telefonico 
di categoria B 
Sono state fornite informazioni agli utenti per la richiesta di riduzione del canone di abbonamento 
telefonico previsto per persone provviste dei requisiti economici (ISEE non superiore a € 
6.713,94) e sociali. 
 
Bonus Famiglia 
Con determinazione n. 68 del 23/08/2013 si è provveduto a liquidare ai 13 beneficiari il contributo 
“Bonus Famiglia” relativo all’anno 2012 dopo comunicazione da parte della Regione Veneto. 
 
Fondo di solidarietà utenti servizio idrico integra to 
L’autorità d’ambito territoriale ottimale “A.T.O. BRENTA”  ha finanziato un Fondo di Solidarietà 
destinato a compensare i mancati introiti tariffari derivanti da insolvenze di utenti domestici in 
comprovato disagio socio-economico. 
Il fondo è  stato ripartito, in quota parte, ai comuni di ATO Brenta in base al numero di abitanti 
risultanti dall’ultimo censimento ISTAT disponibile (anno 2001). 
Il Comune di Rubano ha avuto a disposizione un plafond di Euro 10.616,18 per praticare 
l’esonero totale o parziale delle bollette del Servizio Idrico Integrato emesse negli anni 2011 – 
2012 - 2013 a carico di utenti del Servizio Idrico Integrato, appartenente alla categoria “utenti 
domestici residenti” che non avessero la capacità economica per assolvere al pagamento delle 
stesse. 
Il comune i ha individuato i soggetti in comprovato disagio socio-economico a cui praticare 
l’esonero totale o parziale delle bollette del servizio idrico integrato, e ha  trasmesso con cadenza 
semestrale a ETRA spa e ad A.T.O. BRENTA entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno 
secondo gli indirizzi forniti dall’autorità d’ambito territoriale ottimale “A.T.O. BRENTA” i soggeti 
beneficiari. 
Su segnalazione delle Assistenti Sociali incaricate si è provveduto a istruire nel primo semestre 
2013 n. 31  domande e nel secondo semestre n. 27 domande ( di queste ultime n. 10 domande 
non sono state accolte per esaurimento del plafond a disposizione) che sono state trasmesse ad 
Etra e ad A.T.O. BRENTA. 

PROGETTO 05 −−−− POLITICHE PER LA TUTELA DEI MINORI  

Ricovero minori in istituto 
Sono proseguiti gli inserimenti di n. 3 minori già collocati in comunità su mandato dell'autorità 
giudiziaria. 
Per una minore, uscita dalla comunità  ma rimasta affidata al servizio sociale, si è proseguito il 
progetto con la frequenza diurna, alcuni pomeriggi della settimana, per l’intero anno scolastico al 
termine del quale, in accordo con i genitori e su progetto uvmd, si è tornati al regime residenziale 
ritenuto più tutelante per la minore stessa. 
Dall’estate l’Ente, su segnalazione del Ser.T, ha iniziato a prendere in carico, in collaborazione 
con gli altri servizi, una minore neonata la cui mamma era inserita in una comunità terapeutica; 
mamma e figlia sono in una struttura mamma-bambino ed il pagamento della retta della minore, 
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così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1734 del 24/06/2008, è a carico del 
Comune. 
Si sono seguiti con regolarità e attenzione i casi succitati, in regime di UVMD e in collaborazione 
con altri servizi, al fine di garantire ai minori un contesto di vita il più possibile sereno, 
caratterizzato da un clima di affettività, da modelli di relazione e modalità di gestione rispondenti 
alle esigenze tipiche dell'età ed alla maturazione di ciascuno; per ogni minore si è costruito, in 
stretta collaborazione con le comunità e, dove possibile, con le famiglie un progetto specifico. 
Contemporaneamente si è lavorato con i nuclei d'origine per costruire percorsi di cambiamento 
inseriti in progetti complessivi, anche in collaborazione con altri servizi, finalizzati a garantire ad 
ogni minore prioritariamente la possibilità di rientrare presso la propria famiglia; in alternativa si è 
lavorato per permettere loro di vivere comunque in altri ambienti il più possibile vicini ad una 
dimensione familiare o, in considerazione dell’età, per accompagnarli ad una propria autonomia. 
 
Contributo per affido minori 
Si è continuato a seguire, sul piano tecnico ed in stretta collaborazione con il Consultorio 
Familiare, l’affido, su mandato del Tribunale per i Minorenni di Venezia, di due minori, prima 
residenti a Padova, presso il nucleo dei nonni materni residenti nel nostro territorio.  
E’ iniziato anche un nuovo affido di una minore, già affidata al servizio sociale, presso il nucleo 
della sorella. 
Durante l’affido i minori, le famiglie affidatarie e le famiglie naturali dei minori sono seguiti con 
regolarità al fine di creare un contesto il più possibile chiaro, che faciliti le relazioni, garantisca ai 
minori le condizioni più idonee per il loro sviluppo psico�fisico, e faciliti il pieno recupero delle 
famiglie d'origine. 
Il comune di Rubano insieme ai comuni del distretto socio-sanitario n. 4  ha ottenuto il 
finanziamento dalla Regione Veneto per il progetto: “Famiglie al centro: la forza delle Reti” a sta 
compiendo i passi necessari per il riconoscimento di un Centro per l’Affido e la Solidarietà 
Familiare a livello territoriale. 
 
Progetto “Famiglie al centro: la forza delle Reti” 
Il progetto realizzato con il contributo economico dell’Assessorato ai Servizi sociali della  Regione 
Veneto, in attuazione della DGR 1626 del 31.7.2012, e dei comuni di Cervarese S. Croce, 
Mestrino, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro , Teolo e Veggiano,  nasce dalle 
riflessioni che negli ultimi anni le Amministrazioni comunali sopracitate hanno fatto relativamente 
agli importanti cambiamenti del contesto socio-economico e alle emergenti   problematiche che 
hanno investito l’area famiglia-infanzia-adolescenza. E’ stato rilevato come le famiglie siano oggi 
spesso accompagnate dal disorientamento di fronte a problemi inediti, di difficile decifrazione.  
Il progetto “FAMIGLIE AL CENTRO: LA FORZA DELLE RETI” intende occuparsi di famiglie con 
figli, famiglie “multi generative” che si mettono in gioco per costruire legami, reti e rispondere ad 
un loro bisogno di socialità/generatività e di famiglie cosiddette “vulnerabili” nell’ambito della cura 
e protezione dei bambini. 
La proposta   nasce intorno ad una sfida originata dalla domanda: può la comunità locale attivarsi 
per dare risposte ai bisogni delle famiglie in difficoltà o che hanno iniziato un processo di 
marginalizzazione? La riflessione fatta con parti della comunità porta a dare una risposta positiva 
e a ritenere fondamentale la loro partecipazione ad un’esperienza da sviluppare insieme, 
parrocchie, scuole, cooperative ed associazioni, fondata sui principi della cittadinanza attiva. 
Il progetto prevede la costituzione di Reti di Famiglie Accoglienti negli otto comuni e di un unico 
Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) dove le istituzioni e le parti sociali delle 
comunità (Parrocchie, Scuole, Cooperative e Associazioni) cooperano a sostegno della famiglia. 
Fino ad ora sono attive nel territorio sei reti di famiglie accoglienti . Le famiglie, a seconda delle 
loro disponibilità di tempo, energie e risorse, offrono un aiuto concreto per seguire un bambino e 
“fare famiglia” con lui nella quotidianità: nei compiti a casa, nei giochi, nella merenda… 
Coloro che sono interessati seguono un percorso formativo, si inseriscono nella rete di famiglie 
del proprio Comune, partecipano al progetto di accoglienza che riguarda i minori, in sinergia con i 
servizi sociali territoriali accompagnati da due operatori. 
La rete di Rubano e Mestrino vede la partecipazione di 8 famiglie. 
Le famiglie accoglienti ad oggi sono 49 e si incontrano una volta al mese affrontando temi quali 
l’accoglienza, le aspettative singole-di coppia-di famiglia, la motivazione, ecc.  
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In parallelo si sono svolti già due Corsi formativi per l’affido familiare; tali percorsi prevedono 
sei incontri guidati da una psicologa ed un’assistente sociale, per le famiglie interessate ad 
avvicinarsi a quest’esperienza; questi momenti formativi hanno l’obiettivo di fornire informazioni e 
nozioni utili su questa tematica, dal punto di vista tecnico, psicologico, socio-educativo e legale. 
Si tratta inoltre di un’occasione per fare una reciproca conoscenza tra operatori e famiglie 
intenzionate a dare un’eventuale disponibilità ad intraprendere tale cammino. La psicologa e 
l’assistente sociale sono anche le figure che in un secondo momento si occupano dei colloqui 
conoscitivi con le famiglie e degli eventuali inserimenti dei bambini affidati; si tratta di figure di 
supporto e di tutela che accompagnano le famiglie lungo tutto il percorso di affido. Oltre al 
coinvolgimento degli adulti interessati, i percorsi formativi prevedono in contemporanea, incontri 
di avvicinamento all'affido familiare per i bambini  della potenziale famiglia affidataria. Si 
ritiene, infatti, particolarmente importante fornire strumenti utili a prepararsi a questa esperienza 
anche ai figli della famiglia interessata. Ciò permette ai bambini di affacciarsi in maniera graduale 
a questo “mondo”, conoscerne maggiormente le caratteristiche, poter esprimere in uno spazio 
protetto i propri vissuti rispetto ad una simile prospettiva.  
Hanno partecipato complessivamente 18 famiglie (di cui 4 di Rubano) e attualmente si è 
costituito un gruppo di famiglie affidatarie a cui partecipano 7 famiglie. 
Nei mesi di ottobre e novembre 2013 si è inoltre svolto un lavoro di promozione nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado degli otto comuni.  
L’ambito della scuola è sembrato particolarmente significativo per attivare un percorso 
pedagogico partendo dai ‘luoghi educativi’ e tentare di ricostruire, attraverso il coinvolgimento 
diretto di bambini, ragazzi ed adulti, il senso della comunità e dell’accoglienza. 
Il compito del progetto, quindi, è quello di sostenere la genitorialità intendendo con questo 
avviare un processo di protezione/promozione della salute e del benessere della comunità nel 
quale le famiglie con grande generatività possano dare risposte ai bisogni delle famiglie in 
difficoltà. 
Le Amministrazioni hanno scelto di scommettere sulla possibilità di rispondere al bisogno di cura 
e protezione dei minori con interventi che rafforzino le famiglie nelle loro capacità genitoriali e che 
valorizzino la solidarietà tra famiglie, nell’intento di mantenere, laddove possibile, bambini e 
ragazzi nel loro ambiente naturale, lontano dai circuiti di istituzionalizzazione. 
A dicembre 2013 tutte le otto amministrazioni comunali ed il Comune di Torreglia hanno 
approvato il nuovo protocollo d’intesa per la prosecuzione del progetto. 

Centro per le Famiglie dei Comune di Rubano e Mestr ino 
Il Centro per le Famiglie “Tutti al Centro” di Mestrino e Rubano è stato dato in concessione a 
seguito di una gara aperta, per il periodo settembre 2011- agosto 2014, all’Associazione 
PSICOM di Padova, la stessa agenzia esterna che ha collaborato con le amministrazioni di 
Rubano e Mestrino fin dalla nascita del centro. Il Servizio è rivolto alle famiglie con figli da 0 a 18 
anni, e mira a sviluppare e sostenere le competenze genitoriali, a promuovere occasioni di 
solidarietà tra famiglie, a favorire il gioco e la socializzazione dei bambini e dei ragazzi.  
L’obiettivo del progetto è quello di implementare il processo di auto�promozione della comunità 
locale attraverso il sostegno delle reti di famiglie presenti, rafforzandole affinché siano sempre 
più in grado di assolvere le loro funzioni sociali. 
All’interno del centro sono state realizzate le seguenti attività: 
Spazio Cicogna: uno spazio per neo papà e neo mamme per i bambini  da 0 mesi ad 1 anno. 
Hanno partecipato allo spazio 18 mamme con i loro bambini..  
Spazio Koala: uno spazio per promuovere occasioni di incontro e gioco tra bambini, genitori, 
nonni nella fascia 10 mesi -3 anni. Lo spazio  ha visto la partecipazione di 68 mamme e 70 
bambini .. 
Lo Spazio Koalizziamoci, laboratorio di attività di gioco cooperativo per i bambini dai 3 ai 6 anni 
accompagnati dai genitori e/o nonni, non è stato quest’anno attivato perché non si è raggiunto il 
numero minimo di iscrizioni. 
Spazio Canguro: per i bambini dai 3 ai 6 anni propone attività di “giocomotricità”. Il numero degli 
iscritti è stato di 33 bambini e di 31 mamme. 
Spazio Informativo e di Ascolto: uno spazio per fornire al singolo genitore o alla coppia una 
consulenza psicologica volta all’ascolto e all’esplorazione attiva di soluzioni e risorse per meglio 
affrontare le problematiche familiari. A questo spazio hanno avuto accesso n. 18 genitori di 
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Rubano. 
Spazio Ascolto  Adolescenti: uno spazio individuale di ascolto per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni. A 
questo spazio hanno avuto accesso n. 11 adolescenti di Rubano. 
Spazio genitori: che vede al suo interno da un lato il lavoro sempre più attivo del “Gruppo 
Genitori”, composto da 5 genitori, che contribuisce alla progettazione di alcune iniziative del 
Centro, e lo Spazio Formazione uno spazio all’interno del quale vengono proposti  corsi di 
formazione per genitori ai quali hanno partecipato quest’anno  17 genitori di Rubano, oltre agli 83 
che hanno partecipate alle serate di formazione gratuite. 
Consulenza legale: spazio di consulenza rivolto a chi desidera conoscere o approfondire 
problematiche legate al diritto di famiglia. A questo spazio hanno avuto accesso n. 5 persone di 
Rubano. 
Sono state inoltre realizzate altre attività come il Baby Sitting (5 bambini), il Baby English (11 
bambini), il progetto Tata, il corso Piccoli Chef, un breve percorso di training autogeno e sono 
state organizzate presso il centro alcune feste di compleanno. 
Complessivamente hanno partecipato alle attività del Centro n. 131 famiglie. 
In riferimento all’organizzazione della nuova gara a partire da luglio 2013 l’ufficio ha sollecitato 
Psicom, via mail ed attraverso un incontro mirato ad esaminare eventuali criticità (avvenuto in 
data 26/08/2013), ad esplicitare la disponibilità o meno al rinnovo; in risposta alla lettera inviata in 
data 03/10/2013 la ditta, in data 15/11/2013, ha inviato una comunicazione ufficiale di non 
disponibilità al rinnovo. 
In seguito, dopo aver verificato gli indirizzi politici, si è proceduto a prendere contatti con il 
Comune di Mestrino (mail del 04/12/2013) chiedendo la disponibilità a proseguire con la gestione 
associata del servizio attraverso una nuova concessione di servizio con l’idea di riprogettare i 
servizi; il Comune di Mestrino, in data 24/12/2013, ha dato la disponibilità a proseguire con la 
gestione associata. 
 
Tavolo interistituzionale 
Il lavoro del Tavolo Interistituzionale è proseguito intorno al progetto “Famiglie al centro: la forza 
delle Reti” con l’obiettivo non solo di mantenere forte il coordinamento degli otto Comuni, ai quali 
in chiusura di anno si è unito anche il Comune di Torreglia, ma anche di permettere a migliore 
interconnessione tra gli aspetti politici, amministrativi e tecnici del progetto stesso. 
 
Sostegno educativo domiciliare 
E' proseguito il Servizio Educativo Domiciliare (SED) finalizzato alla prevenzione di situazioni di 
rischio, emarginazione e disagio dei minori e del loro nucleo familiare, al sostegno delle famiglie 
nei loro compiti educativi, oltre che al sostegno di nuclei o minori in situazioni più o meno 
temporanee di disagio e difficoltà. 
Questo servizio è stato svolto con puntualità e regolarità al fine di garantire un sostegno al 
minore, dove possibile all’interno della sua famiglia, attivando percorsi che rendano il nucleo  
nuovamente in grado  di assumersi pienamente i propri compiti educativi, affettivi, relazionali e 
sociali. 
Il sostegno educativo individuale per minori si propone infatti di contribuire a migliorare la qualità 
della vita e lo stato di benessere dei minori e delle loro famiglie; mira ad una azione di 
contenimento delle condizioni ad alto rischio sociale create da carenze affettive, educative, 
sociali e culturali che portano sul piano affettivo e relazionale difficoltà tra il bambino e chi gli sta 
accanto. Vuole inoltre essere facilitatore della messa in rete delle risorse del territorio, formali ed 
informali, affinché le famiglie possano nel tempo fruirne e beneficiarne autonomamente. 
Tale servizio costituisce una risorsa per sostenere le famiglie e per prevenire 
l’istituzionalizzazione dei minori in istituto ed il loro allontanamento dalla famiglia d’origine. 
Con l’anno scolastico 2012/2013 è iniziata la gestione del servizio con la Cooperativa Sociale 
Onlus Società Servizi Socio Culturali di Marghera-Venezia, aggiudicataria della gara per il 
servizio di sostegno socio educativo domiciliare rivolto a bambini italiani e stranieri e per gli 
interventi di mediazione linguistica rivolta ai minori stranieri di nuovo arrivo frequentanti le scuole 
primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, che sta fornendo gli educatori, 
garantendone formazione e supervisione.  
Nel corso dell’anno 2013 sono stati presi in carico, con quattro educatori, di cui due maschi e due 
femmine, 21 minori. 
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Centro educativo ricreativo estivo (C.E.R.E.) al Pa rco Etnografico 
Dopo il buon esito dei centri estivi lo scorso anno, è stata riproposta dall’ATI Parcoquattro 
quest’importante attività estiva al Parco Etnografico, molto richiesta dalle famiglie. Il progetto, con 
una prospettiva prettamente educativa, si pone l’obiettivo della riscoperta del rapporto tra l’uomo 
e l’ambiente in cui vive, attraverso le opportunità e i punti di forza offerti dall’ambiente del Parco 
(il forno, il museo etnografico, gli orti, gli animali…) ma anche dagli animatori e dalle proposte di 
attività creative, teatrali, sportive, di gioco libero ecc. 
Nelle prime settimane un numero medio di 50 ragazzi (tra fascia delle scuole elementari e delle 
materne) ha frequentato il Centro. L’attività prosegue fino all’inizio dell’anno scolastico. 
 
Centri estivi sportivi 
Nell’anno 2013 si è rinnovata la proposta ai ragazzi dei centri estivi sportivi gestiti da U.S. 
A.C.L.I. Rubano. A causa dell’esiguo numero di giovani iscritti, che si sono rivolti in particolare 
alla Parrocchia di Sarmeola che organizzava analoga iniziativa, la società sportiva ha deciso di 
non attivare l’iniziativa. 
 
Spazio ragazzi  
Previsto tra le attività della concessione per la gestione del Parco Etnografico, il servizio è stato 
attivato per tutto l’anno scolastico 2012/2013. E’ uno “spazio” ricreativo-didattico che, dal termine 
dell’orario scolastico e potenzialmente fino alle ore 18.00, viene offerto ai ragazzi delle elementari 
e alle loro famiglie. Nel servizio sono previsti anche il trasporto dalla sede scolastica al Parco ed 
il pranzo. 
La scelta e la programmazione delle attività ha considerato i bisogni del gruppo di ragazzi che si 
è costituito nel tempo, rilevati dagli educatori, in uno scambio continuo di informazioni provenienti 
dai genitori e dall’osservazione del modo di porsi dei bambini rispetto al servizio. Anche il 
susseguirsi delle stagioni ha determinato la scelta delle proposte che di volta in volta si sono 
sviluppate negli spazi interni o esterni del Parco. 
Importante la relazione instauratasi tra educatori e genitori, specialmente con quelli i cui figli 
frequentano più giorni alla settimana. Positivo anche il rapporto con gli insegnanti e con i Servizi 
sociali del Comune che seguono alcuni minori inseriti. 
Hanno partecipato nell’arco dell’anno all’attività 57 ragazzi, con un oscillazione da un minimo di 
19 ragazzi a settembre 2012 fino ad un massimo di 46 ad aprile 2013. Nei mesi interi (da ottobre 
a maggio) la media è stata di 41 ragazzi al mese. 
A partire dal mese di settembre è ripartita l’attività per l’anno scolastico 2013—2014. 
 

