Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28.12.2016

OGGETTO: Relazione della Giunta comunale sullo stato di attuazione dei
programmi del bilancio 2016. Presa d’atto.

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 03.03.2016,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016, la
relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2016/2018;
Richiamato l’art. 20, comma 2, del Testo Unico delle Leggi regionali
sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Adige
approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L (modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n.4/L) il
quale testualmente dispone: “Con periodicità stabilita dal regolamento interno di contabilità
, e comunque almeno una volta l’anno, la giunta comunale relaziona al Consiglio sullo
stato di attuazione dei programmi(…)”;
Richiamato il disposto dell’art. 41 del regolamento di contabilità approvato con
deliberazione consiliare n.44 del 29.12.2000 s.m. che al comma 4 prevede che “sulla base
delle verifiche effettuate dal servizio finanziario la giunta comunale relaziona, almeno una
volta l’anno ……, al consiglio comunale in ordine alle risultanze complessive di bilancio,
nonché sullo stato di attuazione dei programmi”;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Data lettura della relazione sullo stato di attuazione dei programmi del bilancio 2016
Sentita la discussione dei consiglieri il cui contenuto si rimanda al verbale di seduta;
Vista la proposta depositata agli atti;
Visto l’art. 20, comma 2, del Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento
contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Adige approvato con D.P.G.R.
28.05.199 n. 4/L;
Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;
Dato atto che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnico –
amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario Comunale , art. 81 del vigente
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

PRENDE ATTO
1.

del contenuto della relazione predisposta dalla Giunta comunale relativa allo stato di
attuazione dei programmi del bilancio 2016, che si allega alla presente deliberazione
a formarne parte integrante e sostanziale.

Allegato alla delibera consiliare n. 29 del 28.12.2016

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2016/2018

ATTUAZIONE PROGRAMMA n. 1 Servizi generali-servizi demografici e alle imprese –
Servizi alla persona.
Responsabile Segretario Comunale
Attività di carattere generale
-

è stata privilegiata la formazione del personale mediante la partecipazione ai corsi di
aggiornamento organizzati dai vari Enti principalmente dal Consorzio dei Comuni
Trentini;

-

viene seguita costantemente l’attività contrattuale del Comune relativa alla vendita
del legname, all’appalto delle opere pubbliche e all’acquisizione o alienazione di
beni patrimoniali.

-

è stato sottoscritto, in data 05.04.2016, il contratto relativo alla realizzazione dei
lavori nuovi impianti illuminazione pubblica aggiudicati alla ditta Emmedue
impianti per euro 33.181,65 + iva;

-

è stato sottoscritto, in data 12.04.2016, il contratto relativo alla realizzazione del
tratto stradale forestale Monte Civerone aggiudicati alla ditta F.lli Zortea snc per
euro 26.330,24 + iva;

-

è stato sottoscritto, in data 13.04.2016, il contratto relativo alla sostituzione corpi
illuminanti Viale Venezia aggiudicati alla ditta Cappello Lorenzo & c. per un
importo di euro 29.196,71 + iva;

-

è stato sottoscritto, in data 15.04.2016, il contratto relativo alla realizzazione dei
lavori di somma urgenza sasso Mesole - Civerone per un importo di euro 14.326,00
+ iva;

-

è stato sottoscritto, in data 01.06.2016, il contratto relativo alla concessione del
“Caserino” Malga Civerone al Corpo dei Vigili del Fuoco di Castelnuovo fino al
31.05.2036;

-

è stato sottoscritto, in data 04.07.2016, il contratto relativo alla vendita del legname
COL DEI BOLI;

-

è stata esperita l’asta della vendita del legname del lotto Boal del Lumazo che è stata
aggiudicata alla ditta Eurolegnami srl di Debortoli Fabrizio di Novaledo;

-

è stato sottoscritto, in data 01.06.2016, il contratto relativo alla cessione a titolo
gratuito delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione Ambito 2 –
Tecnocoster srl;

-

è stato sottoscritto, in data 06.09.2016, il contratto relativo alla vendita della
proprietà superficiaria ala SET Distribuzione spa di un’area ubicata nell’ambito
della lottizzazione Broletti;

-

è stato sottoscritto, in data 23.09.2016, la convenzione relativa al piano Attuativo
pp.ff. 142/12-13-14-15 C.C. Castelnuovo -Area Bici Grill-;

-

è stata indetta l’asta per la vendita della “ Casina Sella” , la seduta di apertura delle
offerte è stata fissata per il giorno 22 dicembre 2016;

-

Attività relative ai servizi demografici e alle Imprese:
Viene svolta la normale attività di informazione all’utenza in relazione anche alle problematiche
connesse con la normativa vigente, oltre all’evasione delle pratiche su iniziativa privata.
Nel corso del 2016, l’assessore all’industria e all’artigianato, Francesca Zuppel ha inviato a tutte
le categorie economiche presenti sul territorio comunale una comunicazione di messa a disposizione
delle proprie competenze per la risoluzioni di problematiche inerenti il settore.

