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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI

Si riporta di seguito in modo sintetico, sulla base della spesa impegnata/effettuata, lo stato di
attuazione dei programmi assegnati con il Bilancio 2021 dando atto che in generale i
medesimi sono in linea, con le previsioni di bilancio e con la relativa programmazione
economica finanziaria.
Sono, altresì, evidenziate le situazioni di criticità verificatesi in seguito ad eventi imprevisti e
imprevedibili per le quali sarà necessario il rifinanziamento degli specifici capitoli di spesa
mediante nuova liquidità o spostamento di somme dai capitoli in esubero.
SPESA CORRENTE
MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE
Per quanto riguarda la manutenzione degli Edifici Pubblici e delle scuole le somme assegnate negli
specifici capitoli di spesa hanno consentito di effettuare puntuali interventi assicurando la regolarità
dei Servizi pubblici e scolastici.
Le somme stanziate sono in linea con la spesa sin qui sostenuta, eventuali piccole modifiche, in più
o in meno, degli importi assegnati verranno eventualmente segnalati in Sede di
Variazione/Assestamento del Bilancio.

MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Per quanto riguarda la manutenzione e funzionamento dell’Illuminazione pubblica le somme
assegnate negli specifici capitoli di spesa hanno consentito il regolare pagamento dei consumi e di
effettuare puntuali interventi assicurando la regolarità del Servizio.
Le somme stanziate sono in linea con la spesa sin qui sostenuta, eventuali piccole modifiche, in più
o in meno, degli importi assegnati verranno eventualmente segnalati in Sede di
Variazione/Assestamento del Bilancio.

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Per quanto riguarda la manutenzione del Patrimonio le somme assegnate negli specifici capitoli di
spesa hanno consentito il regolare funzionamento di attrezzature e mezzi assicurando la regolarità
del Servizio.
Le somme stanziate sono in linea con la spesa sin qui sostenuta, eventuali piccole modifiche, in più
o in meno, degli importi assegnati verranno eventualmente segnalati in Sede di
Variazione/Assestamento del Bilancio.
MANUTENZIONE AREE E VERDE PUBBLICHE
Per quanto riguarda la manutenzione delle aree pubbliche (strade, parcheggi, piazze, etc.) e del
Verde pubblico (parchi, giardini, patrimonio arboreo, etc.) le somme assegnate negli specifici
capitoli di spesa hanno consentito di rispettare la programmazione degli interventi assicurando il
regolare funzionamento del Servizio.
Le somme stanziate sono in linea con la spesa sin qui sostenuta, eventuali piccole modifiche, in più
o in meno, degli importi assegnati verranno eventualmente segnalati in Sede di
Variazione/Assestamento del Bilancio.

SPESA IN CONTO CAPITALE: OPERE PUBBLICHE
Per quanto riguarda la spesa in conto capitale da destinare alla realizzazione di nuove Opere
Pubbliche si riporta di seguito lo stato di avanzamento e attuazione.
AMPLIAMENTO AMBULATORI MEDICI AREA EXP
Importo dell’opera euro 105.000,00.
l’intervento è stato completato rimangono solo da allestire le apparecchiature e strumentazioni
elettroniche per avviare l’operatività della nuova struttura
FOGNATURA VIA MONTE ORTIGARA – SCOLO ROE’
Importo dell’opera euro 375.000,00.
L’importante opera idraulica finanziata dalla Regione Veneto è ad un avanzato stato di
realizzazione e sarà completata entro la fine dell’estate anno in corso.
ADEGUAMENTO PERFOSFATI PER CPI 3° STRALCIO
Importo dell’opera euro 135.000,00.
E’ in fase di acquisizione il progetto esecutivo; seguirà l’approvazione e l’avvio delle procedure
per l’affidamento lavori entro l’estate.
CICLABILE ASPARETTO
Importo dell’opera euro 318.000,00.
I lavori sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione; previsione di fine lavori entro l’autunno.
PIAZZALE CHIESA CAPOLUOGO
Importo dell’opera euro 245.000,00.
I lavori sono stati appaltati e inizieranno a fine agosto; previsione di fine lavori entro l’autunno.

ASFALTATURA STRADE 1° LOTTO
Importo dell’opera euro 150.000,00.
I lavori sono stati appaltati e inizieranno entro il mese di agosto; previsione di fine lavori entro
l’autunno.
ASFALTATURA STRADE 2° LOTTO
Importo dell’opera euro 150.000,00.
I lavori sono stati appaltati e inizieranno entro il mese di agosto; previsione di fine lavori entro
l’autunno
SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADE
Importo dell’opera euro 300.000,00.
I lavori sono stati appaltati e inizieranno entro il mese di luglio; previsione di fine lavori entro
l’autunno
CICLABILE TRA VIA CAVAMENTO E VIA PASCOLI
Importo dell’opera euro 100.000,00.
E’ stato acquisito il progetto di fattibilità tecnico ed economica; entro l’estate verrà acquisito il
progetto esecutivo e avviate le procedure per l’affidamento dei lavori.

MARCIAPIEDI VIE DEL CENTRO
Importo dell’opera euro 105.000,00.
I lavori sono stati appaltati e sono pressoché ultimati.
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE FERROVIARIA
Importo dell’opera euro 280.000,00.
I lavori sono stati appaltati e inizieranno entro il mese di agosto; previsione di fine lavori entro
l’autunno
SEMAFORO PROVINCIALE CHERUBINE
Importo dell’opera euro 50.000,00.
I lavori sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione; previsione di fine lavori entro l’estate.
MARCIAPIEDE CIMITERO ASPARETTO E PIAZZALE ANTISTANTE
Importo dell’opera euro 180.000,00
I lavori sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione; previsione di fine lavori entro l’autunno.
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