PROGETTO 06 - POLITICHE GIOVANILI  

 
Progetto Kairos 
La Provincia di Padova, in collaborazione con l’Università di Padova - Dipartimento di Psicologia 
Applicata -, ha proposto ai comuni della provincia di Padova, un progetto finalizzato a 
promuovere il benessere sociale della comunità che valorizzi la sinergia e la condivisione di 
obiettivi tra servizi, strutture, associazioni esistenti e coinvolga direttamente il cittadino, inteso 
quale “risorsa” della comunità. La prima fase del progetto ha previsto la somministrazione di un 
questionario ai cittadini residenti nel comune di Rubano presso il Punto Si e presso la Biblioteca 
Comunale, al fine di “fotografare” la diagnosi della salute sociale della cittadinanza. I questionari 
hanno rilevato la tendenza da parte dei cittadini a “dare per scontato” che sono altri, e in 
particolare l’amministrazione pubblica a dover garantire “i diritti”, innescando pertanto un 
processo di delega verso il pubblico. o. L’obiettivo specifico del progetto è stato quello di 
promuovere competenze di fruizione del servizio pubblico dedicato all’ambito lavorativo in 
particolare da parte dei giovani, in un’ottica di condivisione degli aspetti critici, valutazione delle 
azioni di miglioramento e concorso nell’attuazione delle stesse. Il progetto si è concluso nel 2013 
e non ha raggiunto gli obiettivi prefissati in quanto la Provincia ha esaurito le risorse economiche 
a disposizione di tale progettualità. 
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Sala prove musicali 
Prosegue la gestione della sala prove musicali, realizzata presso gli impianti sportivi di via C. 
Borromeo e affidata alla ditta Ecology con l’appalto dei servizi integrati di gestione degli impianti 
sportivi comunali. Continua  l’apprezzamento di quanti usufruiscono della sala per la disponibilità 
di spazi che offre e per le attrezzature di alta qualità idonee all’attività musicale. 
 

PROGETTO 07 - POLITICHE PER LA FORMAZIONE  
 
Molto ampio è il ventaglio delle attività e degli interventi nell’ambito della formazione, realizzato 
grazie alla stretta collaborazione con istituzioni scolastiche, SPES, IRPEA, Parrocchie del 
territorio e Polizia locale, ma anche al coinvolgimento diretto dei genitori rappresentanti di organi 
collegiali quali comitato di gestione dell’asilo nido e commissione mensa. 
 
Scuola dell’infanzia 
Si riassumono di seguito le attività svolte: 
▪ si è collaborato con l’istituto comprensivo “Buonarroti” e con le scuole dell’infanzia paritarie 

per la consegna della nota informativa alle famiglie in merito a modalità di iscrizione alle 
scuole dell’infanzia del territorio, servizi offerti e relativi costi;si è promosso il coordinamento 
della raccolta delle preiscrizioni e della gestione di eventuali liste d’attesa e/o sovrapposizioni. 
A tal fine abbiamo indetto delle riunioni con le scuole dell’Infanzia e predisposto un’apposita 
dichiarazione di residenza che abbiamo allegato alla nota informativa, al fine di continuare a 
gestire al meglio le priorità per i residenti a Rubano; 

▪ è stato liquidato per l'anno scolastico 2012-2013 il saldo del contributo ordinario previsto da 
apposita convenzione per euro 19.474,28 e il contributo straordinario a parziale copertura del 
costo del personale che presta assistenza ai bambini diversamente abili per euro 7.294,84; 

▪ è stato erogato l'acconto del contributo a.s. 2013/14 per euro 182.525,08; 
▪ è stata approvata a giugno una nuova convenzione biennale con le scuole dell’infanzia 

paritarie presenti sul territorio. Nonostante i tagli dei trasferimenti statali, l’Amministrazione 
comunale è riuscita a mantenere i contributi per i bambini residenti, a fronte della priorità di 
inserimento e del contenimento delle rette, riconoscendo anche un aumento dell’indice ISTAT 
rispetto alla convenzione precedente. E’ stato anticipato il termine di erogazione dell’acconto 
per il primo anno scolastico, da fine dicembre a fine settembre, per cercare di dare un po’ di 
respiro ai bilanci delle scuole. E’ importante segnalare anche l’impegno nell’ambito del 
sostegno ai bambini residenti disabili in quanto il Comune continua ad erogare un contributo 
specifico straordinario nella misura al massimo del 50% del costo lordo del personale di 
sostegno pagato dalle singole scuole a favore dei bambini con disabilità certificati che 
abbiano frequentato le scuole dell’infanzia, nel limite complessivo per tutte le tre scuole di € 
10.000,00 per ogni anno scolastico. Importante novità della nuova convenzione è costituita 
dal fatto che l’eventuale differenza fra quanto stanziato annualmente (€ 10.000,00) e quanto 
spettante alle scuole frequentate dai suddetti bambini disabili certificati, sarà ripartito fra tutte 
le scuole proporzionalmente a quanto attribuito come contributo ordinario per l’a.s. di 
riferimento. 

 
Scuola di base 
Si è provveduto a: 
▪ verificare la rendicontazione sull’utilizzo dei contributi per spese di funzionamento generale 

erogati alla Direzione Didattica e all’Istituto Comprensivo per l’anno 2012 e ad erogare il 
contributo 2013 all’Istituto Comprensivo; 

▪ applicare i protocolli di intesa quinquennali relativi ai progetti di educazione alla pace, 
educazione ambientale, educazione motoria, mediazione culturale e educazione  
scuola�famiglia; 

▪ realizzare il progetto di “educazione motoria” ; il Comune è intervenuto in particolare con: 
− la concessione degli impianti sportivi necessari (per i plessi Marconi e Agazzi), 
− un contributo per le spese di trasporto, puntando in particolare all'utilizzo della linea SITA 

interna; 
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▪ recedere dalla convenzione con la cartoleria Cartidea per la fornitura dei libri di testo c.d. 
“fondamentali” agli alunni residenti frequentanti la classe prima della scuola secondaria di 
primo grado in quanto l'Amministrazione comunale ha deciso di non confermare il beneficio; 

▪ gestire con la cartoleria aggiudicataria la fornitura dei libri di testo a.s. 2013/14 per le scuole 
primarie, con la gestione della problematica inerente la fornitura dei libri anche ai bambini 
residenti a Rubano che frequentano le scuole dei Comuni limitrofi; 

▪ è stato erogato un contributo straordinario di euro 2.000 all'Istituto comprensivo di Rubano 
per le spese di funzionamento amministrativo. 

 
Servizio refezione scolastica 
E’ proseguita per la seconda parte dell’a.s. 2012/13 la gestione del servizio di refezione 
scolastica presso, la scuola dell’infanzia statale “Mary Poppins”, le scuole primarie "R.Agazzi", 
"Da Vinci", “G.Pascoli”, la scuola secondaria di 1° grado “M.Buonarroti” (centrale e succursale). 
Questi alcuni tra i passaggi più significativi: 
− controllo del numero di pasti erogati e liquidazioni mensili; 
− è proseguita con il SIAN la procedura per la gestione delle diete speciali per problematiche di 

natura sanitaria, a maggiore garanzia per la salute dei piccoli utenti; 
− è proseguita la gestione informatizzata dei buoni�pasto; 
− sono stati realizzati gli interessanti ed apprezzati progetti di educazione alimentare: laboratori 

di cucina a gennaio, redazione di una carta dei servizi mensa, distribuzione mirata di alcune 
pubblicazioni nell’ambito alimentare, una giornata di “cucine aperte” a febbraio, conferenza 
sui temi dell’alimentazione e dell’anoressia a marzo, somministrazione di menù etnici ed 
internazionali a fine anno scolastico. In particolare, per i laboratori di cucina e per la 
conferenza è stata implementata un’innovativa ed efficace raccolta on line delle iscrizioni 
attraverso il portale web del Comune di Rubano, permettendo: 

− ai genitori di aderire comodamente da casa alle iniziative; 
− all’ufficio istruzione di monitorare in tempo reale le iscrizioni, semplificare il 

procedimento, accelerare i tempi di risposta agli utenti; 
− alle scuole di essere sollevate dall’incombenza della raccolta delle adesioni; 

− ad agosto sono state approvate la tariffa ordinaria e le tariffe agevolate con contestuale 
determinazione del numero di buoni pasto gratuiti ottenibili ed i criteri di assegnazione con 
modifica del criterio di accesso passando da un “reddito imponibile familiare” ad un “redditto 
imponibile familiare pro-capite”, in maniera da favorire (a parità di reddito) le famiglie più 
numerose; 

− è stata predisposta la nota informativa (multilingue), la modulistica e scheda operativa per il 
procedimento “tariffe agevolate” che vengono applicate ai beneficiari grazie al sistema 
informatizzato ed a cui si aggiungerà anche quest’anno la possibilità di ricevere alcuni pasti 
gratuiti l’anno per gli utenti a basso reddito; sono state accolte n. 94 domande di 
agevolazione su un totale di 98 domande per un importo stimato di quota a carico del 
Comune di circa 25.000 euro per l'intero anno scolastico 2013/14; 

− sono state convocate due commissioni mensa nelle quali si è discusso riguardo al servizio di 
refezione nel suo complesso ed in particolare riguardo ai menù delle varie scuole prestando 
particolare attenzione ai suggerimenti dei genitori e degli insegnanti, sempre però con 
l'attenta supervisione personale dirigenziale del SIAN. 

 
Sorveglianza presso le scuole 
Anche nell'anno 2013 è proseguito il servizio di sorveglianza presso le scuole del territorio 
relativo ai plessi e orari il cui attraversamento stradale è considerato più critico. Nello specifico: 
▪ è continuata la gestione di tale servizio con l’ATI Parco4, che a giugno ha organizzato per i 

nonni vigili 12 ore di formazione sulla sicurezza;  
▪ è stata approvata una nuova convenzione con l’ATI Parco4 per l’affidamento del servizio 

anche per l’a.s. 2013/14 e 2014/15; 
▪ è stato coinvolto il Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest per valutare le sedi 

scolastiche più critiche. 
 
Contributo statale/regionale “Buono Libri” 
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Questo contributo è rivolto alle famiglie degli studenti residenti nella Regione Veneto che hanno 
frequentato le istituzioni scolastiche, statali e paritarie e non paritarie, secondarie di 1° e 2° gra do 
e le istituzioni formative accreditate dalla Regione Veneto. 
Il contributo può essere ottenuto dalle famiglie in base all’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente), per le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo indicati dalle 
istituzioni scolastiche e formative nell'ambito dei programmi di studio da svolgere presso le 
medesime, esclusa la spesa per i dizionari. 
Per l’a.s. 2013/14 è stata chiesta e ottenuta l’autorizzazione all’accesso alla procedura “BUONO-
LIBRI WEB” Regione Veneto per la successiva raccolta delle istanze, conferma dati e invio 
domanda dei richiedenti via web. Abbiamo ricevuto e verificato 44 istanze e sono stati accolti 43 
contributi. Attualmente è stata erogata solo la quota statale del contributo per un totale di euro 
4.823,87. La quota regionale non è ancora stata liquidata al Comune. 
Sono invece stati liquidati al Comune i contributi per gli aventi diritto per l’a.s. 2011/12 e sono 
stati rapidamente liquidati agli utenti. 
 

PROGETTO 8 – POLITICHE CULTURALI 
 
Politiche culturali 
 
Spese generali per attività culturali 
Nell'ambito dell’organizzazione di iniziative culturali si è provveduto ai vari impegni di spesa di 
carattere generale che sono necessari per quasi tutte le iniziative proposte: l'impegno di spesa 
per le tasse SIAE, l’incarico per la pubblicità sonora per le manifestazioni del Comune, l’incarico 
per il servizio di grafica per materiali pubblicitari predisposti per le attività culturali, l’incarico per il 
servizio di assistenza alle manifestazioni culturali, l’incarico per il servizio di gestione 
dell’impianto audio e video presente in Auditorium, con individuazione e formazione degli addetti 
e formazione dei nuovi soggetti inseriti. 
 
Attività culturali d’inizio anno 
Si tratta dei “Concerti d’Inverno” con 3 serate all’Auditorium dell’Assunta e una presenza di circa 
350 persone e dell’iniziativa per la celebrazione delle Giornate della Memoria e del Ricordo che 
si è concretizzata nella proiezione del film “Nazirock” (20 spettatori). 
 
Festa di Primavera 
E’ stato riproposto il classico appuntamento della Festa di Primavera, giunta alla sua 27^ 
edizione; sempre nuove proposte di laboratori e attività arricchiscono il programma dell’iniziativa 
che assieme alle attività “classiche” attirano al Parco Etnografico nella giornata del 1° maggio 
moltissime famiglie; si stima che, grazie anche alle favorevoli condizioni meteorologiche, oltre 
2.000 persone abbiano partecipato alla Festa. 
 
Partecipazione a opere liriche all’Arena di Verona 
La tradizionale iniziativa della partecipazione alle opere liriche all'Arena di Verona è stata 
proposta e realizzata anche nel 2013. Per ottimizzare l’organizzazione dell’iniziativa ed evitare 
mancate entrate, anche quest’anno si è anticipata la fase di iscrizione dei partecipanti e si è 
acquistato il numero di biglietti in base alle effettive iscrizioni, adeguando anche la capienza dei 
mezzi di trasporto. E’ stata offerta inoltre la possibilità di partecipare con il solo trasporto a chi 
avesse aderito dopo il periodo di apertura delle iscrizioni: 59 i partecipanti complessivi alle 3 
opere (quest’anno Aida, Traviata, Il trovatore) più 11 per il solo trasporto. Confermata la serata di 
introduzione con la presentazione del programma di opere scelto. 
 
Rubano Art Festival 
Tra le attività culturali estive particolarmente significativa è stata la proposta nel mese di luglio 
della 7^ edizione del festival d’arte denominato “Rubano Art Festival”. L’iniziativa anche 
quest’anno è stata caratterizzata dalla possibilità di usufruire della location del parco di Villa 
Borromeo, grazie alla disponibilità del proprietario, oltre al giardino storico del Municipio. Il 
programma comprendeva una mostra d’arte su tessuto, allestita nei locali dello sportello PuntoSi, 
affiancata dalle tradizionali proposte artistiche nel Parco del Municipio sempre di eccellente livello 
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nell’ambito della musica, della fotografia, del teatro e della danza. Il pubblico ha manifestato il 
suo apprezzamento con la presenza e con l’entusiasmo (quasi 1.500 persone complessivamente 
nelle 5 serate, oltre a coloro che hanno visitato la mostra negli altri giorni). E’ stato mantenuto il 
livello delle sponsorizzazioni e delle collaborazioni locali per l’abbattimento delle spese e la 
manifestazione è stata inserita nel circuito promosso dalla Provincia di Padova denominato 
“RetEventi” ottenendo anche un contributo economico. 
 
RetEventi – Rete dei Comuni di Cervarese Santa Croc e-Mestrino-Rovolon-Rubano-
Saccolongo-Selvazzano Dentro-Veggiano 
Considerata l’importanza delle attività culturali e di spettacolo per la vita della comunità e le 
crescenti difficoltà per la destinazione di risorse per tali finalità e con l’auspicio che il 
coordinamento e la programmazione comune di attività possano consentire una maggior visibilità 
da parte dei mezzi di comunicazione e un maggior interesse da parte di finanziatori pubblici o 
privati, le Amministrazioni Comunali di Mestrino, Rubano e Veggiano l’anno scorso avevano 
promosso un accordo per la costituzione di una rete di collaborazione in ambito culturale. Nel 
2013 l’iniziativa è stata riproposta e si è allargata la partecipazione alla rete con l’adesione anche 
dei Comuni di Cervarese S.C., Rovolon, Saccolongo e Selvazzano D. E’ stata raccordata la 
programmazione di attività culturali dei sette Comuni, previste specialmente nel periodo estate-
autunno, ed è stato richiesto l’inserimento nel circuito “RetEventi 2013” dell’Amministrazione 
Provinciale di Padova. 
Rubano, assumendo il ruolo di capofila, ha predisposto un protocollo d’intesa e presentato la 
relativa richiesta alla Provincia per la rete ottenendo l’inserimento e la concessione di un 
contributo economico, che la Provincia ha concesso e di cui si attende la liquidazione. E’ stato 
avviato il lavoro di recupero dagli altri Comuni della rete della documentazione necessaria alla 
rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate percepite. 
 
Cinemaestate 
Come di consueto per il periodo estivo, è stata organizzata la rassegna di cinema all’aperto 
“Cinemaestate” che si è svolta a Sarmeola nel giardino della scuola media “Buonarroti”, dal 17 
luglio al 7 agosto. Quattro i film proiettati, scelti tra le novità 2013: La grande bellezza, Argo, La 
migliore offerta, Viva la libertà. 
Ottima la risposta del pubblico che ha partecipato numeroso alle 4 serate, toccando nel 
complesso le 761 presenze. 
 
Bus della musica 
La Biblioteca ha aderito anche quest’anno all’iniziativa “I Bus della musica”, proposta 
dall’Orchestra di Padova e del Veneto, con il sostegno di APS Holding-Mobilità, per facilitare la 
partecipazione ad alcuni spettacoli della 47^ stagione concertistica dell’Auditorium Pollini di 
Padova anche da parte dei Comuni del circondario. 
Si è trattato di quattro concerti, svoltisi da gennaio ad aprile 2013, proposti singolarmente ad un 
prezzo particolarmente vantaggioso e abbinati al servizio di autobus gratuito e dedicato 
all’iniziativa messo a disposizione da APS. L’iniziativa ha riscosso un grande successo di 
partecipazione (complessivamente n. 135 utenti). 
E’ stata rilanciata l’iniziativa per il 2013-2014 (48^ stagione) con le stesse modalità per 4 concerti 
da novembre 2013 a maggio 2014 più il Concerto di Natale fuori abbonamento e su invito. Il 
primo concerto del 7 novembre ha avuto ancora una volta una notevole partecipazione (31 
persone). 
 
Rassegna Canto Corale 
La Rassegna Rubanese di Canto Corale (svoltasi il 19.10) ha riscosso anche quest’anno un 
buon successo. Con il Coro Lavaredo, consueto appassionato promotore dell’iniziativa, è stata 
stipulata una convenzione che incrementa il suo coinvolgimento e la sua responsabilità 
organizzativa: all’Associazione è stata demandata infatti anche la gestione della biglietteria e dei 
relativi incassi a fronte di una diminuzione del budget. Sono stati 313 gli spettatori paganti, oltre a 
circa 130 biglietti omaggio distribuiti. 
 
Attività per l’inizio del 2014 
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Entro il 2013 sono stati definiti i programmi di alcune attività previste all’inizio del 2014 e sono 
stati assunti i relativi impegni di spesa: si tratta dei Concerti d’Inverno, della Giornata del Ricordo 
e della Memoria, del Progetto Intercultura, che offrono in sequenza proposte di attività culturali 
dall’inizio di gennaio fino a metà marzo. L’organizzazione è praticamente completata, a parte 
l’ultima fase della pubblicizzazione. 
 
Auditorium dell’Assunta 
La struttura di maggior prestigio e capacità di cui si occupa la Biblioteca è l’Auditorium 
dell'Assunta. Viene gestito il calendario delle concessioni dell'Auditorium con le varie incombenze 
organizzative tra cui le comunicazioni ad altri uffici per garantire il riscaldamento e la pulizia degli 
ambienti, le quantificazioni per la concessione di patrocini, l’organizzazione dell’assistenza per 
l’utilizzo degli impianti audio-video. 
Nel 2013 sono state 51 le giornate di utilizzo, di cui 30 per attività organizzate dal Comune e 21 
per attività organizzate da altri. Per i vari utilizzi si è provveduto alle autorizzazioni e 
all’organizzazione dell’assistenza tecnica (con relativi impegni di spesa e incarichi). 
 
