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Comune di CAORLE 

Città Metropolitana di Venezia 

Relazione di fine mandato (Anni 2016 – 2021)  

Comuni sopra i 5.000 abitanti 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

Premessa 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-
costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di 
revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in 
materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il 
carico di adempimenti degli enti. 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 
161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i 
dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

1.1 Popolazione residente 

Popolazione residente al  31-12- 2016: 11.667; 

Popolazione residente al  31-12- 2017: 11.620; 

Popolazione residente al  31-12- 2018 : 11.533; 

Popolazione residente al  31-12- 2019 : 11.494; 

Popolazione residente al  31-12- 2020 : 11.411. 

1.2. Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco AVV.LUCIANO STRIULI 06/06/2016 

Vicesindaco GIOVANNI COMISSO 15/06/2016 

Assessore ALESSANDRA ZUSSO 15/06/2016 

Assessore RICCARDO BARBARO 15/06/2016 

Assessore GIUSEPPE BOATTO 15/06/2016 

Assessore ARIANNA BUOSO 19/04/2017 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio 
Marchesan Rocco  

06/06/2016 

Consigliere  
Comisso Giovanni   

06/06/2016 

Consigliere  
Barbaro Riccardo  

06/06/2016 

Consigliere  
Zusso Alessandra  

06/06/2016 

Consigliere  
Avv. Luciano Striuli 

06/06/2016 

Consigliere  
Capiotto Giacomo   

06/06/2016 

Consigliere 
Boatto Giuseppe   

06/06/2016 

Consigliere 
Buoso Arianna   

06/06/2016 

Consigliere 
Martino Elena  

26/11/2020 

Consigliere 
Momente' Sara   

31/07/2018 

Consigliere 
Vanzan Lorenza  

06/06/2016 
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Consigliere 
Miollo Carlo  

06/06/2016 

Consigliere 
Conte Rosanna  

06/06/2016 

Consigliere 
Antelmo Luca  

30/12/2016 

Consigliere 
Ferraro Marilisa  

09/02/2017 

Consigliere 
Doretto Katiuscia  

26/10/2017 

Consigliere 
Lo Massaro Andrea  

06/06/2016 

 

 

1.3. Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  
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Tipologia contrattuale 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Direttore 
// // // // // 

Segretario 
1 1 1 1 1 

Numero dirigenti 
4 4 4 3 4 

Numero posizioni 
organizzative 

8 8 8 8 8 

Numero totale personale 
dipendente 

101 101 94 87 95 

TOTALE DIPEDENTI  
114 114 107 99 108 

1.4. Condizione giuridica dell'Ente 

Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 
e 143 del TUOEL: 

Non sussiste il caso. 

 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente 

Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, 
o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui 
all'art. 243-ter e 243-quinques del TUOEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito 
nella legge n. 213/2012. 

Non sussiste il caso. 

 

1.6. Situazione di contesto interno/esterno 

Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni 
realizzate durante il mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore). 

L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della 
compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero 
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni 
precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa 
comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che 
limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale. 

SETTORE FINANZE, SERVIZIO: SERVIZI FINANZIARI 

Criticità:  

I vincoli di finanza pubblica hanno caratterizzato il quinquennio del mandato, limitando e riducendo fortemente le 
possibilità di spesa dell’ente. 

Soluzioni: 

Si è lavorato sulla programmazione, al fine di sfruttare al massimo tutti gli spazi concessi dalla normativa pro 
tempore vigente. 
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SETTORE FINANZE, SERVIZIO: PERSONALE 

Criticità:  

La spesa di personale è stata caratterizzata dal contenimento della stessa in valore assoluto rispetto ad un 
parametro storico e da forti limitazioni per quanto attiene le facoltà assunzionali. Inoltre il quadro normativo 
estremamente mutevole ha reso ancora più difficoltosa la gestione del servizio. 

Soluzioni: 

Le limitazioni assunzionali ed il rispetto dei limiti di spesa hanno agevolato i processi di riorganizzazione degli 
uffici, al fine di ottimizzare le risorse umane. Si è inoltre puntato sulla formazione del personale dipendente come 
strumento di miglioramento dei servizi offerti. 

 

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI: SERVIZI DEMOGRAFICI 

Il Settore affari generali conta, alla data di predisposizione del presente documento, 16 addetti: 4 in Segreteria 
del Sindaco, Ufficio legale, Contratti, 4 per Ufficio Protocollo Messi, 4 Ufficio Demografici Elettorale, 2 centralino 
usciere.  