Attività relative ai servizi alla persona
Nell’attuazione di tale programma l’amministrazione comunale intende come ogni anno dare
sostegno a tutte le associazioni e similari per l’organizzazione di varie manifestazioni attraverso un
contributo.
E’ stato attivato, come di consueto, a spese del Comune il progetto “POMERIGGIO INSIEME”
per l’anno scolastico 2016/2017 per i bambini della scuola primaria di Castelnuovo, il progetto
citato ha come obiettivo quello di prevenire il disagio evolutivo e di garantire ai minori iscritti una
risposta appropriata ai bisogni di benessere e di sostegno, per una crescita armoniosa, in piena
integrazione con le attività della scuola, quale supporto significativo per il raggiungimento degli
obiettivi didattico-curriculari , con compartecipazione da parte delle famiglie di un importo annuo
pari a € 100 per alunno.
Per l’anno scolastico 2016/2017 è stato parzialmente finanziato il corso di musica per tutti i
bambini della scuola, a cura del maestro Nello Pecoraro, che coinvolgerà tutti i ragazzi delle cinque
classi della Scuola Primaria di Castelnuovo.
Come di consueto, all’inizio dell’anno, è stato attivato il progetto -Intervento 19- Servizi Ausiliari
di tipo Sociale. L’iniziativa in parola riguarda servizi ausiliari di tipo sociale da svolgersi all’interno
del comune di Castelnuovo, a sostengo di un gruppo di persone anziane, ma ancora attive ed
autosufficienti, che hanno difficoltà legate alla solitudine, disagi familiari o ubicazione isolata della
propria abitazione dai servizi offerti dal paese (negozi, farmacia, bar, ecc….). L’attività è svolta da
persone che faranno visita giornaliera ai loro assistiti, aiutandoli sia nei piccoli lavori domestici
(quali accensione del fuoco, ricarica della legna per la stufa, svuotamento del bidoncino dei rifiuti,
di vetro carta e plastica…), fornirli di libri e riviste, accompagnarli durante le passeggiate per
recarsi al “Centro Anziani”, accompagnarli o svolgere per loro piccole commissioni, tra le quali
recarsi nei negozi per l’acquisto della spesa quotidiana, in farmacia, all’ambulatorio medico, nei
pubblici uffici, dal parrucchiere, ecc…., aiutandoli così a ritrovare una dimensione sociale persa per
i casi della vita;
Per il sesto anno è stato attivato il progetto -Intervento 19- Servizi sussidiari custodia
educativi culturali Enti Locali- . L’iniziativa in parola riguarda il supporto per garantire la
continuità dei servizi attualmente in corso in particolare Biblioteca con l’impiego di una ulteriore
persona per un periodo di 7 mesi ( assunzione tempo parziale 15 ore settimanali).
Continua il sostegno alle famiglie al fine di contribuire all’abbattimento dei costi dei partecipanti
del Comune di Castelnuovo alla Colonia Estiva diurna per ragazzi organizzata dall’Associazione
Borgo Sport Insieme di Borgo Valsugana presso il Centro Polisportivo Comunale di Borgo.

Per le famiglie dei bambini e ragazzi ( residenti nel Comune di Castelnuovo ) che hanno
partecipato ai soggiorni/colonie estive organizzate dall’ Ass. Oratorio don Bosco di Telve , è stata
prevista la concessione di un contributo pro-capite pari a 40 euro ( o 20 euro in caso di colonia
part-time) al fine di abbattere la quota di partecipazione spettante alle famiglie.
Nel mese di giugno è stato finanziato uno spettacolo di animazione per bambini (baby disco show)
tenutasi presso il Parco “A. Campestrin” organizzata dalla Pro Loco.
Nel mese di marzo 2016 è stato realizzato il Corso di Autodifesa per donne dall’istruttore
qualificato Roberto Possamai dell’Accademia Italiana della Sicurezza, attraverso il quale si è voluto
offrire un corso di difesa personale che insegni innanzitutto alle donne ad avere maggiore fiducia in
se stesse così da non essere eventualmente bloccate dalla paura e dall’agitazione durante una
disavventura.
In Aprile è stata proposta la serata informativa di Primo Soccorso Pediatrico in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana al quale è poi seguito il Corso di primo soccorso
pediatrico rivolto ai genitori dei bambini dai 0 – 3 anni residenti nel Comune di Castelnuovo
Il 6 agosto 2016 è stata inaugurata la mostra in ricordo del nostro concittadino Bruno
Cappelletti. Grazie alla moglie Teresa e al Sistema Culturale Valsugana Orientale, per tutto il mese
di agosto abbiamo ospitato parte della mostra “Bruno Cappelletti. Una vita per l’arte” presso la sala
della Pro Loco, mentre l’altra parte della mostra è stata tenuta presso lo Spazio Klein del Comune di
Borgo Valsugana.
Continua con successo la collaborazione con il progetto “Stazione Famiglie” della Comunità
Valsugana e Tesino che permette la realizzazione di numerose attività per bambini e genitori
durante tutto l’anno. Queste le iniziative svolte nell’ambito di questo progetto:
-

nel mese di maggio: “A caccia di libri” realizzazione di letture animate per avvicinare i
bambini alla lettura e giochi creativi al parco giochi;