Biblioteca 
La Biblioteca pubblica cura ed incrementa il proprio patrimonio documentario ed organizza e 
gestisce i servizi al pubblico con l’obiettivo di promuovere la formazione e la crescita culturale 
della comunità, il diritto allo studio e la libera circolazione delle idee e delle informazioni al fine di 
dare attuazione al diritto dei cittadini all’informazione, alla documentazione e alla comunicazione, 
anche tramite l’accesso ai nuovi media. 
Come nei suoi compiti, la biblioteca ha supportato con il patrimonio documentario e le 
competenze del personale, i propri progetti culturali, le iniziative e le attività realizzate in 
collaborazione con altre agenzie formative, gruppi ed associazioni del territorio. 
L’acquisto di libri, audiovisivi e materiale docume ntario è stato realizzato con continuità e 
regolarità, effettuando ordini settimanali delle novità librarie. Gli acquisti vengono effettuati in 
modo coordinato e centralizzato tramite il Consorzio Biblioteche Padovane Associate. 
Si è proceduto con regolarità a vagliare e selezionare il materiale pervenuto in omaggio  da 
Enti e privati, trattenendo i titoli interessanti e destinando parte dei rimanenti volumi ad altre 
strutture di utilità sociale che abbiano presentato richiesta. L’ulteriore rimanenza è stata messa a 
disposizione del pubblico, in omaggio. 
I materiali acquistati o introitati dai doni sono stati acquisiti in catalogo e sottoposti alle operazioni 
di preparazione per essere messi a disposizione degli utenti, sia per la consultazione e lo studio 
in sede che per il prestito. 
E’ sempre attivo con regolarità e continuità anche il servizio di prestito interbibliotecario , per le 
opere che non sono disponibili all’interno della nostra rete bibliotecaria. 
La Biblioteca ha erogato inoltre i seguenti servizi: emeroteca , con il rinnovo degli abbonamenti ai 
periodici e quotidiani, consulenza bibliografica, reference, riproduzione d ei documenti (nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di diritto d’autore), internet e laboratori informatici. 
L’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei servizi è stata mantenuta realizzando con continuità 
i seguenti obiettivi: organizzazione dell’orario per l’apertura al pubblico, rilevazione ed 
elaborazione dei dati statistici, adesione al Consorzio Biblioteche Padovane Associate. 
Carta dei servizi della Biblioteca . 
Si è provveduto all’aggiornamento annuale della carta dei servizi, con approvazione da parte 
della Giunta Comunale in data 19.09.2013. 
Progetto sottosezione magazzino . 
A seguito della collocazione e sistemazione delle scaffalature per la creazione di una 
sottosezione magazzino, proposta dall’ufficio per una soluzione del problema di saturazione dello 
spazio per i libri della sezione adulti, si è dato avvio al lavoro di riesame di tutto il patrimonio della 
sezione adulti (oltre 23.000 documenti) per l’eventuale spostamento di una quota nella nuova 
sottosezione al fine di migliorare la fruibilità e l’immagine della sezione libri per adulti (sono stati 
ricollocati in questa sottosezione 1.214 volumi). Questa fase di riesame è stata occasione anche 
per valutare una cospicua quota di volumi (n. 865) avviati alle operazioni di scarto definitivo 
(delibera GC n. 101 del 05.12.2013). 
Sezione Young 
Sono proseguiti l’allestimento e l’incremento della dotazione della sezione Y (“young”), destinata 
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ai libri per adolescenti, attivata nel 2012 (325 i volumi collocati in questa sezione). 
Per l’espletamento delle operazioni per la gestione e la fruibilità quotidia ne della Biblioteca  
(a titolo esemplificativo, preparazione dei materiali acquisiti, riordino delle raccolte, servizi al 
pubblico ecc.) ci si è avvalsi anche dei lavoratori socialmente utili assegnati al settore, compresa 
una tirocinante del progetto ETRA, di alcuni stagisti presenti nel periodo estivo e di volontari 
dell’Associazione Banca del Tempo. Si è provveduto al coordinamento di questi vari 
collaboratori, alle procedure e ai report conseguenti. 
Si evidenzia inoltre che la rete informatizzata  necessita di continua assistenza per garantire la 
funzionalità del sistema e la prestazione dei servizi al pubblico, con frequenti interventi da parte 
del personale di Biblioteca per ripristinare le attrezzature ed assistere gli utenti. Il programma 
specifico Softvision gestisce gli utenti del servizio internet (anagrafica) e la contabilità dello 
stesso servizio (accessi, stampe ecc.). 
E’ attiva la possibilità di accesso alla rete internet con modalità wireless, gratuitamente con il 
proprio PC portatile. 
La realizzazione degli obiettivi del centro di responsabilità “Biblioteca” procede secondo le 
previsioni. 
Segue una sintesi degli indicatori raccolti fino al 31.12.2013. 
 
Patrimonio : totale 34.479 documenti (compreso scarto 2013) 
 
Acquisto libri, audiovisivi e materiale documentari o 
Volumi ordinati: 1345 volumi 
 
Copertinari predisposti 
n. 12 copertinari prodotti e pubblicati nel sito del Comune (con frequenza mensile), oltre alle altre 
varie proposte bibliografiche (v. esposizioni tematiche). 
 
Acquisto/abbonamento di quotidiani e periodici 
5 quotidiani e 45 periodici 
 
Gestione doni e omaggi 
Volumi esaminati: 3992 
Volumi acquisiti in catalogo: 215 
Volumi girati ad Enti o Scuole o utilizzati per manifestazioni: 797 
 
Servizio di Biblioteca al pubblico 
Prestiti effettuati: 25012 
 
Prestito interbibliotecario 
Interprestito a livello provinciale: in entrata: 3.264; in uscita: 3.168. 
Interprestito ILL: in entrata: 2; in uscita:1 
 
Utenti servizi al banco 
n. utenti serviti (non solo per prestito librario): 23716. 
 
Esposizioni tematiche 
Per quanto riguarda le proposte di lettura a tema, in occasione dell’inizio della primavera la 
proposta da parte del personale della Biblioteca si è focalizzato proprio sull’argomento de “La 
Primavera”. Altre 2 bibliografie sono state predisposte nel periodo estivo con proposte di lettura 
variegate, raccolte sotto i titoli di “Romanzi di tutti i colori” e “Donne che raccontano donne”. 
Altre proposte sono state offerte in occasione della Festa delle Biblioteche del 5 e 6 ottobre 
(soprattutto per i bambini: “Collaudatissimi”, “Il bello dei nonni”, “Piccole paure da leggere”, 
“Sorridi”), della proclamazione di Alice Munro premio Nobel per la letteratura, del ciclo di incontri 
organizzato dall’Amministrazione Comunale e denominato “Legalmente” (proposta bibliografica 
“Educare alla legalità”). 
 
Centro Culturale 
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La Biblioteca, in veste di Centro culturale, realizza un programma di attività al fine di promuovere 
la formazione permanente e la socializzazione, obiettivi che si raggiungono progettando iniziative 
rivolte a fasce di utenza specifiche e diversificate tra loro, sostenendo i gruppi di interesse 
presenti sul territorio, realizzando collaborazioni con le agenzie formative interessate e 
disponibili. 
Le iniziative vengono strutturate principalmente in forma di “progetto” e vengono organizzate 
preferibilmente in cicli (di incontri, di interventi, di film ecc.) presentati sempre nello stesso 
periodo dell’anno per creare “tradizione”, continuità e fidelizzazione. 
Alcune attività si sono svolte nei locali della Biblioteca, altre invece presso l’Auditorium 
dell’Assunta a Rubano, ambiente che meglio si presta ad accogliere eventi culturali ed un 
pubblico più numeroso. 
La gestione delle sale  riunioni, gruppi e mostre è articolata e complessa, in quanto i locali 
vengono utilizzati sia per attività proprie della Biblioteca, sia per soddisfare richieste esterne 
provenienti principalmente da gruppi di interesse, associazioni e cittadini ai quali si vuole dare la 
possibilità di avere uno spazio in cui incontrarsi, svolgere le proprie attività, sviluppare interessi. 
Per le sale della Biblioteca, e in particolare la sala riunioni e la sala gruppi, oltre agli utilizzi 
continuativi per corsi di formazione e per riunioni di alcune associazioni, sono state presentate 
nel 2013 n. 37 richieste per singoli utilizzi. 
Le attività di front-office relative alle iniziative proposte (come informazioni al pubblico, raccolta 
adesioni, supporto a vario titolo) sono state effettuate con continuità anche con l’ausilio dei vari 
collaboratori. 
 
Laboratori di manualità 
L’attività viene gestita e organizzata con modalità esternalizzata, in collaborazione con 
l’Associazione culturale “Far Filò”, stipulando un’apposita convenzione. 
Come programmato, sono stati previsti 2 cicli di corsi, 1 per la primavera e 1 per l’autunno. 
Il ciclo primaverile è stato organizzato con la proposta di 3 tipologie di corsi (macramè, punto 
croce 1° livello, ricamo 2° livello). Due di questi  corsi non hanno raggiunto un numero di iscritti 
sufficiente per l’attivazione. Il corso attivato (macramè) ha avuto 6 iscritti, tutti residenti a Rubano. 
Per il ciclo autunnale sono state  proposte le tecniche del punto croce e del ricamo a punti sfilati. 
Solo quest’ultimo ha raggiunto un numero minimo di aderenti (7) ed è stato attivato. 
Indicatori ciclo primaverile: 
n. corsi attivati: 1 (macramé) su 3 
indicatore di efficacia dei corsi attivati = 1,33 (n. posti disponibili / n. richieste effettive, cioè 8 : 6 = 
1,33). 
Indicatori ciclo autunnale: 
n. corsi attivati: 1 (ricamo a punti sfilati) su 2 
indicatore di efficacia dei corsi attivati = 1,14 (n. posti disponibili / n. richieste effettive, cioè 8 : 7 = 
1,14). 
 
Visite guidate 
Il programma 2013 ha continuato, in collaborazione con Rossodimarte s.s., il percorso alla 
scoperta dell’arte contemporanea, prevedendo 2 cicli di visite, a primavera ed in autunno. 
Il ciclo primaverile si è svolto e concluso. 
Alla 1^ visita guidata, svoltasi il 10 marzo presso Villa Manin a Passariano di Codroipo (UD) e 
dedicata a Giambattista Tiepolo, una grande mostra monografica sull’artista veneziano, hanno 
partecipato 36 persone (di cui 20 residenti a Rubano). 
Alla 2^ uscita dell’1 aprile, presso Palazzo Zabarella di Padova, con la visita dedicata alla mostra 
“De Nittis”, che ha permesso di proseguire il percorso avviato sulla pittura italiana a cavallo tra 
XIX e XX secolo, hanno partecipato 47 persone (di cui 10 residenti). 
Alla 3^ visita guidata, svoltasi il 5 maggio presso Palazzo Roverella a Rovigo, dedicata alla 
mostra “Il successo degli italiani a Parigi negli anni dell’Impressionismo: la Maison Goupil” con le 
opere degli artisti italiani che lavorarono per il mercante d’arte Adolphe Goupil, hanno partecipato 
26 persone (di cui 10 residenti). 
Le proposte del ciclo primaverile hanno confermato l’interesse dei partecipanti a proseguire nel 
percorso della conoscenza dell’arte nei suoi vari aspetti. La flessibilità organizzativa 
dell’esternalizzazione ha permesso di soddisfare tutte le richieste, creando un secondo gruppo 
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per la visita alla mostra su De Nittis. 
Gli appuntamenti autunnali sono stati dedicati all’evento della 55^ Esposizione Internazionale 
d’arte di Venezia e alla mostra Verso Monet a Verona.  
Alla prima visita guidata, svoltasi il 22 settembre 2013 presso la Biennale d’Arte di Venezia – 
Giardini, dal titolo “Il Palazzo Enciclopedico”, hanno partecipato 40 persone, divise in due gruppi 
da 20 più una guida per ogni gruppo (Selena Favotto e Daniela Giordani).  
Tra i partecipanti, 20 persone sono residenti a Rubano, le altre 20 persone altrove (in particolare 
nei Comuni limitrofi a Rubano, da cui proviene parte della consolidata utenza delle biblioteca, e a 
Padova). Non c’è stata lista d’attesa per la partecipazione alla visita guidata. 
La seconda uscita del 6 ottobre 2013, presso la Biennale d’Arte di Venezia - Arsenale, ha visto la 
partecipazione di 48 persone divise in due gruppi da 24 più una guida per ogni gruppo (Selena 
Favotto e Daniela Giordani). 
Tra i partecipanti 21 persone sono residenti a Rubano, le altre 27 persone residenti altrove (in 
particolare nei Comuni limitrofi a Rubano e a Padova). 
Non c’è stata lista d’attesa per la partecipazione alla visita guidata di questa mostra. 
La terza visita guidata si è svolta il 27 ottobre 2013, presso il Palazzo della Gran Guardia a 
Verona, che ospitava la mostra “Verso Monet. Storia del paesaggio dal Seicento al Novecento”, 
un’esposizione dedicata alla storia del paesaggio in Europa e in America dal Seicento al 
Novecento con il racconto dello studio della natura a partire dal XVII secolo, per giungere alle 
ninfee dipinte da Claude Monet nella prima parte del Novecento. 
La visita ha visto la partecipazione di 15 persone più una guida (Silvia Zava), di cui 5 residenti a 
Rubano, le altre a Cervarese Santa Croce, Padova e Ponte San Nicolò. 
Non c’è stata lista d’attesa per la partecipazione alla visita guidata di questa mostra; riteniamo 
che l’adesione meno entusiasta del solito alla proposta sia da collegarsi all’orario di visita, 9.30, 
scelto per evitare l’affollamento che si riscontra sempre alle mostre organizzate da Linea 
d’ombra. 
L'indicatore di efficacia ottenuto per l’attività nel suo complesso è stato quindi il seguente: posti 
complessivi disponibili per le sei visite n.250 (25x10), accompagnatore e guida esclusi; richieste 
effettive di partecipazione n. 212 (iscritti); indicatore di efficacia: 250/212 = 1,179. 
 
Corsi di lingue 
Si sono conclusi regolarmente i corsi 2012-2013. 
Indicatori corsi di lingue 2012-2013: 
n. corsi attivati: 6 (su 14 proposti) 
n. iscritti: 54 (di cui 31 residenti e 23 non residenti) 
Gara corsi di lingue 
E’ stata realizzata la nuova gara per la gestione del servizio per la stagione 2013-2014 e 
successive, approfondendo i vari aspetti legati alla normativa sulle gare d’appalto, ai parametri di 
valutazione delle offerte, all’evoluzione del tipo di servizio ecc.  
Corsi di lingue 2013-2014 
I dati di avvio della nuova stagione sono: 6 corsi per adulti (totale 65 partecipanti) e 1 corso per 
ragazzi (13 partecipanti). 
 
Corso di grafologia 
E’ stato realizzato nel periodo gennaio-aprile un corso base (3° anno) di grafologia con modalità 
esternalizzata sempre in collaborazione con l’Assograf-sezione di Rubano, associazione che 
opera da anni sul territorio. 
Partecipanti al corso n. 7 (di cui 2 residenti) 
L’Associazione ha proposto per l’anno 2013-2014 un corso base che è partito a novembre con 9 
iscritti. 
 
Corsi “ABC computer” e “Primi passi nella rete” 
E’ stato predisposto un calendario annuo comprendente tutti i laboratori informatici previsti, 
concentrati soprattutto nei periodi primavera e autunno; tutti i moduli hanno avuto il numero 
massimo di partecipanti (5). 
n. corsi attivati: 14 
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n. partecipanti: 70. 
 
Corsi “Non è m@i troppo tardi” 
Grazie alla collaborazione attivata con l’Associazione Banca del Tempo e alla disponibilità 
dell’Istituto Comprensivo M.Buonarroti per quanto riguarda l’utilizzo dell’aula di informatica del 
plesso Leonardo Da Vinci, nella primavera è stato realizzato un corso di alfabetizzazione 
informatica rivolto a cittadini over 55, con n. 12 partecipanti. 
 
Progetto lettura 2012-2013 
Da gennaio a marzo si è proceduto con le attività del progetto lettura 2012-2013, realizzate con 
le classi nel corso dell’anno scolastico e concluse secondo i tempi previsti. Al progetto hanno 
aderito le scuole materne, elementari e medie di tutto il Comune, usufruendo di proposte 
diversificate e adatte alle capacità di ascolto ed attenzione delle classi. I diversi percorsi didattici 
sono stati accompagnati da bibliografie ragionate per gli insegnanti e proposte di lettura o 
animazioni mirate per bambini e ragazzi. 
Hanno partecipato complessivamente alle attività oltre 1.000 alunni dei vari ordini di scuola (per 
esigenze economiche si era scelto di non includere per quest’anno scolastico le classi prime e 
quinte elementari). 
Alla verifica di giugno con le scuole l’esperienza è stata valutata molto positivamente, non sono 
state rilevate criticità ed è stato richiesto di proseguire con il coinvolgimento possibilmente di tutte 
le classi ed ordini di scuole e con ulteriori esperienze laboratoriali. 
Progetto lettura 2013-2014 
E’ stata completata l’elaborazione del progetto lettura 2013-2014 che, grazie all’intervento del 
personale della biblioteca e di alcuni volontari dell’Associazione Banca del Tempo, ugualmente 
sostenuti dal personale della biblioteca, riesce ad offrire a tutte le classi almeno un’attività e un 
passaggio presso la Biblioteca comunale (scuola secondaria di primo grado, scuole primarie e 
bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia per un totale di 1.316 ragazzi). Entro dicembre si sono 
concluse le attività per la scuola secondaria (438 alunni). Per gli altri ordini di scuola l’attività 
prosegue tra gennaio e aprile 2014. 
 
Servizi alle scuole del territorio 
Durante tutto l’anno scolastico sono state richieste consulenze e collaborazioni da insegnanti, 
alle quali la bibliotecaria responsabile dei Progetti lettura e servizi alle scuole ha risposto 
predisponendo bibliografie per le classi, percorsi di approfondimento, suggerimenti di lettura per 
le classi e indicazioni per la promozione della lettura. 
 
Progetto della Libreria Giunti al Punto del Centro Le Brentelle “Aiutaci a crescere. 
Regalaci un libro!” 
La biblioteca ha aderito al progetto che prevede il dono di libri alle biblioteche delle Scuole del 
territorio, tramite il lavoro di raccordo e di smistamento della biblioteca stessa. Sono state 
raccolte adesioni delle Scuole e sono stati inoltrati consigli per gli eventuali acquisti da parte dei 
cittadini offerenti. Sono state seguite la complicata ripartizione dei libri pervenuti (per fasce d’età, 
per plesso scolastico…) e le operazioni di ritiro da parte delle scuole. 
 
Rinnovo/estensione segnaletica interna della biblio teca 
La biblioteca è impegnata a formulare proposte all’area servizi tecnici per rinnovare e completare 
la segnaletica interna degli spazi della biblioteca, con l’obiettivo di adottare una uniformità grafica 
della cartellonistica, di migliorare l’accessibilità a spazi e servizi e in generale l’immagine della 
biblioteca stessa. Si è iniziato ad abbozzare e valutare una tipologia omogenea di 
immagini/simboli/scritte. 
 

PROGETTO 09 – PROMOZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
Il ruolo più rilevante dell’Amministrazione Comunale in ambito sportivo è la messa a disposizione 
e la gestione dell’impiantistica che rende possibile l’attività della maggioranza delle associazioni 
sportive rubanesi. La richiesta di spazi per svolgere attività sportiva ha sempre superato l’offerta 
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di spazi disponibili; le società sportive rubanesi, infatti, sono storicamente molto attive ed offrono 
un ventaglio molto ampio di attività. 
Non mancano da parte del settore sport, le iniziative, le collaborazioni, l’opera di coordinamento 
e di promozione dell’attività motoria con scuole e associazioni sportive. 
 
Gestione impianti sportivi 
Si riassumono di seguito le attività svolte relative alla gestione degli impianti sportivi: 
▪ è proseguita la gestione degli impianti sportivi di via Borromeo con custodia mista con 

personale comunale (mattina e pomeriggio) e ditta esterna individuata a seguito gara, ditta 
Ecology (serale e festivo); 

▪ nelle Palestre di viale Po e via Rovigo è proseguita la custodia da parte rispettivamente di 
USSA e Virtus. Anche per le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15 è stata confermata la 
gestione del servizio di custodia delle due palestre succitate alle medesime società sportive; 

▪ è stata formalizzata a marzo, con Delibera di Giunta, l’organizzazione e la gestione 
economica delle pulizie extra (con rimborso spese al Comune e servizio svolto da Ecology) e 
della custodia extra (con tariffa da pagare direttamente al gestore dell’impianto sportivo);  

▪ è proseguito regolarmente il servizio di pulizia di tutti gli impianti da parte della ditta Ecology; 
▪ è stato calcolato il saldo di quanto dovuto al Comune da parte delle associazioni sportive per 

la stagione 2012/13 ed emesse le relative fatture, tenendo anche conto della modifica del 
numero di partite forfettarie, stabilita dalla Giunta comunale a marzo; 

▪ nel mese di dicembre 2013 si sono emesse le fatture in acconto alle società sportive per 
l'utilizzo degli impianti sportivi comunali stagione 2013/2014 e si è comunicato l'importo del 
saldo che verrà fatturato nel periodo maggio/giugno 2014; 

▪ la gestione degli spogliatoi e delle tribune al servizio del campo da rugby e della sala 
muscolazione è proseguita regolarmente da parte della società Rubano rugby srl ssd; 

▪ la gestione in concessione degli impianti sportivi di Villaguattera da parte di USDC Rubano è 
proseguita regolarmente fino alla scadenza del 31.07.2013. Dalla stagione sportiva 2013/14 
la società sportiva USDC Rubano ha chiesto in concessione solo il campo in erba sintetica ed 
i relativi spogliatoi, richiesta accolta con approvazione ad agosto di una concessione 
triennale, con possibilità di rinnovo. Il campo da calciotto e calcetto in erba naturale, quindi, 
sono tornati ad essere ad utilizzo libero; 

▪ sono state raccolte le istanze di esposizione degli striscioni pubblicitari da parte delle società 
sportive, presso le palestre di via Rovigo e via Borromeo ed i campi A e RP di via Borromeo e 
nel mese di ottobre sono state autorizzate tutte le richieste pervenute; 

▪ a fine luglio i Servizi tecnici comunali hanno dato indicazioni restrittive nell’ambito della 
sicurezza rispetto alle attrezzature sportive collocate a bordo campo nelle palestre, 
limitandone la presenza. E’ stato quindi necessario rivedere le assegnazioni per la stagione 
sportiva 2013/2014 alla luce di un possibile raggruppamento delle attività compatibili sotto il 
profilo del materiale utilizzato per la pratica sportiva; si è provveduto quindi a spostare alcune 
attività dalla palestra in viale Po alla palestrina di via Borromeo; 

▪ l'Amministrazione comunale ha deciso di non rinnovare le convenzioni per l’utilizzo dei campi 
di calcio parrocchiali prevedendo, quindi, una nuova articolazione oraria degli impianti esterni 
di via Borromeo a favore principalmente delle attività agonistiche giovanili e secondariamente 
delle attività amatoriali adulti; 

▪ dalla stagione sportiva 2013/14 sono stati modificati il numero di settimane forfettarie ed i 
criteri di assegnazione degli orari di utilizzo degli impianti sportivi prediligendo una 
armonizzazione degli utilizzi; 

▪ ad agosto, quindi, sono stati approvati gli orari per la stagione sportiva 2013/14 che hanno 
subito delle modifiche profonde anche per gestire il problema della sicurezza collegato al 
materiale sportivo presente in palestra e per favorire l’attività agonistica giovanile. 