Criticità:  

L’unica criticità riscontrata nel 2020 è stata l’interruzione del servizio messi per 6 mesi per la vacanza del posto 
in organico. Non si sono rilevate altre problematiche specifiche in passato. 

Soluzioni: 

Ci si è rifiutati di procedere alla notifica per enti diversi e si è proceduto all’assunzione di due nuovi messi. 

 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO: SPORTELLO UNICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Criticità:  

E’ stata rilevata una difficile gestione delle occupazioni delle aree pubbliche e del controllo della conformità delle 
aree occupate rispetto alle aree concesse. 

Soluzioni: 

E’ stata prevista la delimitazione fisica (con borchie) del perimetro delle aree concesse. 

 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO: EDILIZIA PUBBLICA/IMPIANTI/STRADE/ACQUE/PARCHI 
E GIARDINI 

Criticità:  

Per l’edilizia pubblica sono state evidenziate le carenze di alcuni edifici rispetto al contenimento energetico e per 
le strade la scarsa manutenzione di molti tratti della rete urbana. 

Soluzioni: 

Sono stati inseriti nella programmazione triennale i lavori sugli edifici da coibentare e i tratti stradali oggetto di 
manutenzione straordinaria. 

 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE / URBANISTICA / 
AMBIENTE 

Criticità:  

Si è posta la necessità di adeguamento degli strumenti alla normativa regionale, in particolare sul tema del 
consumo del suolo, con riferimento all’adozione di un regolamento edilizio unificato a livello regionale. 

Soluzioni: 

Sono stati approvati nei termini la norma sul razionale consumo del suolo e il nuovo regolamento edilizio unico. 
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SETTORE TECNICO 

Criticità/Soluzioni: 

Notevoli sono state le difficoltà e le criticità riscontrate in questo ultimo mandato dall'interpretazione puntuale 
delle continue modifiche ed aggiornamenti del Codice Appalti nonché dalle Circolari Ministeriali e Linee Guida 
ANAC. 
Altre difficoltà riscontrata è stata nel seguire tutti gli sviluppi progettuali del programma INTERREG Italia-Croazia 
denominato "SUTRA", difficoltà dovute ai rapporti con gli enti istituzionali, regionali, statali ed europei, causate 
anche dal fatto che la Croazia non rientra nell'area Schengen. Tuttavia, date le conoscenze interne e la 
frequentazione di corsi, gli uffici pur con difficoltà hanno adottato e stanno portando avanti ogni idonea 
soluzione. 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZIO: ISTRUZIONE, MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO  

Criticità/Soluzioni: 

Diversificazione delle attività integrative scolastiche in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e i genitori con 
una nuova progettualità denominata “educativa a scuola” finalizzata ad accrescere il benessere a scuola dei 
ragazzi e costruire relazioni positive per una società più inclusiva, creando le condizioni per un pieno 
inserimento di ciascun ragazzo nella classe di appartenenza; 

Costante adeguamento del servizio di mensa scolastica e del centro estivo nel rispetto dei protocolli sanitari anti 
Covid (turnazioni e distanziamento). 

Nonostante le limitazioni imposte dal contenimento della pandemia, il servizio di trasporto scolastico si è sempre 
regolarmente svolto.  

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZIO: ISTRUZIONE/ASILI NIDO 

Criticità/Soluzioni: 

Il servizio si è occupato della gestione dei rapporti con i seguenti asili nido privati:  

• Micronido privato “Oasi Felice”; 
• Micronido privato “Il Paese dei Balocchi”;  
• Nido integrato privato “Conchiglia Dorata”. 