-

nel mese di luglio: “Cena Family al parco” realizzazione di laboratori ludico-creativi con
pic-nic finale al parco giochi;

-

nel mese di agosto: “Letture al parco” realizzazione letture animate e lavoretti creativi;

-

nel mese di settembre è stato realizzato il corso “Gym col passeggino” in collaborazione con
il progetto Stazione Famiglie della Comunità Valsugana e Tesino. Un’occasione per le
mamme e i loro bambini (0-3 anni) di fare ginnastica insieme e di socializzare.

-

Nel mese di dicembre "letture animate sul Natale e laboratorio creativo"

L’Amministrazione nell’ambito delle iniziative volte a migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti
ed a favorire il recupero e riutilizzo dei materiali per ridurne la quantità destinata alla discarica ha
proposto alle famiglie dei nuovi nati nel Comune di passare dal pannolino monouso a quello
lavabile. A tal proposito sono stati previsti degli incentivi finanziari rivolti alle famiglie aderenti
all’iniziativa con le modalità previste nella delibera giuntale n. 17 dd. 10.02.2012.
Con un contributo di 1.952,00.= euro al Comune di Carpineto Romano, è stato finanziato il costo di
pubblicazione del lavoro “Cetto, chisti so’ comme nnu!”, opuscolo di 68 pagine max che raccoglie

le testimonianze dei profughi trentini tra il 1916 ed il 1919 a Carpineto romano, comune laziale che
ospitò le famiglie sfollate nel corso della Prima Guerra mondiale.
Continua la tradizionale distribuzione alle famiglie del paese ed oriundi di Castelnuovo- Notizie
bollettino comunale che verrà pubblicato nel mese di dicembre.
Attività destinate alla sicurezza:
Il servizio di vigilanza viene gestito direttamente dal comune con il proprio agente di polizia
municipale Danilo Brendolise.
Per aumentare la sicurezza stradale, sul territorio del Comune di Castelnuovo, continua la vigilanza
al fine di controllare e prevenire il superamento dei limiti di velocità imposti, garantendo così una
maggior tutela degli utenti della strada.
Come da rapporto, della Polizia Municipale, in merito alla misurazione della velocità dei veicoli in
transito, il numero dei trasgressori ha subito una decisa riduzione ne deriva quindi il conseguimento
di un soddisfacente risultato.
E’ stato completata l’installazione dell’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza nel comune
di Castelnuovo individuando nuovi siti per installare ulteriori telecamere.
ATTUAZIONE PROGRAMMA n.2 Servizi economico-finanziari
Il Responsabile del Servizio Finanziario ha preso in esame la situazione finanziaria in merito
all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate e degli impegni e dei pagamenti
delle spese allo scopo di verificare gli equilibri del bilancio in corso; tale verifica ha dato gli esiti
che di seguito si riassumono alla data del 24.10.2016:

Entrate titoli I, II, III
avanzo di amministrazione per spese correnti “una tantum”
oneri di urbanizzazione per spese correnti

777.135,42
0,00
0,00

spese correnti
quote di capitale dei mutui in estinzione
Situazione economica attuale

746.737,37
27.267,43
3.130,62

Tutto ciò considerato si ritiene di poter constatare l’attuale equilibrio del bilancio in corso.

Attività ricorrente: viene svolta regolarmente.
Attività relative alla gestione delle entrate tributarie
E’ stato approvato ed emesso il ruolo acqua annualità 2015. E’ stato emesso dall’ente gestore
(Comunità Valsugana e Tesino) il ruolo TIA relativo al I semestre 2016. Sono stati emessi gli
accertamenti IMU relativi all’anno 2014.
ATTUAZIONE PROGRAMMA n.3 Servizi tecnici gestionali
Come gli scorsi anni, si è provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di
proprietà comunale, della viabilità interna ed esterna , al centro abitato e quella relativa alle strade
forestali. E’ stata effettuata la manutenzione degli spazi a verde, del parco giochi e del giardino