 
Iniziative sportive e ricreative 
Nell'ambito delle iniziative sportive e ricreative si è realizzato quanto segue: 
▪ L'edizione di "Sportivando" 2013 è stata caratterizzata  dall'adesione entusiasta delle scuole 

primarie ed anche secondarie di primo grado, ma anche dal maltempo che non ha permesso 
in alcuno dei sabati mattina programmati, o di recupero, di svolgere la manifestazione. Si è 
cercato in tutti i modi di organizzarla, anche straordinariamente un venerdì mattina, con 
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ingente investimento di tempo ed energia per coordinare ed attivare in una giornata lavorativa 
i vari soggetti coinvolti (scuole, società sportive, ditta Ecology, Croce Rossa, Protezione 
Civile, Polizia Municipale), ma il maltempo ha impedito il buon fine dell'iniziativa, nonostante 
l'adesione dei volontari che si sono resi disponibili anche con disponibilità di assentarsi dal 
proprio lavoro a titolo di ferie. 

▪ Consulta dello sport e tempo libero: convocate 4 sedute (gestione inviti, indirizzario, 
verbalizzazione, nuovi inserimenti o perdita rappresentanza) e aggiornata costantemente la 
composizione dell’organo di partecipazione, a seguito dell’aggiornamento delle associazioni 
della categoria “sport e tempo libero” iscritte all’albo comunale delle libere forme associative. 

 
PROGETTO 10 - INTEGRAZIONE DELLE FAMIGLIE DI IMMIGR ATI 

 
Interventi a favore di madri straniere in cerca di occupazione 
Si è provveduto ad elaborare 2 progettualità a favore di  due donne straniere contribuendo alla 
copertura della retta dell'asilo nido dei loro figli minori, per promuovere il loro inserimento nel 
mondo del lavoro.  
 
Progetto di Mediazione Linguistica  
Il progetto di mediazione linguistica, inserito dall'anno scolastico 2012-2013 nella gara del 
servizio educativo domiciliare e pertanto gestito dalla stessa cooperativa (Cooperativa Sociale 
Onlus Società Servizi Socio Culturali di Marghera-Venezia) prevede l’attivazione di pacchetti, di 
10 ore ciascuno, per i minori neo�arrivati nel territorio italiano. L’attività può essere realizzata a 
scuola o a domicilio e mira ad una prima accoglienza, all’ orientamento al mondo della scuola e 
dei servizi e ad un affiancamento per facilitare l’apprendimento della lingua italiana.   
Il progetto ha coinvolto per la mediazione linguistica n. 3 minori, due di lingua cinese ed un 
marocchino. Per la mediazione linguistica il servizio è stato attivato per alcuni casi particolari per i 
quali si è ravvisata la necessità di poterli agganciare anche al servizio educativo domiciliare, al 
fine di promuovere l’integrazione dei minori e delle loro famiglie nel tessuto sociale locale Per tali 
progettualità c’è stata una stretta collaborazione con le scuole e con i soggetti esecutori del 
servizio.    
 
L. 9/90 Programma di integrazione scolastica e soci ale 
Il comune di Rubano ha aderito alla realizzazione del programma di iniziative e di interventi in 
materia di immigrazione anno scolastico 2012/2013  approvato dalla conferenza dei Sindaci 
dell'ULSS 16 di Padova, con un  contribuito di  € 1.020,80. 
Il progetto ha realizzato  le seguenti attività: 
▪ laboratorio di rinforzo didattico in orario extra-scolastico presso la scuola secondaria inferiore 

di Rubano per gli alunni della terza media in vista degli esami; 
▪ percorsi di sostegno all’autonomia per n. 2 donne con attività di insegnamento della lingua 

italiana, informazione ed orientamento; 
▪ traduzione di materiale informativo e modulistica sull’offerta formativa per le famiglie dei 

bambini dai 3 ai 36 mesi, nelle lingue più diffuse della popolazione straniera residente nel 
territorio comunale: inglese, francese e romeno.  

Con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 19/12/2013 è stato approvato il protocollo d'intesa 
per la realizzazione di azioni di integrazione sociale e scolastica per l'anno scolastico 2013/2014. 
Il comune di Rubano ha aderito con un contributo di € 1.456,00. 
Il progetto prevede le seguenti attività: 
▪ laboratorio di rinforzo didattico in orario extra-scolastico presso la scuola secondaria inferiore 

di Rubano per gli alunni della terza media in vista degli esami; 
▪ percorsi di sostegno all'autonomia per n. 1 donna con attività di insegnamento della lingua 

italiana, informazione ed orientamento. 
 
Progetto intercultura 
Il Progetto Intercultura, che da molti anni viene proposto nel nostro Comune, ha come obiettivo 
l’approfondimento e il confronto su tematiche legate all’evoluzione della nostra società in senso 
multietnico e multiculturale. Concretamente anche quest’anno si è strutturato in un ciclo di film, 
denominato “Terraferma” (dal titolo dell’omonimo film di Emanuele Crealese), con introduzione e 
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dibattito guidato da un esperto sui temi interculturali proposti. Nelle 6 serate il programma ha 
presentato pellicole di autori italiani e stranieri che raccontavano di “incontri” e “scontri”, di 
possibilità e di ostacoli. Particolarmente significativo il documentario “God save the green”, la cui 
proiezione è stata concessa dalla Cineteca di Bologna a pochi giorni dalla sua presentazione in 
prima nazionale; la serata è stata arricchita dalla presenza dell’Associazione Fratelli dell’uomo 
che ha presentato i propri progetti umanitari. La partecipazione è stata buona con un numero 
complessivo di quasi 400 spettatori nelle 6 serate. 
 

PROGETTO 11 – EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI 
  
Marcia per la Pace Perugia-Assisi 
Nel 2013 non era prevista la realizzazione della Marcia per la Pace Perugia-Assisi. 
 

PROGETTO 12 – PROMOZIONE DELLA RETE 
 
Associazioni 
La modalità di aggregazione in gruppi organizzati e più o meno strutturati svolge un ruolo 
fondamentale per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. La presenza 
delle associazioni di volontariato è stata pertanto sempre favorita con varie iniziative e 
opportunità che l’ufficio ha seguito. 
 
Festa delle Associazioni e del Volontariato 
E’ stata organizzata la 12^ Festa delle Associazioni e del Volontariato prevista per il 15 settembre 
che ha ottenuto l’adesione di varie Associazioni (circa quaranta). Il gruppo di lavoro, costituito da 
rappresentanti delle Associazioni e supportato dall’ufficio, ha stilato un programma in base alle 
adesioni con alcune novità tra le attività proposte.  La Festa è stata confermata anche quest’anno 
nella sua sede, il Parco Etnografico, e rappresenta un importante momento d’incontro delle realtà 
di aggregazione offerte dal territorio e occasione di visibilità per tutte le opportunità di volontariato 
e di solidarietà che esistono a Rubano. Purtroppo, a metà pomeriggio della giornata, le condizioni 
meteorologiche, già non troppo favorevoli, sono ulteriormente peggiorate e la Festa è stata 
interrotta. Si conta che fino a quel momento fossero presenti circa 1.000 persone. 
 
Spazi per le Associazioni 
Vengono gestiti dalla biblioteca alcuni spazi offerti in modo continuativo o occasionale per le 
attività delle Associazioni. 
a) E’ proseguita la gestione delle sale al pianterreno nell’ex canonica del complesso di via Palù; 

in particolare: 
− sono state prorogate di 6 mesi le convenzioni con le Associazioni Alcolisti Anonimi e ANMIL; 
− è stata stipulata una nuova convenzione con l’Associazione Progetto Donna Oggi in 

particolare per dare attuazione ad uno “Sportello Donna”; 
− sono state predisposte 5 convenzioni con Associazioni che già usufruivano della sala, a 

seguito richiesta da parte delle stesse di proseguire con l’utilizzo; 
sono 8 complessivamente le Associazioni che utilizzano in modo continuativo questa 
struttura; 

b) sono in atto le convenzioni per l’utilizzo da parte dell’U.S. C.S.I. Rubano (associazione 
ciclistica) e dell’AVIS di locali ricavati nella struttura della scuola “S.D’Acquisto” di Bosco di 
Rubano; quest’ultima è stata rinnovata fino al 30.11.2015; 

c) prosegue la collaborazione instauratasi con la convenzione (confermata a fine 2012 per gli 
anni 2013 e 2014) con l’Associazione Banca del Tempo che prevede la disponibilità di uno 
sportello/sede operativa presso il Centro Sociale Anziani per il coordinamento dei servizi 
offerti dai suoi associati; sono stati pertanto confermati alcuni servizi offerti dall’Associazione 
al Comune, quali laboratori d’informatica “over 50”, gestione giardini pubblici, collaborazione 
con il personale dipendente per lo svolgimento di alcuni servizi più semplici in ambito 
bibliotecario; 

d) per favorire le attività dei gruppi e delle associazioni sono a disposizione alcuni locali 
dell’Istituto Comprensivo M.Buonarroti per incontri, riunioni, attività; questa possibilità, 
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prevista da un’apposita convenzione stipulata tra Amministrazione Comunale e Istituzione 
Scolastica, è stata utilizzata per 1 volta nel 2013; 

e) un’ulteriore opportunità è prevista nella frazione di Villaguattera, grazie ad un accordo con 
l’A.I.S.M. che può mettere a disposizione la sala riunioni presente nella sua sede di via 
Perlasca; la Biblioteca fa da tramite alle richieste e provvede all’apertura e custodia della 
sala, tramite un impegno di spesa per alcuni assistenti; nel 2013 non ci sono stati però 
utilizzi. 

 
Albo delle libere forme associative 
A testimonianza della vivacità del tessuto sociale di Rubano, di nuove idee e nuove forze che 
continuano a proporsi e ad emergere nella comunità, procede l'iscrizione delle associazioni 
all'albo delle libere forme associative (confermato e aggiornato con il Regolamento specifico 
approvato nel 2011): risultano iscritte fino al 31.12.2013 n. 72 associazioni, di cui 7 sono state 
iscritte nel corso del 2013, ripartite nei 5 settori di attività individuati dal Regolamento: attività 
culturali (17), salvaguardia dell’ambiente (2), educazione e formazione (6), solidarietà sociale e 
sanitario (19), sport e tempo libero (28). 
Dalla tenuta dell’albo deriva la gestione di un indirizzario delle Associazioni, che è a disposizione 
di tutti gli uffici comunali tramite la rete intranet. 
Con le schede compilate dalle Associazioni verso la fine del 2012 per una pubblicazione che 
facesse conoscere l’attività delle Associazioni sul territorio, dopo l’opera di raccolta e 
riorganizzazione da parte dell’ufficio ed in attesa di sponsorizzazioni per il finanziamento della 
stampa, si è provveduto tramite l’ufficio comunicazione alla revisione sul sito web del Comune 
della pagina dedicata alle Associazioni. Ne è scaturita una pagina più ampia e accattivante, di 
facile lettura, con informazioni utili e aggiornate sulle singole Associazioni. L’ufficio ha contributo 
inoltre a pubblicizzare questo lavoro messo a disposizione dei cittadini. 
Si è collaborato inoltre per varie iniziative delle Associazioni patrocinate dall’Amministrazione 
Comunale (quantificazione preventiva di eventuali benefici o contributi indiretti richiesti e 
attuazione di quanto concesso col patrocinio di competenza del settore). 
 
Rinnovo iscrizione all’albo delle associazioni 
Il Regolamento per l’albo comunale delle libere forme associative, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 30 del 06.09.2011, ed in particolare l’art. 4, punto 3., stabilisce per le 
associazioni iscritte all’albo al momento dell’entrata in vigore del Regolamento la validità 
dell’iscrizione fino al 31.12.2013 e la necessità di presentare quindi richiesta di rinnovo 
dell’iscrizione. 
E’ stata pertanto inviata alle associazioni già iscritte al momento dell’approvazione del 
Regolamento una comunicazione con la quale si invitavano le associazioni che intendevano 
restare iscritte all’albo a presentare la richiesta di rinnovo dell’iscrizione con la dichiarazione di 
possesso dei requisiti previsti e di regolare svolgimento della propria attività negli ultimi tre anni. 
Si è proceduto alla raccolta delle richieste di rinnovo per adottare i successivi provvedimenti di 
conferma dell’iscrizione per ulteriori tre anni. 
 
Assemblee di settore 
Per favorire e strutturare la partecipazione delle Associazioni alla vita della comunità il 
Regolamento per l’albo comunale delle Associazioni ha previsto la possibilità delle “assemblee di 
settore” con compiti consultivi, di proposta e di indirizzo generali. 
Sono state convocate nel 2013 un’assemblea del settore solidarietà, anche per la sostituzione di 
un rappresentante dell’assemblea dimissionario. L’ufficio sport aveva già provveduto nella 
Consulta dello sport e tempo libero a sostituire un altro rappresentante dimissionario. 
Sono state riunite inoltre tutte le Associazioni, in tre occasioni, per trattare dell’organizzazione 
della Festa delle Associazioni di settembre e di altri argomenti relativi ad iniziative del mondo 
dell’associazionismo di Rubano. 
 
Regolamento per l’uso della Casa delle Associazioni  
La biblioteca ha predisposto una bozza di regolamento per migliorare la gestione della struttura e 
semplificare le procedure di assegnazioni dell’uso delle sale a favore delle Associazioni. 
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L’Amministrazione Comunale ha però rinviato l’approvazione di detto Regolamento per affrontare 
più globalmente il tema delle strutture per l’associazionismo. 
 
PROGRAMMA 4 – GUIDARE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

PROGETTO 5 – PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
 
Educazione ambientale 
In campo ambientale, gli aspetti principali seguiti dalla Biblioteca sono la gestione del Parco 
Etnografico di Rubano e la gestione degli orti sociali. 
 
Parco Etnografico 
E’ continuato anche nel 2013 il monitoraggio sull’attivazione dei vari servizi previsti nel 
disciplinare di concessione e sulla realizzazione delle progettualità offerte in sede di gara 
relativamente alla concessione per la gestione del Parco Etnografico di via Valli all’A.T.I. 
Parcoquattro. 
Oltre ai vari contatti e alle singole comunicazioni per chiarimenti di aspetti operativi specifici, sono 
stati sollecitati i vari report previsti dal disciplinare (semplificati e accorpati in due relazioni annue, 
con accordo preso nel corso del Comitato di Pilotaggio del 05.09.2012) e sono state organizzate: 
- n. 2 sedute del Comitato di Pilotaggio (organismo previsto dal disciplinare di concessione 

proprio come raccordo tra i vari soggetti coinvolti nel servizio e come indirizzo e monitoraggio 
delle varie azioni intraprese per la valorizzazione del Parco); 

- n. 1 riunione tra concessionario e Amministrazione Comunale sul tema della convenzione che 
ATI Parcoquattro intende attivare con gli scout; 

- n. 1 incontro tra concessionario e Amministrazione Comunale per l’illustrazione del bilancio 
consuntivo 2012 e della situazione economica del concessionario. 

I servizi di base per la gestione delle strutture e delle aree del Parco hanno riguardato custodia, 
pulizia, sicurezza, manutenzione ordinaria, utenze, gestione ristoro/bar/forno, gestione 
casone/museo etnografico. A questi vanno aggiunte le attività proposte previste dal disciplinare o 
dall’offerta presentata in gara: lo Spazio Ragazzi (servizio pomeridiano ricreativo-didattico per i 
ragazzi delle scuole primarie), le visite guidate e i laboratori didattici, la gestione degli orti sociali, 
la concessione delle sale, il C.E.R.E. (centro educativo ricreativo estivo), i corsi di orticoltura 
biologica, gli eventi ricreativi e culturali durante l’estate. 
Sono state esaminate due proposte di convenzione che il concessionario intende stipulare con 
l’Associazione di pescatori Carp Fishing Italia per la gestione di attività di pesca sul lato sud del 
laghetto e con gli scout per l’utilizzo di un’area per le attività degli stessi. Sono state espresse 
osservazioni e indicazioni sui contenuti delle convenzioni.  
Il concessionario, ATI Parcoquattro, ha inoltre completato con la relativa documentazione 
l’installazione dell’impianto fotovoltaico e la realizzazione dell’area attrezzata per famiglie; ha in 
corso un progetto di assestamento della zona bosco, un progetto di attività educative con i cavalli 
in collaborazione con un’associazione ed ha allo studio altre iniziative. 
 
Orti sociali 
E’ proseguito l’invio al concessionario del Parco Etnografico delle domande di assegnazione di 
orto sociale pervenute nel corso del 2013 (nel periodo gennaio-agosto 2013 n. 25 istanze, nel 
periodo 11 novembre-dicembre 2012 n. 10 istanze, per un totale di 35 domande al di fuori del 
periodo previsto dal bando, mentre erano state 45 le domande pervenute nel periodo del bando, 
1 ottobre-10 novembre 2012). 
Entro il 30 settembre è stato pubblicato il bando per la stagione 2014: n. 43 le domande raccolte 
nel periodo del bando (01.10-10.11.2013) più altre 10 successivamente, nel periodo 11.11-
31.12.2013. Sono state pubblicate nei termini previsti dal bando la graduatoria provvisoria di 
assegnazione e quella definitiva. 
Per gli orti sociali ubicati vicino alla palestra geodetica di viale Po, a seguito del cambio di 
gestore, cui ha provveduto l’area servizi tecnici, sono state controllate le assegnazioni, raccolte 
n. 2 comunicazioni di rinuncia, sostituite dal gestore con l’assegnazione alle prime 2 domande 
rimaste non soddisfatte nella precedente graduatoria. 
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DIREZIONE SERVIZI TECNICI 
 
DIREZIONE SERVIZI TECNICI − Ing. Marco Frau 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Unità organizzative: 
− Manutenzioni patrimonio e viabilità 
− Sistemi informativi territoriali  
 
 
Aree: 
− AREA GESTIONE TERRITORIO − Ing. Antonietta Rodano 
− AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO – Arch. Vanessa Zavatta  
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PROGRAMMA 03 – PROMUOVERE IL BENESSERE SOCIALE 
 

PROGETTO 5 – POLITICHE PER LA TUTELA DEI MINORI 
 
È stata effettuata la verifica periodica e la costante manutenzione dei giochi e delle attrezzature 
installate nelle aree verdi del Comune. 
Sono state fornite alle ditte richiedenti (ipotesi di parco giochi a nord di via Strasburgo) tutte le 
indicazioni progettuali necessarie per la realizzazione di nuove aree gioco per i bambini in modo 
da garantirne la qualità e condizioni di massima sicurezza. 
Si è proceduto alla manutenzione straordinaria degli arredi in legno del Parco del Municipio ed in 
particolare è stato smontato il ponte in legno, effettuata la carteggiatura, incollaggio delle travi e 
trattamento con impregnante, rimontaggio in opera con sostituzione del tavolato dell'impalcato 
ormai irrecuperabile. 
 

PROGETTO 8 – POLITICHE CULTURALI E PER L’AGGREGAZIO NE 
 
Come di consueto il settore è stato molto impegnato nel supporto alle numerose manifestazioni 
culturali e sportive organizzate nel territorio. Ciò ha coinvolto in modo particolare l’ufficio 
manutenzioni di questo comune e la squadra operai. 
Il supporto ha riguardato: 
� riunioni intersettoriali di pianificazione; 
� la verifica delle condizioni di sicurezza, anche per mezzo della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Pubblici Spettacoli; 
� attività di preparazione degli spazi destinati ad accogliere gli eventi, con trasporto di materiali, 

allestimenti ed adeguamento di impianti da parte della squadra operai; 
� la gestione delle modifiche temporanee alla circolazione stradale. 
 