Essendo strutture private l’attività si è limitata a: 

• rilascio o rinnovo delle autorizzazioni al funzionamento; 
• rilascio o rinnovo degli accreditamenti istituzionali; 
• trasferimento contributi statali e/o regionali per la prima infanzia. 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA,  SETTORE/SERVIZIO: SPORT 

Criticità/Soluzioni 

È stata implementata l’attività di collaborazione per la realizzazione anche di grandi eventi con la Fondazione 
Caorle Città dello Sport, gestore degli impianti sportivi per conto dell’Amministrazione Comunale, favorendo e 
ampliando la partecipazione delle associazioni sportive territoriali. 
L'Amministrazione Comunale ha così potuto operare al meglio per la realizzazione delle seguenti iniziative: 

• EMAC 2019 European Masters Athletics Championships - 5-15 Settembre 2019; 
• Protocollo Grandi Eventi con FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo triennio 2021/2023; 
• Ritiro pre-olimpico Tokyo 2020 nazionale femminile Pallavolo (giugno 2021); 
• Collaborazione diretta con le Federazioni Nazionali di diversi sport (Rugby – Nuoto – Karate – Atletica 

Leggera) per la realizzazione di eventi importanti nel calendario nazionale di Federazione sul territorio 
comunale; 
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• Assegnazione a Caorle dei Campionati Europei di Tiro alla fune Outdoor 2027; 
• Europe Triathlon Cup e la Europe Triathlon Junior Cup 2021; 
• Collaborazione con la DMO Caorle nelle attività di promozione e valorizzazione delle iniziative Turistico-

sportive programmate. 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZIO: CULTURA-MANIFESTAZIONE ED EVENTI 

Criticità/Soluzioni: 

• Gestione dell’intera rassegna “CaorleOLTREMARE” attraverso contatti diretti con artisti/autori e case 
editrici; 

• Accordo con la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro per la promozione della cultura 
musicale nel territorio del Comune di Caorle attraverso il festival internazionale della Musica; 

• Istituzione Caorle Film Festival, il festival del cinema indipendente e collaborazione con l’associazione 
Caorle Film; 

• Istituzione Street Piano Festival, festival pianistico di strada e collaborazione con l’associazione 
Culturale Arcobaleno; 

• Creazione e gestione evento “Suoni e voci dell’alba”, rassegna di poesie e musiche all’alba. 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZIO: TURISMO  

Criticità/Soluzioni: 

• gestione dell’ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) del Comune di Caorle. In particolare, 
all’assegnazione in comodato dei beni mobili ed immobili e all’allocazione di ogni tipo di risorse e 
partecipazioni monetarie e non monetarie necessarie all’attività istituzionale della Fondazione, per 
garantirne la piena e corretta funzionalità; 

• partecipazione al PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE PER IL VENETO 2014 – 2020 con progetti 
GiraLemene - GiraLivenza e Giralagune; 

• adesione al partenariato del Distretto territoriale del commercio “GiraLemene”; 
• adesione per l’istituzione di AQUAE – Ecomuseo della Venezia Orientale; 
• partecipazione al tavolo permanente G20s per la tutela e valorizzazione turistica ed ambientale delle 20 

spiagge più visitate d’Italia; 
• partecipazione all’Associazione denominata “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”; 
• istituzione celebrazione dei matrimoni di rito civile e delle unioni civili "in spiaggia"; 
• partecipazione al progetto turismo sociale e inclusivo nel litorale Veneto; 
• realizzazione in via sperimentale del servizio di trasporto locale barca+bici volto a consentire 

l’attraversamento della laguna di Bibione e Caorle mediante navigazione in laguna – acque interne. 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZIO: BIBLIOTECA 

Criticità/Soluzioni: 

Nel 2017 la biblioteca ha partecipato alla I edizione de: “La maratona di Lettura. Il Veneto Legge”. 
Manifestazione ideata dall’assessorato alla cultura della regione Veneto per la diffusione della lettura. Partita in 
sordina è diventato un evento fisso di fine settembre, con il coinvolgimento delle scuole e dell’amministrazione 
nella lettura di brani in luoghi nuovi e sempre al di fuori della biblioteca. Il 24 settembre 2021 partirà la quarta 
edizione della “Maratona regionale di Lettura” per la quale è già stata inviata formale adesione. 

Nel 2018 è stato l’anno della prima edizione di “CaorléMistero” incontri svolti tra la fine di ottobre e la fine di 
novembre dedicati al mistero, alla paura. Con letture per i più piccoli, laboratori da paura e l’imperdibile 
“Aperitivo RossoSangue”.  

Sempre nel 2018 sono partiti per la prima volta i laboratori delle “BiblioStorie” presso le biblioteche delle 
delegazioni di Castello di Brussa e San Giorgio di Livenza. 