della scuola materna con la collaborazione dei componenti dell’Intervento 19. E’ stata acquistata la
normale attrezzatura soggetta ad usura. Sono presenti, 1 operaio a tempo pieno e uno part-time (
dal 1 febbraio 2006) dipendenti del Comune e la squadra del progetto Intervento 19 composta di 4
unità oltre il caposquadra. ( durata : da aprile a novembre )
Sono state svolte le normali manutenzioni dell’impianto di illuminazione pubblica.
Si è provveduto a tinteggiare l’interno del municipio.
Sulle strade comunali sono state effettuate le consuete operazioni di spazzamento secondo il
calendario concordato con la comunità, le normali operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulle strade forestali ed esterne al centro abitato.
Attività ricorrente: viene svolta regolarmente e può così riassumersi:
- Attività amministrativa e funzioni delegate: determinazioni del responsabile dell’ufficio
tecnico, impegni di spese, ordinanze di competenza, liquidazioni e certificazioni varie, rilascio
di destinazione urbanistica.
- Edilizia pubblica e privata: rilascio di concessioni, autorizzazioni edilizie e DIA, agibilità ed
abitabilità, pareri e consulenze ai tecnici esterni, controllo del territorio ed accertamenti edilizi.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di sicurezza questi vengono attuati secondo le
prescrizioni della legge mediante le dotazioni individuali al personale, la formazione e
l’espletamento delle visite periodiche di controllo.
Approvazione contabilità lavori ed incarichi tecnici
-

-

-

è stata approvata la contabilità dei lavori di adeguamento normativo impianto
illuminazione pubblica cimitero – parco giochi – località Ceggio – II^ Lotto. di
adeguamento e messa in sicurezza della strada agricola Spagolle/Civerone – I^ Lotto
di completamento. Importo totale euro 23.333,04 euro + iva ;
è stata approvata la contabilità dei lavori
di sostituzione manto di copertura e
manutenzione straordinaria edificio denominato “Casina Sella” in loc. Val di Sella
p.ed. 1127 in C.C. Borgo Valsugana. Importo totale euro 25.296,95 euro ;
è stata approvata la contabilità dei lavori di realizzazione nuovo impianto di pubblica
illuminazione in loc. Spagolle. Importo totale euro 39.242,30;
è stata approvata la contabilità dei lavori somma urgenza per intervento di sistemazione
dissesto dovuto al crollo di massi sulla strada comunale che dalla loc. Mesole porta alla loc.
Civerone. Importo totale circa euro 16.545,00;

-

è stata approvata la contabilità dei lavori di sostituzione corpi illuminanti sulle vie
denominate “Viale Venezia Est”, “Viale Venezia Ovest”, “Viale Venezia rotatoria”.
Importo totale circa euro 28.860,00 + iva;

-

continua l’attuazione del sistema di gestione ambientale secondo il regolamento
761/2001CEE (EMAS) come da progetto tecnico presentato in convenzione con i
Comuni di Borgo Valsugana e Roncegno Terme;
per quanto riguarda gli interventi in materia di sicurezza questi vengono attuati
secondo le prescrizioni della legge mediante le dotazioni individuali al personale, la
formazione e l’espletamento delle visite periodiche di controllo;

-

-

è in fase di espletamento, tramite APAC, la gara relativa alla realizzazione dei lavori
del marciapiede sulle pp.ff. 137/1 – 137/2 – 137/4 e 135 in loc. S. Margherita- ing.
Capraro David -;

-

È stato affidato l’incarico al geologo Passardi Paolo per stesura relazione geologica,
progettazione e direzione lavori di somma urgenza per intervento di sistemazione
dissesto dovuto al crollo di massi sulla strada comunale che dalla loc. Mesole porta
alla loc. Civerone. euro 2.000 + oneri ed iva

-

È stato affidato l’incarico al tecnico Micheli Simone per progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, DL, rilievo planimetrico e contabilità per i lavori di di
manutenzione straordinaria delle strade in loc. Spagolle e in loc. S. Margherita e del
parcheggio prospiciente la caserma dei VVF. euro 4.455,48 euro IVA ed oneri fiscali
esclusi;

-

È stato affidato l’incarico all’ing. Pierluigi Coradello di progettazione preliminare
per la realizzazione del nuovo ramale per il potenziamento della rete di smaltimento
delle acque bianche nel Comune di Castelnuovo. Euro 1.351,13= IVA ed oneri
fiscali esclusi ;

Affitto appartamenti della Casina in loc. Sella
L’attività di affittanza degli appartamenti della CASINA SELLA ha comportato, ad oggi, un
introito pari a EURO 7.918,57.=
E’ stata espletata un gara per la vendita della struttura ma è andata deserta.
Concessione in uso locali Malga roatto
La concessione in uso dei locali ha comportato, ad oggi, un introito pari a EURO 2.100,00.=
Appartamenti “Casa Tupini”
I quattro appartamenti ricavati nell’edificio denominato “Casa Tupini” , ad oggi, sono tutti
occupati.