PROGETTO 9 – PROMOZIONE ATTIVITA’  SPORTIVE. 
 
La manutenzione dei campi da gioco degli impianti sportivi di via Borromeo è stata regolarmente 
eseguita tramite ditta  appaltatrice, previo riconoscimento di proroga del contratto in essere al 
31.12.2013 al fine di far coincidere la decadenza del contratto con una stagione morta sotto il 
profilo dei trattamenti rigenerativi dei manti erbosi. 
La manutenzione ordinaria delle palestre di via Borromeo, via Po e via Rovigo, viene regolarmente 
eseguita dal personale operaio del Comune. 
Gli operai-custodi presso gli impianti sportivi di via Borromeo, nel periodo estivo, hanno sistemato le 
recinzioni esterne dei campi e ritinteggiato l’area docce della palestra di via Borromeo.  
Nei mesi estivi, durante la sospensione delle attività sportive, sono stati eseguiti i seguenti interventi 
di riqualificazione impiantistica:  
− nella palestra di via Rovigo è stata sostituita la caldaia e sono stati manutenzionati tutti gli 
impianti correlati, installati i pannelli solari per la produzione di acqua calda e realizzata la  nuova 
linea di collegamento con gli aerotermi presenti in palestra; nel mese di dicembre sono state rifatte 
le linee di alimentazione radiatori dell'area spogliatoi in quanto venivano rilevate perdite nel vecchio 
sistema tubario a pavimento. 
− negli spogliatoi Zanin di via Borromeo è stato realizzato un nuovo impianto solare termico sulla 
copertura dello spogliatoio, mentre presso il campo da campo principale  sono state realizzate 
nuove aree tecniche su nicchie esterne alla linea di recinzione. 
E’ stata inoltre attivata la procedura di affidamento di incarico professionale per l’accesso ad un 
finanziamento (DPCM 25.02.2013) per la realizzazione di progetti di messa a norma delle vetrate e 
del soffitto della palestra di via Borromeo e per la realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica 
per allenamento Rugby. 
 
PROGRAMMA 04 – GUIDARE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

PROGETTO 1 – SVILUPPO URBANISTICO 
 



RELAZIONE AL RENDICONTO 2013 
 

 83 

Nel corso del 2013 è proseguita l’attività di supporto dell'Ufficio Manutenzioni al RUP 
Urbanistico/Edilizio in fase di realizzazione di opere sul patrimonio comunale previste dai vari 
interventi edilizi. 
L’attività prevalente svolta invece dall’ufficio Sistemi Informativi Territoriali si è concentrata nella 
manutenzione e aggiornamento continuo delle banche dati già presenti, e nella elaborazione di 
nuovi tematismi secondo le richieste provenienti dai vari uffici e precisamente: 
I percorsi ciclopedonali esistenti e programmati, la perimetrazione delle aree COSAP con la 
suddivisione delle varie categorie, l’individuazione degli spazi destinati al commercio ambulante del 
mercato settimanale di Sarmeola, l’individuazione delle aree destinate ad ospitare l’istallazione di 
distributori d’acqua, la elaborazione della rete degli idranti presenti nel territorio, sia quelli visibili a 
colonna fuori terra, sia quelli non visibili perché collocati entro tombini. 
E’ stata inoltre creata una nuova sezione dedicata ad accogliere il tema del PRG nella quale per il 
momento sono stati elaborati alcuni temi di utilità per l’ufficio Pianificazione del territorio. 
 

PROGETTO 3 – INTERVENTI PER MIGLIORARE LA VIABILITA ’ 
 
Sono stati effettuati costantemente, tramite la squadra operai del Comune, gli interventi puntuali 
di manutenzione ordinaria dei manti stradali dissestati, dando priorità alle situazioni ritenute 
pericolose, con il ripristino delle buche con conglomerato plastico a freddo, la ricarica di banchine 
stradali e la segnalazione di pericoli sulla sede stradale. Gli interventi di maggiori dimensioni 
(manutenzioni straordinarie) sono stati eseguiti tramite ditte appaltatrici.  
Con personale comunale è stata eseguita la manutenzione ordinaria della segnaletica verticale 
maggiormente deteriorata. 
E' stata conclusa la procedura di affidamento, mediante trattativa privata con 10 ditte, dell’appalto 
di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.  
L’ufficio manutenzioni, ha concluso il censimento della segnaletica verticale inserendo i dati in 
apposito softwatre GIS in dotazione. 
 

PROGETTO 6 – GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PU BBLICO 
 
Nel corso del periodo in questione la manutenzione programmata del patrimonio pubblico è stata 
regolarmente condotta, con interventi: 
▪ in amministrazione diretta (con la squadra operai del Comune) con approvvigionamento dei 

beni necessari in economia, attraverso le ditte di fiducia inserite negli appositi elenchi; 
▪ in appalto, per quanto riguarda i servizi di maggiore rilievo (gestione calore negli stabili 

comunali, manutenzione di illuminazione pubblica, campi sportivi, ascensori, cancelli 
motorizzati, segnaletica stradale, mezzi e presidi antincendio, attrezzature e mezzi in dotazione 
agli operai, controllo periodico giochi nelle aree attrezzate, …) 

Il personale operaio comunale nel mese di agosto ha ritinteggiato 8 aule del piano primo della 
scuola media M. Buonarroti di viale Po, con notevole risparmio rispetto all’esecuzione in appalto.  
Presso la scuola Leonardo Da Vinci è stato necessario trasformare la vecchia segreteria in aula 
didattica con nuova allocazione di un radiatore e predisposizione di nuovi collegamenti per una 
lavagna multimediale LIM. 
Presso la mensa della scuola Rosa Agazzi di Villaguattera sono stati posti in opera due aspiratori 
per ridurre il ristagno di condensa che rendeva il pavimento scivoloso. 
Sono stati programmati e diretti gli interventi eseguiti dalla squadra operai, dalle ditte esterne 
affidatarie di interventi in economia e dalle ditte appaltatrici della gestione dei servizi . 
La manutenzione programmata è stata affiancata dai necessari interventi di emergenza, finalizzati a 
rimuovere tempestivamente dal territorio comunale qualsiasi situazione di pericolo. Questo genere 
di interventi, pur non potendo essere eliminato, può subire una drastica riduzione in presenza di 
un’attività manutentiva programmata efficiente, sostenuta da adeguate risorse finanziarie. 
È proseguita l’attività di ispezione degli impianti di messa a terra a’ sensi del DPR 462/2001 
presso gli stabili comunali, le verifiche presso gli ascensori esistenti presso la scuola Buonarroti 
di via Rovigo, presso la casa-famiglie e presso la sede municipale. Sono state inoltre eseguite le 
verifiche periodiche INAIL delle centrali termiche secondo lo scadenziario.  
E’ stata eseguita la ricognizione delle certificazioni di prevenzione incendi degli stabili comunali 
soggetti, per rinnovare quelle in scadenza ed ottenere quelle degli edifici che ne sono ancora 
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sprovvisti; 
Per le emergenze continua ad essere attivo il servizio di reperibilità e pronto intervento tecnico al 
di fuori del normale orario di lavoro, con l’obiettivo di garantire la salvaguardia della pubblica 
incolumità ed impedire gravi danni alle strutture, attrezzature ed impianti comunali.  
E' stato incaricato un professionista per la redazione del PICIL (Piano dell'illuminazione per il 
contenimento dell'inquinamento luminoso) in adempimento all'art. 7 della legge regionale 
n.17/2009. 
Presso il Parco Etnografico di via Valli, ai fini dell'efficentamento energetico delle strutture 
museali,  è stata acquistata e posta in opera una stufa a pellet con relativi accessori.  
In biblioteca è stato rifatto il pavimento della sala lettura ragazzi. 
Sono stati realizzati  i lavori e la fornitura di una pensilina e rastrelliera biciclette per la 
riqualificazione dell'area di attesa al capolinea dell'autobus in via Cavour a Villaguattera. 
Nel corso dell'anno, sono stati eseguiti vari interventi manutentivi sulle coperture degli edifici c.li 
per eliminare infiltrazioni d'acqua (Auditorium, uffici via Palù, Casa rossa, Centro ricreativo 
sportivo, caserma dei carabinieri, sede municipale, scuola Agazzi), rappezzi di intonaco 
ammalorato e successiva ritinteggiatura della parte basa delle pareti esterne presso la scuola 
Salvo d'Acquisto a Bosco . 
Nella biblioteca e nella scuola elementare L. da Vinci sono stati adeguati ed implementati gli 
impianti di allarme incendio. 
Nel periodo estivo, mediante il progetto Etra di collaborazione per attività di piccola 
manutenzione in appoggio alle squadre di manutenzione del Comune, presso il cimitero di 
Bosco, sono stati tinteggiati tutti i portici dei loculi, i servizi igienici, il magazzino e la chiesetta. 
Presso la caserma dei carabinieri è stato sostituito il serramento del patio presente in un alloggio  
in quanto causa di infiltrazioni. 
La scuola Marconi di via Borromeo è stata oggetto di un intervento straordinario di messa in 
sicurezza dei solai per risolvere il problema dello sfondellamento degli elementi in cotto.  L'importo 
delle opere suddette è stato pari a € 55.115,50.   
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
DIREZIONE SERVIZI TECNICI − Ing. Marco Frau 
AREA GESTIONE TERRITORIO – Ing. Antonietta Rodano 
 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Settori: 
▪ Lavori Pubblici 
▪ Ecologia e Ambiente 
▪ Protezione civile 
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PROGRAMMA 01 −−−− SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI PER AMMINISTRARE 
CON EFFICIENZA ED EFFICACIA 
 

PROGETTO 6- SVILUPPO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Monitoraggio delle spese in conto capitale dell'are a Servizi Tecnici 
Centro di responsabilità 04 Lavori Pubblici. 
Durante il corso dell'anno l'ufficio monitora periodicamente le spese di competenza dei Servizi 
Tecnici al fine del rispetto degli equilibri di bilancio. 
 
Aggiornamento sito internet 
Centro di responsabilità 04 Lavori Pubblici. 
L'Ufficio tiene aggiornate le sezioni del sito istituzionale con particolare riguardo alle ordinanze 
sul traffico, per inquinamento atmosferico, le scadenze di bandi ATER e ERP, l'attività di 
pianificazione del territorio, la realizzazione delle opere pubbliche. 
 
Aggiornamento D.Lgs 33/2013 
Centro di responsabilità 04 Lavori Pubblici. 
L'Ufficio tiene aggiornata la sezione Amministrazione trasparente monitorando i provvedimenti 
amministrativi delle sezioni di competenza, l'attività di pianificazione del territorio, la realizzazione 
delle opere pubbliche, le informazioni ambientali. 
 

PROGETTO 7- SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI 
 
Sicurezza nella gestione delle manifestazioni e del le sagre. 
Centro di responsabilità 04 Lavori Pubblici. 
L'ufficio tecnico ha collaborato alla stesura di nuove planimetrie per la gestione delle sagre e 
delle manifestazioni per la parte relativa alla sicurezza.  

 
 
PROGRAMMA 03 – PROMUOVERE IL BENESSERE SOCIALE 
 

PROGETTO 7 – POLITICHE PER LA FORMAZIONE 
 

Sostituzione centralina antincendio −−−− Scuola Pascoli di via Don Milani 
Centro di Responsabilità 04 Lavori Pubblici 
È stata predisposta la sostituzione della centralina antincendio guasta per l’importo di € 655,82.  
L’intervento è stato eseguito prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 
Contributo per l'acquisto di attrezzature scolastic he 
Centro di Responsabilità 04 Lavori Pubblici 
E' stato concesso all'Istituto Comprensivo Buonarroti un contributo per acquisto di lavagne lim e 
armadietti nel mese di dicembre 2013 per € 6.600,00 di cui erogati € 4.000,00. 
 

PROGETTO 8 – POLITICHE CULTURALI E PER L’AGGREGAZIO NE 
 
Area famiglie c/o il Parco Etnografico di Rubano 
Centro di Responsabilità 04 Lavori Pubblici 
Approvato nel 2012 il progetto per la realizzazione a cura del gestore dell’area famiglie, è stato 
presentato l’as built ad aprile e le certificazioni previste. 
 
Educazione Cinofila c/o il Parco Etnografico di Rub ano 
Centro di Responsabilità 04 Lavori Pubblici  
Autorizzata l’attività cinofila di addestramento/educazione dei cani presso il Parco Etnografico di 
via Valli in marzo. 
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Nuova edicola sacra a Villaguattera 
Centro di Responsabilità 04 Lavori Pubblici 
E' stata stipulata a settembre la convenzione per la concessione di un’area pubblica per la 
realizzazione, a cura della Parrocchia di Villaguattera, di un’edicola sacra a Villaguattera in via 
Martiri Giuliano e Dalmati, rilasciata al richiedente nello stesso mese l’autorizzazione OSAP 
mentre l'inizio lavori è di novembre 2013. 
 

PROGETTO 9 – PROMOZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
Manutenzione straordinaria palestra di Via Rovigo ( II° stralcio) 
Centro di responsabilità 04 Lavori Pubblici. 
Per i lavori del I° e II° stralcio la Regione Venet o nel 2008 aveva assegnato al Comune di 
Rubano un contributo pari a complessivi  € 304.298,00 (pari al 50% delle spese sostenute) di cui 
€ 238.369,91 ad oggi incassati per l'esecuzione del I°stralcio. 
Nel 2011, su richiesta dell'ufficio tecnico, la Regione Veneto aveva concesso una proroga della 
scadenza per l'erogazione del contributo rimanente al 31 dicembre 2013. 
Nel 2011 era previsto di dare esecuzione al II° str alcio dei lavori di manutenzione della palestra di 
Via Rovigo per l'importo stimato di € 550.000,00. 
I lavori non hanno avuto avvio per il rispetto degli equilibri di bilancio. 
Nel 2012 si era deciso a dar seguito solo a parte dei lavori del secondo stralcio, limitandoli alla 
sostituzione dei serramenti, per un importo stimato di € 131.000,00, cifra che permetteva di non 
perdere l'importo residuo del contributo Regionale. 
A fine 2012 si è deciso di dar avvio ai lavori ne l secondo trimestre 2013. 
A maggio è stata affidata la progettazione esecutiva dell’opera, a luglio approvato il progetto ed 
espletata la gara. 
I lavori sono stati consegnati il 01/10/2013 e conclusi il 31/10/2013 con approvazione del CRE e 
del conto finale in data 11/12/2013, infine rendicontati alla Regione per l'erogazione del 
Contributo previsto il 17/12/2013 chiedendo l'elevazione dell'aliquota di finanziamento  al 100% 
della spesa effettivamente sostenuta.  
 

Pista di pattinaggio presso l'area verde di via Str asburgo 
Centro di responsabilità 04 Lavori Pubblici. 
In data 22/11/2006 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra il Comune di Rubano e alcuni 
soggetti privati che contiene un accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/04 con il 
quale il privato lottizzante del PDL "La Fornace" si impegna a finanziare,  per € 70,000,00, ed a 
realizzare un pista di pattinaggio nell'area verde di Via Strasburgo. 
Inoltre, nell'ambito dell'accordo transattivo tra la società REPO srl ed il Comune di Rubano 
(approvato con D.G.C. n. 72 del 11/08/2011), inerente il Piano particolareggiato C2-20, la società 
stessa deve al Comune € 25.000,00 a titolo di risarcimento. 
Pertanto con D.G.C.n. 97 del 10/10/2011 è stato approvato il progetto preliminare per la 
realizzazione della pista di pattinaggio suddetta dell'importo di € 110.000,00 di cui € 70.000,00 a 
carico del privato lottizzante il PDL "La Fornace"", € 25.000,00 a carico della ditta REPO srl ed € 
15.000,00 a carico del Comune di Rubano per acquisto giochi da esterno. 
Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato il 20/12/2012 e la ditta esecutrice deve tuttavia 
ancora iniziare i lavori. 
L'importo di € 25.000,00 a carico di REPO srl, spettante al Comune a titolo di risarcimento ai 
sensi dell'accordo transativo sul Piano particolareggiato C2-20 (approvato con D.G.C. n. 72 del 
11/08/2011), poteva essere versato in contanti o quantificato in opere da trasferire al Comune. 
A questo proposito il Comune in data 26/09/2013 ha approvato il progetto del Parco della 
Scienza per l'importo di € 25.000,00, proponendo alla società inadempiente di realizzare un 
parco giochi con attrezzature in acciaio, particolarmente resistenti agli atti vandalici ed adatti 
all'area educativa litrofa, ma la proposta non ha avuto alcun riscontro. 
Nel 2014 si valuterà l'attivazione delle vie legali. 
 

 PROGETTO 14 – SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI PROTEZION E CIVILE 
 

Attività di Protezione Civile. 
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Centro di responsabilità 16 Ecologia Ambiente. 
Numerose sono le attività svolte dal Servizio Comunale di Protezione Civile nel corso del 2013. 
Tra le principali si ricorda: 

• l’acquisizione di attrezzature e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla 
logistica e al pronto intervento in fase di emergenza. In particolare la sede della 
Protezione Civile è stata dotata di gruppo elettrogeno dedicato rendendo in tale modo 
la struttura autonoma in caso di black out elettrico; 

• il mantenimento del servizio "gruppi elettrogeni" per le persone dotate di attrezzature 
mediche a funzionamento elettrico. 

 
Numerose sono state anche le attività svolte dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione 

Civile, tra le quali: 
• interventi di prevenzione in occasione di manifestazioni pubbliche; 
• addestramento e formazione dei volontari; 
• supporto al Distretto di Protezione Civile Padova Sud Ovest nella gestione delle 

emergenze.  
 

Nel corso del 2013: 
• è stata effettuata a Rubano l’esercitazione distrettuale di Protezione Civile che ha 

simulato una serie di interventi a seguito esondazione del canale Brentella e che ha 
visto impegnati più di 100 volontari; 

• è stato concluso il procedimento, in collaborazione con la Regione Veneto, relativo ai 
rimborsi delle spese sostenute dai volontari del Distretto di Protezione Civile in 
occasione del terremoto dell’Abruzzo del 2009. 

 
 

PROGRAMMA 04 – GUIDARE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

PROGETTO 3 – INTERVENTI PER MIGLIORARE LA VIABILITA ’ 
 
Manutenzione straordinaria strade comunali. 
Centro di responsabilità 04 Lavori Pubblici. 
Nel bilancio sono previsti € 80.000,00 per la sistemazione delle strade e marciapiedi comunali. 
L'opera non ha potuto avere inizio per il rispetto degli equilibri di bilancio. 
A metà luglio hanno preso avvio i lavori di asfaltatura di alcune strade comunali, compreso il 
rifacimento della segnaletica, eseguiti in occasione della sostituzione delle condotte del gas 
esistenti, secondo il programma concordato per il 2013 ad opera di Edison DG.  
I lavori si sono conclusi a fine settembre ed hanno riguardato a Rubano la via Firenze, a 
Sarmeola il quartiere regioni e la via Brunacci. 
 
Fognatura via Nespolaro 
Centro di Responsabilità 04 Lavori Pubblici 
Il progetto definitivo per l'estensione della rete in via Nespolaro è stato approvato dall'ATO Brenta 
l'11/10/2013 , ora ETRA è in grado di iniziare i lavori. 
 

Bonifica tratti di strada da radici vie Tevere e Ti cino. 
Centro di responsabilità 04 Lavori Pubblici. 
Al fine di mettere in sicurezza la sede stradale, nel mese di maggio 2013 sono stati eseguiti lavori 
per € 6.715,50. 
 
Studio sul traffico 
E’ stato acquisito uno studio sul traffico della zona centrale di Rubano al fine di valutare l’impatto 
di nuovi edifici commerciali e direzionali sulla viabilità. 
 

PROGETTO 5 – PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
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Servizio rifiuti. 
Centro di responsabilità 16 Ecologia Ambiente. 
Continua l'attività di monitoraggio e controllo e alla quotidiana pulizia delle isole eseguita dal 
gestore, nel rispetto delle previsioni contrattuali. 
L'ufficio Ambiente negli ultimi mesi del 2012 è stato impegnato nella valutazione/controllo del 
calendario dei rifiuti e nella valutazione/controllo del Piano Economico Finanziario dalla Società 
Etra S.P.A., relativo al servizio di gestione rifiuti per l'anno 2013.  
Nel corso dell’anno è stato approvato il nuovo Regolamento comunale di Igiene ambientale e 
sono state avviate le procedure per l’erogazione dei contributi regionali per la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto. 
Si sono concluse le procedure per la partecipazione al concorso Porta la Porta che ha visto il 
Comune vincitore del contributo messo a disposizione. 
 