Nel 2018 c’è stata la nomina di “Caorle Città che Legge” alla quale è seguito, nel maggio ’19, la firma del “Patto 
Città che legge” da parte dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti che sostengono la lettura e tutte le sue 
forme. 
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A febbraio 2019 è partita la prima edizione de “Falling in love...con la tua biblioteca” letture, laboratori, incontri 
dedicati all’amore, in questo caso per i libri e nei libri. 

A settembre 2020 il gruppo lettori volontari della Biblioteca è stato premiato dall’Amministrazione per l’impegno 
svolto durante il primo lockdown, attraverso le loro letture, filmati, incontri hanno aiutato molti utenti e cittadini ad 
affrontare un momento storico nuovo e drammatico, aiutando tutti a non sentirsi soli. 

A novembre 2020 è stato acquistato un armadio sanificatore ad ozono, che permette di sanificare in pochi minuti 
il materiale di ritorno dal prestito, evitando di fermare il circolo del prestito per la quarantena. 

Nel 2021 è arrivato il nuovo Bibliomobil, nuovo furgone destinato al servizio di Biblioteca mobile e per il prestito 
domiciliare. Nuovo furgone, nuovo allestimento e grafica accolto con entusiasmo non solo nei punti sosta oramai 
storici dell’estate ovvero Duna Verde e Porto Santa Margherita ma anche presso le frazioni di castello e San 
Giorgio. 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZIO: ATTIVITÀ SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI - 
POLITICHE ABITATIVE 

Criticità/Soluzioni 

• Collaborazione con i Servizi e le strutture del territorio per l’attivazione e la gestione delle progettualità 
previste dal Reddito di Inclusione (REI) e, successivamente, dal Reddito di Cittadinanza (RdC); 

• Adesione ai progetti regionali di sostegno alle fragilità sociali: RIA (Reddito di Inclusione Attiva), SoA 
(sostegno all’abitare) e PE (contrasto alla povertà educativa); 

• Gestione dell’istruttoria e degli adempimenti concernenti l’erogazione del Fondo Emergenza destinato ai 
nuclei (non necessariamente in carico ai Servizi Sociali) colpiti dall’emergenza epidemiologica del 
Covid-19 (DGR 442/2020); 

• Gestione dell’istruttoria e degli adempimenti derivanti dalle disposizioni nazionali in materia di contrasto 
all’emergenza socio-economica derivante dall’epidemia Covid-19 (c.d. buoni alimentari); 

• Potenziamento del contratto di servizio tra l’amministrazione Comunale e l’Azienda Speciale “Don 
Moschetta” di Caorle per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e di pasti a domicilio e 
l’attivazione del Progetto Servizio Educativo Domiciliare, che prevede il sostegno di educatori 
professionali alle esperienze di coabitazione, avviate dal Servizio Sociale comunale; 

• Implementazione dello Sportello “Prendersi Cura”, un progetto che prevede interventi di supporto 
psicologico, sia individuali, sia di gruppo; 

• Adesione a protocolli/convenzioni con l’azienda sanitaria AULSS 4 “Veneto Orientale”, nello specifico 
allo Sportello di ascolto e orientamento rivolto a persone e/o familiari di soggetti con problemi di gioco 
d’azzardo e allo Sportello di ascolto rivolto a giovani e famiglie per il contrasto del disagio giovanile e 
ogni forma di dipendenza; 

• Potenziamento e raccordo con sportello per l’amministrazione di sostegno di Portogruaro, con la 
promozione di diversi ricorsi presso il Tribunale di Pordenone; 

• Convenzione con VenetoLavoro (programmazione e gestione delle politiche del lavoro) per SILS 
(sistema informativo unitario lavoro e sociale) della Regione Veneto; 

• Adesione e collaborazione per la costituzione dell’Ambito Sociale del Portogruarese anche con 
trasmissione dati ali SIOSS (Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali); 

• Adeguamento normativo regolamentare nonché attuazione degli adempimenti amministrativi, in ordine 
alla modifica legislativa regionale sull’Edilizia Residenziale Pubblica, anche con riferimento al 
potenziamento delle soluzioni alle emergenze abitative. 

 

SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE/SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

Criticità:  

Necessità di potenziare il controllo del territorio anche in funzione di una migliore percezione della sicurezza. 
Necessità di contrastare il commercio abusivo, in particolare sugli arenili. 

Soluzioni: 

Nel corso del quinquennio l’impianto di videosorveglianza Comunale, grazie anche ai fondi messi a disposizione 
dalla Regione Veneto per finanziare specifici progetti in materia di sicurezza urbana, previsti dalla L.R. 9/2002, è 
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stato oggetto di importanti attività di ampliamento ed aggiornamento delle tecnologie in uso, ivi compresa la 
realizzazione di ben nove varchi dotati di telecamere con lettura targhe che hanno consentito un netto 
miglioramento del controllo da remoto del territorio ed una più efficace azione di contrasto ai reati ed alle 
violazioni al Codice della Strada, come la circolazione con veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o non 
revisionati, oltre alla possibilità di intervento da parte del personale esterno sulla viabilità nelle situazioni di 
necessità coordinati dalla Centrale Operativa del Comando. 

Dall’anno 2016, aderendo a specifico protocollo con la Prefettura di Venezia è stato istituito il servizio di 
“Controllo del Vicinato” che ha coinvolto, previa organizzazione dal parte del Comando di Polizia Locale di 
specifiche serate di sensibilizzazione e formazione, con la partecipazione dei vertici della stessa Polizia Locale, 
delle FF.OO. territoriali e dei i cittadini residenti nelle frazioni di San Giorgio di Livenza, Castello di Brussa, 
Ottava Presa e del quartiere di Sansonessa, che hanno poi costituito i vari gruppi di controllo del vicinato. 

Particolare attenzione è stata prestata al contrasto di ogni forma di abusivismo commerciale, in particolar modo 
sulle spiagge, rinforzando ogni estate il Corpo di Polizia Locale mediante l’assunzione di Agenti stagionali, 
impiegando per questo le risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni per violazioni al CdS e in alcuni anni anche 
con il contributo finanziario da parte di privati e del Ministero dell’Interno nell’ambito del Progetto denominato 
“Spiagge Sicure”.  

SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE/SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Criticità:  

A seguito di malattia e decesso dell’addetto, l’Ufficio Comunale di Protezione Civile e rimasto privo di personale. 

Soluzioni: 

Alla mancanza di personale si è proceduto mediante affidamento delle funzioni di gestione dell’Ufficio e 
coordinamento del Gruppo Volontari di Protezione Civile a personale in forza al Comando di Polizia Locale. Dal 
1° giugno del 2021, a seguito di procedura di mobilità dalla Città Metropolitana di Venezia si è proceduto a 
colmare la mancanza dell’addetto.  

 

SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE/SERVIZIO PESCA (diritti esclusivi di pesca) 

Criticità:  

Necessità di garantire il ripopolamento della fauna ittica nella Laguna di Caorle. 

Soluzioni: 

Ogni anno al fine di provvedere al ripopolamento della fauna ittica nella laguna di Caorle, condizione peraltro 
necessaria al mantenimento in capo al Comune di Caorle dei diritti esclusivi di pesca, l’ufficio Pesca ha 
provveduto all’immissione nelle acque della laguna di c.a. 200 Kg di anguille europee in giovane età. La scelta 
della specie è stata dettata anche dalla necessità di contribuire al mantenimento dello stock mondiale, così 
come richiesto dalla UE del prodotto ittico in questione, così da salvaguardare la possibilità di pesca dello stesso 
per i pescatori professionali che pescano nelle acque interne. 

 

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai 
sensi dell'art. 242 dei TUOEL 

Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato: 

INIZIO MANDATO:    0 (ZERO); 

FINE MANDATO:   0 (ZERO); 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

2.1. Attività Normativa1 

Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l’ente ha approvato durante 
il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

2016 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017 
 

Oggetto Proponente N. Adozione Data 
Adozione 

Approvazione Regolamento relativo alla definizione 
agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi 

del D.L. n. 193/2016. 

 
Settore Finanze 

 
11 

 
26/01/2017 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale. Componente TARI. Modifiche 

ed integrazioni. 

 
Settore Segreteria -  Affari 

Generali 

 
18 

 
09/02/2017 

Regolamento di contabilità -  Modifiche ed 
integrazioni. Settore Finanze 26 02/05/2017 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta di 
soggiorno – Modifiche ed integrazioni. 

 
Settore Finanze 

 
27 

 
02/05/2017 

Regolamento per la conduzione del centro di 
raccolta intercomunale di La Salute di Livenza. 