Verde pubblico. 
Centro di responsabilità 16 Ecologia Ambiente. 
Nel corso del 2013 è stato mantenuto il livello qualitativo del servizio di manutenzione del verde 
pubblico e delle banchine stradali, con le ordinarie attività di taglio dell’erba e potatura di alberi e 
siepi, censimento e successiva sostituzione di piante morte, sfalcio di cigli e scarpate di strade e 
fossi. 
Sono stati eseguiti i seguenti interventi straordinari di abbattimento piante per motivi di sicurezza 
pubblica: 
− pini di via Kennedy con successiva messa a dimora nuove piante; 
− pini quartiere fiumi con successiva messa a dimora nuove piante; 
− bagolari via Emilia con successiva messa a dimora nuove piante ; 
− alcuni pioppi di via Medi. 
Tra gli interventi di potatura effettuati si ricordano i seguenti: 
− tigli del cavalca ferrovia di Bosco; 
− piante varie presso la scuola media di viale Po; 
− tigli presenti presso l’area verde di via Tagliamento; 
− carpini di via Vangadizza; 
− piante varie presso i giardini di via La Pira e via Liguria; 
− pioppi e pini di via Medi 
Nel corso del 2013 è continuato il censimento e l'inserimento nel programma informatico delle 
aree verdi pubbliche. 
Nel 2013 sono state sottoscritte ulteriori convenzioni con i cittadini per il mantenimento di piccole 
aree verdi. 
 
Sistemazione marciapiede via Roma 
E’ stato eseguito l’abbattimento dei pioppi messi a dimora lungo il marciapiede di via Roma, in 
prossimità con l’incrocio con la strada regionale 11. A seguire è stato sistemato e allargato il 
marciapiede. 
 
Igiene pubblica. 
Centro di responsabilità 16 Ecologia Ambiente. 
Il servizio di derattizzazione e disinfestazione contro le zanzare è stato svolto regolarmente nel 
corso della stagione.  
Il servizio è stato svolto, oltre che sulla base del programma annuale degli interventi, anche 
attraverso la raccolta, verifica ed evasione delle segnalazioni pervenute dai cittadini. 
Nel 2013 è stato applicato il protocollo di intesa con Provincia per il controllo della diffusione delle 
nutrie. 
 
Gestione dei contributi regionali per la raccolta e  lo smaltimento dell’amianto 
A seguito dell’assegnazione dei contributi regionali al Comune sono state avviate le procedure 
per la pubblicazione del bando e la successiva raccolta delle domande. Una volta rendicontati i 
lavori da parte dei cittadini la modulistica è stata inviata ad ETRA per l’erogazione del contributo. 
 



RELAZIONE AL RENDICONTO 2013 
 

 90 

Tutela dell’ambiente. 
Centro di responsabilità 16 Ecologia Ambiente. 
L’attività in questo settore è stata orientata verso la tutela delle acque, del suolo e dell’atmosfera. 
Di seguito vengono riportati i principali tipi di intervento gestiti dal settore. 
Tutela delle acque e sicurezza idraulica del territorio: 

▪ manutenzione e risezionamento dei fossi lungo le strade comunali;  
▪ gestione degli episodi di inquinamento dei corsi d’acqua, con attivazione delle 

verifiche necessarie e delle azioni finalizzate al ripristino delle condizioni di 
normalità; 

▪ pulizia delle caditoie e bocche di lupo lungo le strade comunali, ispezione e 
riparazione di condotte ostruite; 

▪ rilascio delle autorizzazioni allo scarico di competenza del Comune 
(sub−irrigazione); 

▪ interventi di emergenza sul territorio in caso di condizioni meteorologiche 
avverse, in collaborazione con il gruppo comunale volontario di protezione 
civile. 

Tutela del suolo: 
▪ gestione dei procedimenti riguardanti la bonifica delle aree abbandonate e dei 

siti inquinati; 
▪ approvazione del nuovo Regolamento comunale di Igiene ambientale. 

 
Tutela dell’atmosfera: 

▪ attuazione del protocollo d’intesa con i Comuni contermini per la 
regolamentazione del traffico; 

▪ formulazione dei pareri per il rilascio da parte della Provincia delle 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di attività produttive. 

▪ attuazione procedure SUAP. 
 

Risparmio energetico. 
Centro di responsabilità 16 Ecologia Ambiente. 
Nell'ambito del "Patto dei Sindaci", in collaborazione con la SOGESCA srl (ditta che con il 
Comune di Padova ha ottenuta dalla comunità europea i finanziamenti per il progetto 
COVENANT CAPcity) è stato redatto il PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile detto 
anche Piano Clima)  approvato dal Consiglio nel novembre 2013. 
E’ stato avviato lo Sportello Energia in collaborazione con Legambiente. 
 
Educazione ambientale. 
Centro di responsabilità 16 Ecologia Ambiente. 
Di seguito si riportano le principali manifestazioni svolte nel corso del 2013: 
− festa degli alberi con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari; 
− un albero per ogni bambino nato, con la partecipazione dei genitori dei bimbi nati nel corso 
dell’anno precedente; 
▪ Fiera di Rubano presso il Parco Etnografico; 
▪ Festa per l'ambiente “Ecopasquetta”. 
E’ stata inaugurata la nuova area di educazione cinofila in via Valli ed autorizzata la pesca 
presso il laghetto del Parco Etnografico alla associazione Carp Fishing. 
E’ stata assegnata, a seguito di avviso pubblico, la nuova gestione degli orti sociali di viale Po. 
Sono state avviate le procedure per consentire lo svolgimento di attività di maneggio con finalità 
didattico − educative presso il Parco Etnografico. In particolare sono state autorizzate le opere 
strutturali quali la realizzazione della concimaia e la recinzione degli spazi dedicati a tale attività. 
Sono state concluse le procedure relative al concorso Nazionale “Sfida all’ultima sporta” che 
hanno portato il Comune a vincere il primo premio (€ 20.000) alle quali ha fatto seguito la stampa 
di 2.000 borse che sono state consegnate a tutti gli alunni delle scuole comunali. 
 
Caccia 
E’ stato istituito, con ordinanza del Sindaco, il divieto di caccia presso alcune zone limitrofe al 
centro abitato confinanti con via Toscana e via Moiacche.  
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Sono inoltre state presentate delle osservazioni al Piano faunistico venatorio provinciale. 
 
 

PROGETTO 6 – GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PU BBLICO 
 
Ampliamento del cimitero di Bosco. 
Centro di responsabilità 04 Lavori Pubblici. 
Nel corso del 2010  è stato redatto il progetto per l'ampliamento del cimitero di Bosco per 
l'importo di  € 270.000,00, inserito nella programmazione annuale 2013 dei Lavori Pubblici, a 
dicembre 2013 è stato affidato l'incarico per l'aggiornamento del progetto in modo da poter 
approvare il definitivo esecutivo col 2014 e avviare la gara. 
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AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO 

 
DIREZIONE SERVIZI TECNICI − Ing. Marco Frau 
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIO – Arch. Vanessa Zavatta 
 
 
 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Settori: 
▪ Urbanistica 
▪ Sportello Unico dell’Edilizia 
▪ Edilizia Residenziale Pubblica 
▪ Commercio e SUAP 
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PROGRAMMA 3 −−−− PROMUOVERE IL BENESSERE SOCIALE 
 
 

PROGETTO 2 −−−− POLITICHE ABITATIVE 
 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 
Centro di Responsabilità n. 08 – Edilizia Residenziale Pubblica 
 
GRADUATORIA ATER : In data 21/08/2013 è stata pubblicata la graduatoria definitiva ATER per 
l’anno 2012 con  n. 86 soggetti in graduatoria.  Nell'anno  2013 non sono stati assegnati alloggi 
ATER, in quanto ATER non ha comunicato nessun alloggio libero e disponibile all’assegnazione. 
 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA (E.R.P.) – In data 30.09.2013 è stato pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione 
di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) - anno 2013. 
Sono state presentate n. 52 domande e sono in fase di istruttoria. 
 

IDONEITA’ ALLOGGIO: rilasciate al 31/12/2013 nr. 56 attestazioni, con eventuale sopralluogo per 
verifica superfici dell’alloggio e requisiti igienico-sanitari. Rilascio attestazione entro i termini previsti 
dal disciplinare della “ Qualità “. 
 
GRADUATORIA ANZIANI: in data 20/03/2013 è stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando 
per l’assegnazione di alloggi comunali agli anziani (anni 2012-2014). In data 23/08/2013 è stato 
assegnato ad un anziano un alloggio sito in via Palù n. 4 e in data 05/12/2013 sottoscritto il relativo 
contratto di locazione. 
 
CONTRIBUTO REGIONALE  ALLOGGI IN LOCAZIONE: il bando 2011 è stato pubblicato dal 
19/08/2013 al 19/09/2013 e prorogato dal 07/10/2013 al 25/10/2013. 
Le 73 domande presentate sono state inserite nel programma regionale entro il 15/11/2013 ed entro 
il 20/12/2013 sono stati inseriti nello stesso programma  i casi sociali comunicati dal settore 
competente. 
 
EMERGENZA ABITATIVA:  sono stati erogati n. 4 contributi economici straordinari a nuclei familiari 
in emergenza abitativa finalizzati ad agevolare l’accesso ad una nuova abitazione, ai sensi della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 29.11.2012 e n. 4 richieste respinte per mancanza dei 
requisiti. 
 
ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: in conformità alla Legge n. 90 del 03.08.2013, 
per la stipulazione degli atti di locazione/concessione e di vendita di immobili è necessario avere gli 
attestati di prestazione energetica su tutti i fabbricati di proprietà comunale.  
In data 05.11.2013 è stato affidato a un professionista esterno  l'incarico per la redazione di Attestati 
di Prestazione Energetica sui fabbricati residenziali di proprietà del Comune di Rubano. 
 
GESTIONE MOROSITA’ NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ASSEGNATARI ALLOGGI ATER: In 
merito alle morosità Ater, con deliberazione di Giunta Comunale  n. 89/2012 sono stati approvati 
alcuni criteri sperimentali per la gestione del fondo sociale destinato ad inquilini meno abbienti. E’ 
stato stabilito che il fondo sociale istituito presso i Comuni ai sensi dell’art. 21 della LR 10/96, venga 
gestito direttamente dal Settore Edilizia Residenziale Pubblica attraverso l’istituzione di un apposito 
gruppo di lavoro. 
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Nell'anno 2013 sono state analizzate 15 pratiche di morosità e sanate 4 posizioni.  
 
 
ATTI DI SVINCOLO E RIMOZIONE VINCOLI PEEP: a seguito di modifica della normativa vigente, 
le convenzioni di cui all'art. 35 della L. 865/1971 sono diventate inutili decorsi vent'anni dalla data di 
stipula della convenzione di concessione dei diritti di superficie o di proprietà, pertanto con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 12/12/2013 si è preso atto di tale modifica. 
In data 16/12/2013 è stato stipulato un atto di cessione in proprietà di quota millesimale di area 
PEEP già concessa in diritto di superficie, con la nuova modalità. 
 
 
PROGRAMMA 1 −−−− SVILUPPARE PROCESSI INNOVATIVI PER AMMINISTRARE CO N 
EFFICIENZA ED EFFICACIA 
 

PROGETTO 7 −−−− SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI 
 
SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 

 
ARCHIVIO E GESTIONE ACCESSO ATTI: presentate alla data del 31.12.2013  n. 202 richieste di 
accesso atti, in aumento di circa il 20% rispetto all'anno precedente.     
Dal novembre 2011 la procedura di accesso atti è entrata nella “procedura di qualità”, soggetta a 
verifiche periodiche del certificatore, richiedendo alla persona di riferimento nella gestione di tali 
procedure, un approccio attento e puntuale nel rispetto della tempistica. 
L'assenza della persona di riferimento da marzo ad ottobre 2013 ha comportato un diverso   utilizzo 
delle risorse umane disponibili nel settore ed ha causato solo un lieve ritardo nei procedimenti (circa 
2%) grazie alla collaborazione e disponibilità di tutti i soggetti coinvolti.  
 
PROGRAMMA 4 −−−− GUIDARE LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

PROGETTO 7 −−−− SVILUPPO URBANISTICO 
 

EDILIZIA PRIVATA  
 
CERTIFICAZIONE IMPIANTI: ai sensi dell’art. 11 comma 1 e 3 del D.M. n. 37/2008 per il 
rifacimento o l’installazione dei nuovi impianti l’impresa installatrice deposita presso lo sportello 
unico per l’edilizia la dichiarazione di conformità dell’impianto, che l’Ufficio provvede ad inoltrare alla 
Camera di Commercio di competenza per i conseguenti riscontri. 
Nell'anno 2013 sono state inoltrate n. 55 dichiarazioni di conformità impianti. 
 
RESTITUZIONE CAUZIONI a garanzia dei ripristini stradali: sono state restituite 23 depositi 
cauzionali a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali al fine di verificare lo stato dei luoghi. 
 
DEPOSITO OPERE IN CEMENTO ARMATO: registrate al 31.12.2013  n. 27 denunce opere. 
 
DETERMINAZIONI DI RESTITUZIONE ONERI : sono state predisposte n. 3 determinazioni di 
rimborso oneri per un importo complessivo di € 14.447,67. 
 
RIPARTIZIONE ONERI SECONDARI PER OPERE DI CULTO:  
Con determinazione n. 16 del 28/11/2013 sono stati liquidati i contributi per opere di culto da 
destinare alle parrocchie relativamente agli anni 2011 e 2012. 
Al 30.10.2013 sono pervenute n. 2 richieste di contributo da parte delle parrocchie di Bosco e 
Villaguattera. 
 
ONERI DI URBANIZZAZIONE: Alla data del 31.12.2013 l’importo incassato risulta essere pari a € 
377.912,68. 
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PRATICHE EDILIZIE: Nell'anno 2013 i numeri di procedimenti conclusi relativamente alle pratiche 
edilizie sono stati  
 

* Permessi di costruire: 31 

*  D.i.a.: 32 

* S.c.i.a.: 88 

* Agibilità: 24 

* Attività Edilizia Libera: 94 

* Manutenzione ordinaria: 29 

* Autorizzazione mezzi 
pubblicitari: 

62 

 

Sono stati inoltre rilasciati n. 41 Certificati di Destinazione Urbanistica e n. 23 pareri di conformità 
urbanistica su richieste di altri uffici. 
 
MODULISTICA SPORTELLO UNICO: costante e tempestivo aggiornamento dei modelli di 
presentazione delle varie pratiche inerenti all’edilizia in conformità alle continue novità normative ed 
inserimento degli stessi nel sito web del Comune. 
L'utilizzo di PEC e firma digitale nelle procedure che coinvolgono altri Enti Pubblici e nelle procedure 
SUAP hanno comportato una costante messa a punto dell'organizzazione degli uffici, al fine di 
ottimizzare il processo di digitalizzazione dei procedimenti. 
 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE IL GIARDINO: a seguito del fallimento di una delle ditte lottizzanti, il 
Comune di Rubano si è insinuato al passivo del fallimento al fine di poter acquisire al patrimonio 
comunale le aree destinate a verde, parcheggi, strade e marciapiedi previsti dalla convenzione 
urbanistica; in data 06/06/2012 il collaudatore ing. Botton ha consegnato un verbale di visita con 
elencate le opere che devono essere riparate o sostituite da parte dei lottizzanti prima della 
cessione delle aree. Attualmente le opere sono state eseguite ed il Comune sta aspettando che il 
curatore fallimentare autorizzi la cessione delle aree. 
 
REGOLAMENTO SULLE STRUTTURE TEMPORANEE:  con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 4 del 26.03.2013 è stato approvato il regolamento per la realizzazione delle strutture temporanee, 
allegato al regolamento edilizio comunale, accogliendo l’osservazione del Dirigente Servizi Tecnici. 
 
MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 
26.03.2013 è stato adottata la variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 48 comma 1bis della L.R. 
11/04. E’ stata successivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 
21/05/2013. 
 
STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE (ANTENNE): dopo una lunga trattativa durata 
un anno, è stato stipulato un contratto di concessione onerosa con  Telecom di un terreno di 
proprietà comunale a Bosco di Rubano per l'installazione di un apparato di telecomunicazioni. Il 
contratto è stato registrato il 17.07.2013. 
E' inoltre in fase di definizione la trattativa con Vodafone Omnitel sul sito esistente di via Pacinotti, al 
fine di  stipulare un nuovo contratto di concessione che permetta ad Omitel di sublocare il sito ad 
altro gestore. 
 
URBANISTICA 
 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO: concluse tutte le procedure di concertazione e 
partecipazione previste dalla L. 11/2004, così come recepite nel documento allegato alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 17/10/2013, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 
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39 del 29/10/2013 ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 
11/2004. 
Il PAT adottato è stato inviato in Provincia, in Regione e a tutte le autorità competenti in materia 
ambientale per i pareri di competenza. 
L'avviso di deposito è stato pubblicato nel BUR, su due quotidiani locali e sul sito web del Comune. 
 
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA CENTRALE DI RUBANO: è stato 
pubblicato un bando di concorso di idee il 23/11/2012. La presentazione dei progetti scadeva il 
15.03.2013 
Sono stati presentati 15 progetti. La giuria di concorso si è riunita  una prima volta in data 
07.05.2013 e si è svolta la valutazione preliminare dei progetti. 
La seconda seduta della giuria è stata il 17.06.2013: sono stati esaminati tutti i progetti, attribuiti tutti 
i punteggi e decretati i vincitori. 
Il 25.09.2013 all’Auditorium dell’Assunta sono stati presentati e premiati i 4 migliori progetti ed è 
stata allestita la sala  con l'esposizione di tutti i 15 progetti.  
 
PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): in data 19/06/2013 con 
determinazione n. 40 è stato affidato l'incarico ad un geologo per la classificazione delle “zone di 
attenzione” idraulica. Le zone 2 zone di attenzione del Comune di Rubano sono state  classificate 
ed inviate alla Regione Veneto in data 02/12/2013 per l'attribuzione della classe di pericolosità. 
 
 
LEGGE REGIONALE 50/2012: con determinazione n. 21 del 27/12/2013 è stato affidato l'incarico 
esterno per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla nuova Legge “politiche per lo 
sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto”. 
 
 

PROGETTO 02 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE  
 
UFFICIO COMMERCIO 
 
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA 
Si è provveduto alla gestione ordinaria del commercio in sede fissa (esercizi di vicinato, forme 
speciali di vendita, subingressi in medie strutture di vendita, subingressi in esercizi inseriti nel 
Centro Commerciale, vendite straordinarie). 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lvo 59/2010 (recepimento direttiva Bolkestein) e della legge 
122/2010 oltre che tutte le modifiche intervenute successivamente, si è provveduto 
all’applicazione delle conseguenti disposizioni riguardanti in particolare le SCIA (Segnalazioni 
certificate di inizio attività) ai sensi dell’art.19 della Legge 241/90 oltre che l’applicazione dei 
requisiti morali e professionali previsti per le materie di nostra competenza, in particolar modo per 
il settore alimentare. 
E’ stata data applicazione, per quanto applicabile , alla nuova Legge Reg.le n.50 del 28.12.2012  
che ha ridisciplinato la materia  in recepimento del D.Leg.vo n.59/2010 e succ. modifiche ed 
integrazioni. 
L’ufficio, a seguito dell’utilizzo del SUAP (sportello unico attività produttive) ha partecipato agli 
incontri di aggiornamento presso la Camera di Commercio di Padova, per la gestione delle 
pratiche inviate a mezzo del SUAP telematico, gestito in delega dalla Camera di Commercio. 
A tal fine l’ufficio svolge anche attività di collaborazione con la Regione Veneto in merito al 
miglioramento della modulistica predisposta dalla stessa e inserita nel SUAP rispetto alle distinte 
procedure. 
A seguito disposizioni in materia di liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione 
amministrativa, con delibera di Consiglio Comunale nr. 3 del 26/03/2013 è stato abrogato il Piano 
comunale di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica 
precedentemente approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 22 del 08/04/2003. 
 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
Si è provveduto alla gestione ordinaria delle pratiche relative al commercio in forma itinerante e 
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su posteggio. 
In occasione delle manifestazioni che si sono svolte sul territorio, si è provveduto al rilascio di 
autorizzazioni temporanee di commercio in base agli indirizzi della Giunta Comunale. 
In relazione alla delibera del C.C.le n. 13 del 13.04.2010 di revisione del Piano e Regolamento  
c.le di commercio su aree pubbliche ed alla richiesta  di integrazione  del 4.2.2011  della Regione 
Veneto, al fine di  ottenere il previsto riconoscimento ai sensi di legge, è stata attivata la 
procedura  di trasferimento di parte dei posteggi del mercato settimanale di Sarmeola per motivi 
prevalentemente di pubblica sicurezza. Sono stati sentiti in materia le Associazioni di categoria e 
gli operatori interessati al trasferimento. 
La procedura per  attivare il trasferimento dei posteggi, attualmente in corso, consentirà la 
formalizzazione della nuova planimetria dell’area di mercato. 
Tutte le pratiche di commercio su aree pubbliche sono procedure gestite a mezzo SUAP. 
 
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
Si è provveduto alla gestione ordinaria delle pratiche di pubblici esercizi di somministrazione 
alimenti e bevande  presentate a mezzo SUAP in applicazione del D.Lvo 59/2010  e della legge 
Reg.le n.29/2007 modificata  dalla L:R. n.27 del 7.11.2013 , oltre che in osservanza delle 
determinazioni regionali in materia.  
 
PUBBLICI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI 
Sono state gestite numerose procedure di pubblico trattenimento e spettacolo relative alle Sagre 
delle frazioni di Sarmeola, Rubano, Bosco e Villaguattera e ad altre manifestazioni organizzate 
dal Comune e Associazioni varie patrocinate (Rubano Art festival, Cinemaestate, Festa per 
l’Ambiente, Festa Motoristica, Festa di primavera, Festa delle associazioni, Carnevale di Rubano, 
Fiera di Rubano, Cori Lavaredo, Teatro “Chiara di Dio”). 
Oltre alle manifestazioni vere e proprie sono state gestite le registrazioni di attrazioni dello 
spettacolo viaggiante di una ditta operante nella sagra di Sarmeola, e di attrazioni installate in 
modo permanente in una sala giochi del territorio c.le, ai sensi del DM 18.05.2007. 
La maggioranza delle procedure relative alle manifestazioni di pubblico trattenimento e 
spettacolo e tutte quelle di registrazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante hanno 
comportato, oltre alla gestione dei vari aspetti, anche la convocazione della Commissione c.le  di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. 
Per le manifestazioni non assoggettate alla valutazione della suddetta Commissione C.le sono 
state comunque gestite le procedure previste per il corretto svolgimento delle stesse.  
 
ACCONCIATORI ED ESTETISTI 
Rispetto alla materia degli acconciatori ed estetisti oltre all’applicazione del D.Lvo 59/2010 
(recepimento Direttiva Bolkestein) e della legge 122/2010 che comporta la presentazione della 
SCIA, l’ufficio procede alla verifica dei requisiti professionali, competenza recentemente attribuita 
ai comuni. Tale verifica continua a risultare molto complessa e spesso richiede verifiche presso 
la Regione Veneto. 
 
AGRICOLTURA 
Il mercato riservato agli imprenditori agricoli con svolgimento in Piazza della Repubblica a 
Rubano, confermato nel 2010, continua ad essere gestito dalla Coldiretti. 
In data 24/01/2013 è stata sottoscritta una nuova convenzione tra il Comune di Rubano e le 
Associazioni degli agricoltori per la gestione del mercato riservato agli imprenditori agricoli. 
Nei mesi di maggio e giugno è stata affrontata, attraverso incontri con il gestore del mercato, il 
Consorzio di Polizia Municipale e l’Amministratore del Condominio “Euganeo” e l’Assessore 
Gazzetta Giovanna, la problematica avanzata dai commercianti di Via Rossi relativamente allo 
spostamento del mercato nel periodo estivo nell’area ombreggiata fronte negozi, per verificare la 
possibilità di soluzioni alternative; valutata la mancanza di una fattibile alternativa il mercato 
agricolo non è stato trasferito, come negli anni scorsi, nel periodo estivo. 
 
CARBURANTI 
Si è provveduto alla gestione ordinaria degli adempimenti e si è preso atto della intervenuta 
liberalizzazione del settore oltre che alla gestione di pratiche connesse all’esercizio di tale attività. 
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REGISTRAZIONI SANITARIE 
Si è provveduto alla consulenza ai soggetti  interessati e la conseguente assistenza nella 
predisposizione degli atti e nei contatti con gli uffici dell’USL. 
 
REGISTRI INFORMATICI 
Continua l’implementazione dei registri informatici delle varie attività gestite dall’ufficio. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Per quanto riguarda gli obiettivi gestionali attribuiti al Centro di responsabilità Commercio si 
relaziona quanto segue: 
1 Il Centro ricreativo sportivo di via Borromeo è attualmente affidato in gestione alla  Polisport 
Rubano s.s.d. s.r.l che ha subconcesso lo spazio ricreativo e la gestione del pubblico esercizio di 
somministrazione alla ditta Gomiero Valentina, previo gradimento da parte dell’Amministrazione 
comunale espresso con delibera di Giunta Comunale nr. 57 del 25/07/2013; 
2. L’ufficio a seguito dell’entrata in vigore del SUAP (sportello unico attività produttive) continua 
con la gestione ordinaria delle pratiche attraverso l’utilizzo dell’applicazione SUAP in delega dalla 
Camera di Commercio;  
3. In relazione alla delibera del C.C.le n. 13 del 13.04.2010 di revisione del Piano e Regolamento  
c.le di commercio su aree pubbliche ed alla richiesta  di integrazione  del 4.2.2011  della Regione 
Veneto, al fine di  ottenere il previsto riconoscimento ai sensi di legge, sono stati predisposti gli 
atti per dare corso  al trasferimento di parte dei posteggi del mercato settimanale di Sarmeola, a 
causa di motivi prevalentemente di pubblica sicurezza. Sono stati sentiti in materia le 
Associazioni di categoria e gli operatori interessati al trasferimento. 
4. Con delibera di Giunta C.le n. 95 del 21.11.2013  si è provveduto all’individuazione di n. 4 aree 
pubbliche per l’installazione di erogatori di acqua potabile refrigerata e gassata da dare in 
gestione a soggetti terzi. Con la stessa delibera è stata approvata la bozza della convenzione per 
la concessione delle aree suddette. E’ in fase di predisposizione l’avviso pubblico per 
l’affidamento in concessione. 
5- Relativamente alla riduzione dell’arretrato si è provveduto nella misura di circa il 20%.  
 
 
 
Rubano, lì  18 marzo 2014 

                 Il Sindaco  
                Ottorino Gottardo 
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RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO 2013 
 
 
PREMESSE 
Il Rendiconto della gestione, ai sensi dell’art. 227 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, è un documento 
complesso che comprende: 
− il Conto del Bilancio 
− il Conto Economico 
− il Conto del Patrimonio. 
I modelli utilizzati per la redazione dei documenti sono quelli usuali approvati con il 
regolamento di cui al D.P.R. del 31 gennaio 1996 n.194. 
 
Il Rendiconto ha la funzione di dare la dimostrazione riassuntiva del complesso delle 
operazioni effettuate nell’ambito della gestione e dei risultati conseguiti, sia sotto 
l’aspetto finanziario, che sotto l’aspetto gestionale. 
 
Il conto del bilancio  o rendiconto finanziario dimostra i risultati finali della gestione 
finanziaria nel periodo considerato: vengono evidenziate le spese impegnate, i 
pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel 
bilancio preventivo, sia per la gestione di competenza che per la gestione residui. Dai 
quadri riepilogativi del conto del bilancio risultano: 
− il risultato di amministrazione che tiene conto della consistenza di cassa e di tutti i 

residui esistenti alla fine dell’esercizio, compresi anche quelli provenienti da anni 
precedenti; 

− il risultato di gestione che rileva la situazione dell’esercizio considerato, tenendo 
conto della sola gestione di competenza. 

 
Il conto economico  evidenzia sinteticamente i costi ed i ricavi della gestione 
dell’esercizio e determina il risultato economico, quale differenza tra ricavi/proventi e 
costi (ex art. 229 del suddetto T.U. ee.ll.), che indica il risultato della gestione 
caratteristica dell’ente, sia quella prettamente istituzionale, che quella riconducibile ai 
servizi a domanda individuale (servizi posti in essere non per un obbligo di legge, ma per 
iniziativa dell’amministrazione e a fronte di un bisogno collettivo da parte dei cittadini). Il 
conto economico è ottenuto attraverso una serie di rettifiche ed integrazioni dei dati della 
gestione finanziaria tramite il prospetto di conciliazione. 
 
Il conto del patrimonio  è la rappresentazione contabile della situazione patrimoniale 
dell’ente, costituita dal complesso di beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, 
suscettibili di valutazione. Il reddito dell’esercizio corrisponde all’aumento, mentre la 
perdita alla diminuzione del valore del patrimonio verificate per effetto della gestione. 
 
La rilevazione dei dati a consuntivo, sia finanziari che gestionali, permettono di verificare 
l’andamento dell’attività e di esprimere qualche valutazione sull’adeguatezza delle attività 
svolte.  
Le verifiche di efficacia vengono condotte in riferimento al grado di raggiungimento degli 
obiettivi a seguito della rilevazione dei risultati conseguiti, e sono evidenziate 
particolarmente nella Relazione redatta dall’organo esecutivo. 
Le verifiche dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa si riferiscono 
all’analisi delle risorse acquisite e alle spese sostenute per i vari servizi. In alcuni casi si 
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è proceduto al confronto con dati relativi ad anni precedenti. 
 
CONTO DEL BILANCIO 

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento 
al fine autorizzatorio della stessa ed evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le 
entrate accertate e gli incassi, in riferimento alle  previsioni contenute nel bilancio di 
previsione, sia per la gestione di competenza che per la gestione residui. 

La struttura del conto del bilancio contiene, in riferimento ad un esercizio 
finanziario, per ciascuna risorsa di entrata, per ciascun intervento di spesa e per ciascun 
capitolo dei servizi per conto terzi, i seguenti dati: previsione definitiva di competenza, 
residui attivi e passivi derivanti del rendiconto dell’anno precedente, riscossioni e 
pagamenti effettuati sia in conto residui che in conto competenza, residui attivi e passivi 
derivanti dall’esercizio precedente riaccertati a fine esercizio, residui da riportare al 
prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui, accertamenti e impegni 
di competenza, differenze tra lo stanziamento iniziale assestato e gli accertamenti o gli 
impegni di competenza, differenze tra residui attivi e passivi riportati dall’esercizio 
precedente e residui attivi e passivi riaccertati ai fine esercizio. 

Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al 
quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di 
amministrazione dell’esercizio considerato. Il risultato dell’amministrazione è dato dal 
fondo di cassa più le riscossioni, meno i pagamenti e più i residui attivi, meno i residui 
passivi determinati a fine esercizio. Il risultato positivo è detto avanzo, quello negativo è 
detto disavanzo. 

 La gestione finanziaria dell’esercizio 2013 si conclude con un Avanzo di 
amministrazione di € 3.421.550,15. 

 
GESTIONE DI COMPETENZA 

Il risultato di amministrazione si differenzia dal risultato di gestione poiché il primo 
considera tutta la gestione finanziaria (competenza e gestione residui), il secondo si 
riferisce alla sola gestione di competenza.  

Di seguito vengono evidenziati i dati della gestione di competenza, suddivisi tra 
correnti e c/capitale, che hanno portato a tale risultato: 
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A) Gestione di competenza corrente
Entrate correnti                                                                        8.539.650,59
Spese correnti                                                                            -7.872.234,55
Spese per rimborso prestiti                                                       -636.514,82
Spese per estinzione anticipata Mutui  -539.000,00
   
Quote proventi concessioni edilizie destinate al titolo I        
Entrate correnti destinate ad investimenti  
Avanzo 2011 applicato al titolo I e III della spesa                           539.000,00
   
   

Totale gestione corrente              30.901,22

B) Gestione di competenza c/capitale
Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti                            505.577,48
Avanzo 2011 appplicato al titolo II                                             469.900,00
Entrate correnti destinate ad investimenti  
Entrate per OO.UU.destinate al titolo I  (sp corr.)                                           
Alienazioni patrimoniali per estinzione anticipata mutui       
Spese titolo II  -922.099,73 

 
Totale gestione c/capitale            53.377,75

Saldo gestione corrente e c/capitale  84.278,97€                

 
Come evidenziato dal prospetto l’avanzo della gestione di competenza è originato sia  
dalla gestione corrente che da quella in c/capitale. La spesa per l'estinzione anticipata 
dei mutui è stata finanziata per euro 499.197,59 dalla destinazione dell'avanzo di 
amministrazione 2013. 
Le spese di investimento sono state penalizzate dai vincoli del patto di stabilità. Inoltre 
poiché l'ente nel 2014 è stato ammesso alla sperimentazione dell'armonizzazione dei 
sistemi contabili, non è più stato possibile impegnare le somme ai sensi dell'art. 183 c.5 
del TUEL. 
 
FONDO DI CASSA 

Il risultato di amministrazione tiene conto anche della consistenza di cassa oltre a 
tutti i residui esistenti alla fine dell’esercizio. 

Il totale delle riscossioni effettuate nell’esercizio aumentato del fondo di cassa di 
inizio d’anno e ridotto del totale dei pagamenti effettuati nell’esercizio determina la 
consistenza del fondo di cassa al 31/12/2013 ed è pari a € 3.221.229,70. 

 
Si illustra di seguito la determinazione del risultato della gestione di cassa: 
 

           Fondo di cassa al 01.01.2013                               3.846.606,24 + 
Riscossioni                                                                              9.639.492,15*   + 
Pagamenti   10.264.868,69* � 

 
Fondo di cassa al 31.12.2012   3.221.229,70        

 
Il fondo di cassa al 31.12.2013 corrisponde al saldo presso la tesoreria (desunto 
dall’apposito estratto conto), considerando le seguenti operazioni di conciliazione, rilevate 
anche nella verifica di cassa al 31/12/2013 dell’organo di revisione risultante dal verbale 
n. 01 del 11/02/2014:  
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Disponibilità presso la Banca d’Italia       3.166.640,31 
Fondi presso il Tesoriere            305.445,31 
   - 
Fondo di cassa al 31/12/2013        3.221.229,70 
 
*Si fa notare che a seguito dell'emanazione del DL n. 16 del 06/03/2014, è stato 
necessario rettificare i mandati e le reversali 2013. Infatti l'art.6 del decreto prevede che i 
Comuni iscrivono in bilancio l' IMU al netto del giro contabile dei fondi destinati allo Stato 
per l'alimentazione dell' FSC. Poiché l'ente aveva accertato la somma al lordo in 
ottemperanza alla circolare del Ministero, è stato necessario chiedere al Tesoriere le 
rettifica dei movimenti contabili 2013, così come consentito dal decreto. 
 
GESTIONE RESIDUI 

Il Comune di Rubano con DM 15 novembre 2013 del MEF è stato individuato 
amministrazione in sperimentazione nel terzo anno, 2014, per la nuova contabilità D. 
Lgs. 118/2011. 

Ciò ha comportato per l'ente una revisione della procedura di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi. Formalmente per il riaccertamento al 31/12/2013 si applica l’art. 
228 del d.lgs. 267/00 ed il Principio Contabile n. 3 - punti 54 e 62, tuttavia al fine di 
garantire correttamente il passaggio al 01/01/2014 al nuovo principio di contabilità 
finanziaria potenziata è stato necessario  riaccertare i residui anche secondo le nuove 
direttive. 

Il riaccertamento dei residui della gestione in c/capitale è avvenuta con le seguenti 
Determinazioni: 
▪ n. 06 del 13/03/2014 del Direttore Generale; 

▪ n. 23 del 13/03/2014 del  Dirigente Servizi Tecnici; 

▪ n.  11 del 13/03/2014 del Dirigente Servizi Amministrativi. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 
 
Comparto residui attivi: 
 
Residui attivi insussistenti 
Entrate Tributarie  €  � 31.961,35 
Trasferimenti correnti  €  � 1.972,05 
Entrate Extratributarie  €  � 24.679,15 
Entrate in c/capitale  €     � 414.935,35 
Entrate da Mutui  € -84.220,38 
Servizi c/terzi    � 48,00 
 
Comparto residui passivi: 
 
Residui passivi insussistenti  
Spese correnti  €  + 215.139,74 
Spese c/capitale  €  + 2.718.583,32 
Servizi c/terzi  €  + 824,50 

 
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI   €  + 2.376.731,28   
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I minori residui attivi si riferiscono a: 
 
- entrate tributarie: sono stati eliminati gli importi di tributi comunali (avvisi di 
accertamento ICI) per somme che seppure iscritte a ruolo, risultano ancora da 
incassare per gli anni anteriori al 2010. Tali importi sono cancellati dal conto di 
bilancio e sono iscritti nel conto del patrimonio alla voce crediti inesigibili.    
 
- trasferimenti correnti: eliminazione di saldi per importi minimi di trasferimenti 
erariali anni precedenti. 
 
- entrate extratributarie: stralcio somme per recuperi somme per imprese fallite, o 
persone fisiche soggette a procedure di riscossione coattiva. 
 
- entrate in c/capitale: stralcio somme per contributi Ministeriali (Promix) e regionali 
per opere impegnate a bilancio, ma non avviate a causa dei vincoli del patto di 
stabilità; 
- entrate da mutui: stralcio residuo da erogare su mutuo estinto anticipatamente; 
 
 
Il dettaglio delle somme dei minori residui passivi delle spese correnti e delle 

spese in c/capitale sono evidenziati nelle determinazioni di riaccertamento dei 
responsabili di servizio. 

In particolare si segnala che il considerevole importo dei residui passivi in 
c/capitale stralciati è dovuto alla dichiarazione di insussistenza di impegni per opere 
pubbliche effettuate in ottemperanza all'art. 183 c.5 del TUEL (in relazione all'incasso 
della entrate) e mai avviate per i vincoli del patto di stabilità. 

Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede il 
mantenimento a residuo della somma, solo in presenza di lavori pubblici in corso, o gara 
pubblica bandita entro il 31/12/2013. 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il risultato di amministrazione, pari a € 3.421.550,15, è la somma del risultato della 

gestione di competenza di € 196.925,96, del risultato della gestione residui di  € 
2.376.731,28 e dell’avanzo di amministrazione 2012 di € 847.892,91. 

 
− Dimostrazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013 

FONDO CASSA AL 31/12/2013 + € 3.846.606,24   
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013 
+ 

€ 1.956.069,25   

RESIDUI PASSIVI AL 
31/12/2013 - 

€ 
1.755.748.,80  

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
2013  

 € 3.421.550,15  

 
 
 
Conciliazione dei risultati finanziari 

 

Gestione di competenza      

Totale accertamenti di competenza (+) 9.640.895,16 

Totale impegni di competenza (-) 9.443.969,20 

SALDO GESTIONE COMPETENZA 196.925,96 

Gestione dei residui      

Maggiori residui attivi riaccertati  (+) 0,00 

Minori residui attivi riaccertati  (-) 557.816,28 

Minori residui passivi riaccertati  (+) 2.934.547,56 

SALDO GESTIONE RESIDUI 2.376.731,28 

Riepilogo     

SALDO GESTIONE COMPETENZA 196.925,56 

SALDO GESTIONE RESIDUI 2.376.731,28 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI  APPLICATO 740.972,83 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 106.920,08 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 3.421.550,15 
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ANALISI DEL TREND STORICO DELLE ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA 
 
Si evidenzia di seguito il prospetto delle entrate e spese di competenza degli ultimi tre 
anni:  
 

Entrate 2011 2012 2013 
Titolo I Entrate tributarie 7.067.593,22 6.977.149,85 5.161.117,21 

Titolo II Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 

688.796,92 449.002,15 2.003.900,92 

Titolo III Entrate extratributarie 874.106,35 1.113.498,59 1.082.424,93 

Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale 2.154.292,92 505.577,48 525.115,23 

Titolo V Entrate da prestiti 0,00 0,00 0,00 

Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi 953.949,01 800.471,40 868.336,87 

Totale Entrate 11.738.738,42  9.845.699,47 9.640.895,16 

        
Spese 2011 2012 2013 

Titolo II Spese correnti 8.011.880,90 7.872.234,55 7.441.290,10 

Titolo II Spese in c/capitale 973.149,06 922.099,73 101.963,99 

Titolo III Rimborso di prestiti 2.127.325,64 1.175.514,82 1.032.378,24 

Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi 953.949,01 800.471,40 868.336,87 

Totale Spese 12.066.304,61  10.770.320,50 9.443.969,20 

 
 
Si evidenziano le ragioni delle principali variazioni: 
 
Entrate Tributarie, Trasferimenti correnti ed extratributarie 
 
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,  ha tracciato, a partire dall’anno 2011, un percorso di 
progressiva revisione delle fonti di entrata dei Comuni, prevedendo la devoluzione diretta 
all’ente locale di alcune entrate tributarie con conseguente soppressione dei trasferimenti 
erariali.  
Il cd. ” Federalismo Fiscale”, ha fatto sì che la quasi totalità dei trasferimenti erariali 
incassati al titolo II°, venga imputata al Titolo p rimo a come “Fondo sperimentale di 
riequilibrio”. 
Nel 2013 il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato sostituito dal Fondo di solidarietà 
comunale alimentato dall' IMU, inoltre con specifici provvedimenti lo Stato ha rimborsato 
ai Comuni l' IMU dovuta sulle abitazioni principali e altri tipi di immobili (terreni agricoli, 
Ater, ecc.) da cui deriva il forte aumento del titolo II° di entrata. 
 
Per quanto riguarda le entrate extratributarie si segnala che: 
▪ Le sanzioni da codice della strada dal 2012 sono nuovamente riversate all’ente a 

differenza degli anni scorsi (euro 146.396,59 nel 2012, e 152.450,00 nel 2013) per 
effetto della modifica della convenzione con il Consorzio Vigili PD Ovest; 

▪ L’introito della tariffa incentivante sugli impianti fotovoltaici installati sui plessi 
scolastici, prevista da una convenzione sottoscritta con Etra Spa. L’introito 
accertato nel 2013 è stato pari ad euro 81.825,28 ed in base alla convenzione va 
riversato ad Etra che ha sostenuto l’investimento. Oltre a ciò il Comune incassa i 
proventi del contributo scambio sul posto (euro 29.966,56 nel 2013) 

▪ Le altre entrate per Cosap, proventi da locazioni, proventi degli impianti sportivi, 
ed altri servizi pubblici sono in linea con le previsioni.  
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Entrate c/capitale 
Si ricorda che il 2011 è stato caratterizzato dall’introito di € 1.205.000 per la cessione 
delle quote sociali della farmacia comunale. 
Per quanto riguarda gli incassi dei proventi per permessi a costruire, è evidente il crollo 
degli introiti, anche se il dato 2013 è leggermente in controtendenza. 
Di seguito i dati degli ultimi 5 anni: 
€ 1.121.230,92 nel 2009 
€    729.404,92 nel 2010 
€    436.537,98 nel 2011 
€    360.680,75 nel 2012 
€    377.912,68 nel 2013 
 
Il resto delle entrate in c/capitale è costituito dalle concessioni cimiteriali e dalle rate dei 
proventi peep. 
 
Spese correnti 
Come si vede dal prospetto, c’è una continua diminuzione delle spese correnti dovuto: al 
contenimento della spesa del personale, nonché al minore esborso per interessi passivi, 
grazie alle estinzioni anticipate dei mutui avvenute negli anni scorsi. Il dettaglio della 
spesa per funzione ed intervento sono evidenziati successivamente  negli specifici  
prospetti. 
 
Spese in c/capitale 
Le spese di investimento risentono dei pesanti vincoli del Patto di Stabilità, che il nostro 
ente ha sempre rispettato. Non è stato possibile destinare interamente l’avanzo di 
amministrazione  al finanziamento di nuove opere. Il dettaglio della spesa per funzione è 
evidenziato successivamente  nell’apposito  prospetto. 
 
Spese rimborso prestiti 
Nel 2013 l’ente ha destinato gran parte dell’avanzo di amministrazione all’estinzione 
anticipata di mutui accesi con la Cassa DD.PP. per complessivi euro 499.197,59. 
  
SPESA CORRENTE 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per funzione e per intervento, 

impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia: 
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Classificazione delle spese correnti per funzione 

2010 2011 2012

1 Funzioni generali di amm.ne,

di gestione e di controllo

2 Funzioni relative alla giustizia --- --- ---

3 Funzioni di polizia locale 360.546,96 373.866,04 503.516,72

4 Funzioni di istruzione pubblica 709.463,29 600.437,46 631.475,08

5 Funzioni relative alla cultura ed

ai beni culturali

6 Funzioni nel settore sportivo e

ricreativo

7 Funzioni nel campo turistico --- --- ---

8 Funzioni nel campo della

viabilità e dei trasporti

9 Funzioni riguardanti la gestione

del territorio e dell'ambiente

10 Funzioni nel settore sociale 1.451.720,51 1.511.116,61 1.445.694,17

11 Funzioni nel campo dello

sviluppo economico

12 Funzioni relative a servizi

produttivi

Totale spese correnti 8.109.359,80 8.011.880,90 7.872. 234,55

---

487.885,41

1.023.462,10

261.651,61

---

1.018.778,40

5.000,00

328.635,70

---

3.229.682,26 3.167.392,00

351.157,46

352.111,92

1.030.593,47

617.482,97

352.758,42

3.304.625,14

336.782,57

537.638,98

 
 
L'aumento della spesa nel 2012 per la funzione di polizia locale è dovuta al 

cambiamento nella gestione delle sanzioni del codice della strada che fino al 2011 
venivano introitate dal Consorzio e conteggiate in detrazione dei contributi in conto 
esercizio dovute dai Comuni del Consorzio.  

Classificazione delle spese correnti per intervento   
          

          

  2011 2012 2013 
        

01 
- 

Personale 2.589.789,52 2.544.049,39 2.550.606,72 
02 
- 

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 598.592,42 680.136,11 592.224,50 
03 
- 

Prestazioni di servizi 2.646.665,52 2.747.362,54 2.379.013,85 
04 
- 

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 
05 
- 

Trasferimenti 1.390.495,68 1.416.725,26 1.466.403,58 
06 
- 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 339.789,44 240.431,99 162.133,88 
07 
- 

Imposte e tasse 249.412,18 214.911,76 205.405,94 
08 
- 

Oneri straordinari della gestione corrente 197.136,14 28.617,50 85.501,63 
        0,00 

Totale spese correnti 8.011.880,90 7.872.234,55 7.441.290,10 
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Gli oneri straordinari della gestione corrente del triennio si riferiscono alle 
indennità per estinzione anticipata dei mutui. Si evidenzia la continua diminuzione 
degli interessi passivi pagati. 

 
 
ENTRATE E SPESE IN C/CAPITALE 
 
Le spese di investimento  sono state finanziate come segue: 
 
a) mezzi propri Accertamenti %
Avanzo d’amministrazione 2011 469.900,00 48,17%
Reinv. Alienazione beni imm. e mobili 48.842,73 5,01%
Proventi Concessioni Cimiteriali 83.954,00 8,61%
Proventi concessioni edilizie 360.680,75 36,97%
Alienazione mobiliari 0,00 0,00%
Altri: Entrate correnti 0,00 0,00%

Totale a) 963.377,48 98,76%
b) mezzi di terzi
Finanziamenti
Mutui cassa DD.PP. 0,00 0,00%
Mutui altri Istituti (prelevamento fondi) 0,00  
Fondo rotativo 0,00
Trasferimenti
Contributi di privati 0,00 0,00%
Contributi dallo Stato 0,00 0,00%
Contributi dalla Provincia 0,00 0,00%
Contributi dalla Regione 12.100,00 1,24%

Totale b) 12.100,00 1,24%
Totale a+b 975.477,48 100,00%

Spese per investimenti impegnate
Al titolo II Totale 922.099,00

  

Si fa notare che le fonti di finanziamento in c/capitale sono costituite da entrate proprie, 
principalmente i proventi da permessi a costruire e le concessioni cimiteriali. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificazione delle spese in c/capitale per funzione  
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 Pagato  2013 
   

1 Funzioni generali di amm.ne, gestione e controllo 146.197,73 

2 Funzioni relative alla giustizia --- 

3 Funzioni di polizia locale --- 

4 Funzioni di istruzione pubblica 91.034,39 

5 Funzioni relative alla cultura ed beni culturali --- 

6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 101.591,28 

7 Funzioni nel campo turistico --- 

8 Funzioni nel campo della viabilità e trasporti 11.699,93 

9 Funzioni riguardanti la gestione del terr. e dell'ambiente   

10 Funzioni nel settore sociale 183.406,67 

11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico --- 

12 Funzioni relative a servizi produttivi --- 
      

Totale spese in c/capitale 533.930,00 

 
Si ritiene opportuno evidenziare che in particolare: 
 
Nella funzione 1 sono presenti: 
     �  spese di progettazione urbanistica   € 41.879,81 

− acquisto di attrezzature informatiche   € 50.284,66 
− acquisto autocarro comunale    € 10.649,99 
− rimborso permessi a costruire    € 14.447,67 
− trasferimento quota oo.uu per opere di culto  € 15.117,51 

 
Nella funzione 4 sono presenti: 
� manutenzione straordinaria edifici scolastici per € 91.064,39; 
 
Nella funzione 6 sono presenti 
� manutenzione straordinaria palestra via rovigo  € 101.591,28; 
 
Nella funzione 8 sono presenti 
� manutenzione straordinaria  strade e pubblica illuminazione €  11.699,93; 
 
Nella funzione 10 sono presenti: 
� contributo a SPES per quota Asilo Nido  per   € 179.833,88; 
 
COMPOSIZIONE DELL’AVANZO 
Ai sensi dell’art. 187 c.1 del TUEL, l'avanzo di amministrazione e' distinto in: fondi non 
vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di 
ammortamento.  
L’avanzo di amministrazione 2013 di euro 3.421.550,15 è differenziato in: 
 
Euro 78.050,00, per fondi vincolati di cui euro  28.550,00 per somme accantonate 
annualmente dal 2004 per l’istituto delle Alte professionalità ai sensi dell’art. 32 c. 7 del 
CCNL del 22/01/2004 e , ed Euro 49.500,00 per fondo svalutazione crediti relativo ai 
residui attivi delle sanzioni del CdS; 
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Euro 2.726.799,21 per fondi vincolati al finanziamento delle spese in c/capitale, derivanti 
dal riaccertamento dei residui in c/capitale e dalla gestione di competenza in c/capitale;  
 
Euro 616.700,94 per fondi non vincolati. 
 
PATTO DI STABILITA’    2013 
 
L’ente ha provveduto nei termini ad inviare telematicamente i dati di competenza e di 
cassa relativi ai due semestri  del 2013. In particolare il dato del 2° semestre 2013 ha 
dichiarato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2012 calcolato in base 
alla cd. “competenza mista”. 
Anche nel 2013 la Regione Veneto, ha dato attuazione al cd. “Patto verticale Regionale” 
(ordinario+incentivato), contenendo il proprio saldo obiettivo e conseguentemente 
concedendo un aumento dei limiti di spesa agli enti locali.  
 

I dati, che saranno certificati telematicamente al Ministero, in migliaia di euro, sono i 

seguenti:  

 Competenza Mista 

Entrate  nette 8.799 

Trasferimenti erariali non utili ai fini del 

patto 

-118 

Spese finali nette -7.975 

Riduzione per DL 35/2013 4 

saldo finanziario  710 

Obiettivo programmatico 2013 694 

 Riduzione patto regionale -33 

Saldo obiettivo  finale 2013 651 

Differenza saldo obiettivo e saldo 

finanziario 

59 

 
Il risultato è stato raggiunto attraverso una selezione delle opere pubbliche da portare a 
compimento, con un monitoraggio e programmazione dei flussi di cassa della gestione in 
c/capitale, nonché con una limitazione delle spese correnti, ed un consolidamento del 
flusso delle entrate. 
La certificazione definitiva è in fase di invio telematico al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
 
 
Parametri di riscontro della situazione di deficita rietà strutturale 
 
L’ente nel rendiconto 2013, rispetta i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell’interno in data 18/02/2013, come da 
prospetto allegato al rendiconto. 
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CONTO ECONOMICO 
Il Conto economico  permette di misurare e giudicare l’andamento economico dell’ente 
durante l’esercizio, tenuto conto delle operazioni in corso. 
Il documento di sintesi fa riferimento all’intera attività dell’ente ed evidenzia i componenti 
positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza. La struttura del conto 
economico indicata nel modello approvato D.P.R. 194/96 è molto simile a quella prevista 
dall’art. 2425 del C.C. per le imprese, prevedendo una suddivisione dei costi per natura 
ed una forma di rappresentazione a scalare. 
Il modello esprime per differenza risultati parziali molto significativi quali il risultato della 
gestione costituito dalla differenza tra i proventi ed i costi della gestione e permette di 
rilevare il risultato dell’attività tipica dell’ente ed il grado dell’efficienza produttiva e 
dell’efficacia dell’azione amministrativa e il risultato della gestione operativa costituito dal 
risultato della gestione, sommato algebricamente al risultato delle gestioni affidate o 
svolte tramite soggetti esterni controllati dall’ente. Lo schema dopo il risultato della 
gestione operativa, evidenzia il risultato della gestione finanziaria, costituito dalla 
differenza tra proventi ed oneri finanziari e il risultato della gestione straordinaria 
costituito dalla differenza tra proventi ed oneri di natura straordinaria, non prevedibile o 
derivante da rettifica di valutazioni precedenti, nonché delle plusvalenze o minusvalenze 
derivanti dalla cessione o dismissione di immobilizzazioni iscritte nel conto del 
patrimonio. 
 
Il risultato economico conseguito nel 2013 è negati vo e pari a  - €  33.847,48. 
Per quanto riguarda i ricavi si segnala che alla voce A5) sono state iscritti ricavi 
pluriennali (pari alle quote di ammortamento delle Immobilizzazioni finanziate con 
Contributi per permesso a costruire e trasferimenti in c/capitale). 
La voce A6) “Proventi da concessioni di edificare”, non indica alcun importo perché tutto 
l’introito dei proventi per permessi a costruire  è stato destinato al finanziamento degli 
investimenti.  
Nel 2013 è stato approvato il bilancio 2012 della società partecipata Farmacia Sarmeola 
Srl,  e che ha iniziato l'attività nel 2011 e di cui l'ente detiene il 30%. La quota di utile 
distribuito all'ente è pari ad euro 13.575,92. 
 
Per consentire, comunque, una quanto più corretta rilevazione dei fatti economici la cui 
manifestazione numeraria può essere già avvenuta o meno al momento della chiusura 
dell’esercizio, in mancanza di una contabilità economica con il metodo della partita 
doppia  è stato introdotto il prospetto di conciliazione . 
Tale strumento, infatti, come previsto dall’art. 229 del citato Testo Unico ee.ll., consente, 
partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta 
di elementi economici, di raggiungere il risultato economico. E’ in pratica il collegamento 
tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale. 
Per la redazione di tale prospetto e del conseguente conto economico si è proceduto all’analisi 
ed al calcolo extra contabile di tutte quelle entrate e quelle spese le cui manifestazioni numerarie 
ed economiche non sono tra loro coincidenti. 
Si sono pertanto conciliati i dati finanziari di accertamento e impegno rilevando le 
seguenti rettifiche economiche: 
� parte entrata 

sono stati rilevati i ratei attivi  per la quota parte di ricavi non contenuta negli 
accertamenti, ma riferibile economicamente a questo esercizio. Si è provveduto a 
rilevare i ratei attivi su tutte le categorie di entrata come previsto dal Principio 
Contabile n. 3 � punti 78, 79 e 150 per le quote di tributi, trasferimenti e proventi 
diversi accertati nel 2013, ma riferiti ad introiti di competenza dell’annualità 
precedente.  
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Le entrate sono state inoltre rettificate con la rilevazione dei risconti passivi  per 
quelle quote di ricavi avvenuti nell’esercizio in corso, ma di competenza di esercizi 
successivi; 

▪ parte spesa 
la quota parte dei costi non di competenza dell’esercizio 2013 che, essendo già stata 
conteggiata nei relativi impegni, deve essere portata a rettifica del valore finanziario, 
è stata rinviata al futuro esercizio con la rilevazione di risconti attivi. Si è provveduto 
a rettificare gli importi pagati per abbonamenti a giornali e riviste, spese di pubblicità 
elenco telefonico, premi assicurativi (scadenza 30 settembre), tassa di circolazione 
veicoli. 

 

A questi elementi sono state poi aggiunte, nella parte Entrata, le insussistenze passive, 
le sopravvenienze attive e le plusvalenze patrimoniali. 
Si fa notare che nel 2013 si sono verificati in particolare  seguenti componenti di 
carattere straordinario: 
- le penali per l’estinzione anticipata dei mutui Cassa DD.PP. Spa per € 85.501,63, a 
fronte di un rimborso di quote capitale per €  579.301,82. 

 
Dalle risultanze del prospetto di conciliazione si è elaborato il conto economico , 
riportandovi tutti gli importi determinati dal prospetto. 
La risultanza finale ha evidenziato per l’esercizio 2013 un risultato della gestione 
operativa positivo pari a € 44.739,40= e ad un risultato economico finale negativo pari a - 
€ 33.847,48=. 
Si evidenziano di seguito per gli anni 2012 e 2013, i componenti positivi e negativi della 
gestione secondo criteri di competenza economica: 
 
 

 CONTO ECONOMICO 2012 2013 
A Proventi della gestione 8.619.009,64 8.333.954,12 
B Costi della gestione         

8.748.988,42 
8.302.790,64 

 Risultato della gestione (A−−−−B) -129.978,78 31.163,48 
C Proventi ed oneri da aziende speciali 

partecipate 
0 13.575,92 

 Risultato della gestione operativa (A−−−−B+C)          -
129.978,78 

44.739,40 

D Proventi ed oneri finanziari -227.202,16 -150.388,94 
E Proventi ed oneri straordinari              

11.074,72 
71.802,06 

 Risultato economico di esercizio 
(A−−−−B+C+D+E) 

-346.106,22 -33.847,48 

 
 
CONTO DEL PATRIMONIO 
Il Conto del patrimonio , rileva i risultati della gestione patrimoniale e riporta le variazioni 
che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le 
variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 
 
Per la redazione si è partiti dalla consistenza iniziale patrimoniale risultante al termine 
dell’esercizio precedente per apportare ad essa, quali variazioni positive dal conto 
finanziario, tutte quelle derivanti da maggiori crediti  (accertamenti di competenza) o 
maggiori debiti (impegni di competenza) e quali variazioni da conto finanziario diminutive, 
tutte quelle derivanti da minori crediti (riscossioni in conto residui ed insussistenze) o da 
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minori debiti (pagamenti in conto residui ed insussistenze), nonché da eventuali 
dismissioni. 
 
Analogamente si è proceduto con le variazioni da altre cause, nell’ambito delle quali 
sono state registrate le variazioni patrimoniali ed effettuate talune necessarie revisioni 
degli importi derivanti dall’esercizio precedente. 
 
In particolare, per quanto riguarda l’attivo , va segnalato quanto segue: 
− gli aumenti dei valori dei beni immobili, sono dovuti all’inserimento di interventi ultimati 

nel corso dell’esercizio ed all’acquisto di alcune attrezzature per servizi diversi; 
− è stato iscritto nella voce A III) 4 “Crediti di dubbia esigibilità” la somma di euro 

427.773,27, completamente svalutata, riferita, in particolare al risarcimento di euro 
371.276,30 stabilito dalla sezione centrale della Corte dei Conti in relazione 
all'insolvenza della Tributi Italia spa. Le altre cifre si riferiscono a crediti per tributi 
locali ed entrate patrimoniali  relativi ad esercizi passati e già iscritti a ruolo o in fase 
di recupero coattivo, ma stralciati prudenzialmente dai residui attivi del conto del 
bilancio.  

− le diminuzioni, per quanto riguarda le immobilizzazioni, sono dovute principalmente 
agli ammortamenti e alle dismissioni, o a modifiche di classificazioni; 

Per quanto riguarda, invece, il passivo: 
▪ l’aumento del rigo B1 corrisponde agli accertamenti dell’entrata per Conferimenti per 

investimenti; inoltre i Conferimenti da trasferimenti in c/capitale sono stati decurtati 
delle quote riferite ai ricavi pluriennali e ai minori residui attivi; Tra i Conferimenti da 
concessioni di edificare sono stati considerati i proventi per sanatoria, per permessi a 
costruire decurtati della quota di proventi destinata a spese correnti e concessioni 
cimiteriali; 

▪ i debiti per mutui sono diminuiti per il rimborso della quota capitale e le estinzioni 
“straordinarie” avvenute sul finire del 2013; 

▪ i Debiti di funzionamento e i Debiti per somme anticipate da terzi sono aumentati in 
corrispondenza agli impegni in competenza rispettivamente del Tit. I e IV e diminuiti a 
fronte di pagamenti in conto competenza e residui e della rilevazione di minori residui 
passivi; 

▪ La voce “altri debiti” comprende principalmente il debito verso l’ Ipab SPES per la 
convenzione per la costruzione e gestione del nuovo asilo nido.  

 
La variazione del patrimonio netto (- € 33.847,48) trova corrispondenza con il risultato 
economico dell’esercizio (- €  33.847,48). 
 
Infine si fa presente che nei conti d’ordine alla voce “beni di terzi” sono stati valorizzati i 
veicoli in uso alla Protezione Civile comunale e di proprietà dell’Amministrazione 
Provinciale. 
 
 
INDICAZIONI SULLA DESTINAZIONE DELL’AVANZO 
 
Nel 2013, le manovre economiche di fine anno ha intensificato i vincoli del patto di 
stabilità. Purtroppo le regole di calcolo del patto rendono sempre sfavorevole l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento e 
correnti. 
 
Pertanto al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Patto si 
ripropone  di utilizzare l’avanzo per il rimborso o estinzione anticipata dei mutui, 
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operazione neutra dal punto di vista del patto (non viene contata né in entrata né in 
uscita) che permette soprattutto di ottenere un risparmio sulle spese correnti future 
dovuto alle minori rate da pagare. 
 

IL CAPO AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Dott. Luigi Sudiro 

 
 