Modifiche ed integrazioni. 
Settore Politiche Territoriali e 

Sviluppo Economico 
 

32 
 

02/05/2017 

Modifiche ed integrazioni agli artt. 14 e 36 del 
Regolamento Comunale sull'uso del demanio 
marittimo e disciplina delle attività balneari. 

 
Polizia Locale 

 
33 

 
02/05/2017 

                                                           
1  Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

 

Oggetto Proponente N. Adozione Data 
Adozione 

Modifica del Regolamento della Biblioteca 
Civica di Caorle. 

Settore Servizi alla Persona 
2 08/01/2016 

Regolamento per la disciplina dell'imposta di 
soggiorno – Modifiche ed integrazioni. 

 
Settore Finanze 

 
17 

 
03/05/2016 

Approvazione Regolamento del Gruppo 
Comunale Volontari Protezione Civile. 

 
Polizia Locale 

 
19 

 
03/05/2016 

Approvazione Regolamento di contabilità. 
Settore Finanze 20 17/05/2016 

Approvazione Regolamento sul diritto di 
interpello. Settore Finanze 21 17/05/2016 

Modifiche al Regolamento per l'occupazione di 
suolo pubblico e del relativo canone. 

Settore Politiche Territoriali e 
Sviluppo Economico 

 
29 

 
26/05/2016 

Approvazione del Regolamento per l'utilizzo di 
banchine e specchi acquei lungo il porto canale del 
Rio Interno di Caorle. 

 
Settore Tecnico 

 
30 

 
26/05/2016 
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Modifica al Regolamento comunale  di Polizia 
Urbana (misure a tutela di particolari luoghi ex art. 

9 D.L. n. 14/2017 - individuazione aree). 

 
Polizia Locale 

 
34 

 
02/05/2017 

Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti 
sportivi. 

 
Settore Servizi alla Persona 

 
35 

 
02/05/2017 

Regolamento per il trasporto sociale. Modifiche ed 
integrazioni. 

Settore Servizi alla Persona 
37 02/05/2017 

Regolamento Comunale per le Emergenze 
Abitative.  

Settore Servizi alla Persona 
38 02/05/2017 

Approvazione Accordo di programma tra Regione 
Veneto, Comune di Caorle e Consorzio di Bonifica 

Veneto Orientale, disciplinante le modalità di 
assegnazione degli spazi acquei e aree a terra 
prospicenti destinati all'attività di navigazione 

diportistica e professionale nelle acque interne. 
Approvazione del Regolamento per la disciplina 
degli spazi acquei interni del Comune di Caorle. 

 
 

 
Settore Politiche Territoriali e 

Sviluppo Economico 

 
 
 
 

55 

 
 
 
 

25/07/2017 

 
2018 

 
Oggetto Proponente N. Adozione Data 

Adozione 

Approvazione del Regolamento per le Disposizioni 
anticipate di trattamento (DAT) ed istituzione del 

relativo registro. 

 
Settore Segreteria - Affari 

Generali 

 
4 

 
16/02/2018 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta di 
soggiorno – Modifiche ed integrazioni. 

 
Settore Finanze 

 
5 

 
16/02/2018 

Regolamento Comunale del Mercato Ittico. Modifica 
parziale all'art. 30 del Regolamento. 

Settore Politiche Territoriali e 
Sviluppo Economico 

 
52 

 
27/09/2018 

 
 
 
 
2019 
 

Oggetto Proponente N. Adozione Data 
Adozione 

Nuovo regolamento per l’utilizzo delle sale 
pubbliche comunali. 

Ufficio Servizi alla Persona 53 18/12/2019 

Convenzione per l’affidamento all’A.T.E.R. di 
Venezia delle procedure per l’accesso 

all’E.R.P., ai sensi dell’art. 24, comma 2, della 
L.R.V. n. 39/2017 e dell’articolo 5 del 

regolamento regionale n. 4/2018. 

Ufficio Servizi alla Persona  
51 

 
18/12/2019 

Approvazione regolamento comunale per le 
emergenze abitative. 

Ufficio Servizi alla Persona 35 29/07/2019 

Istituzione del regolamento di gestione dei 
crediti edilizi e del registro dei crediti edilizi. 

Ufficio Politiche Territoriali e 
Sviluppo Economico 

21 14/05/2019 

Approvazione regolamento per l’utilizzo e la 
fruizione delle piste ciclo-pedonali nella 

tenuta di Cà Corniani - Caorle. 

Ufficio Polizia Locale 20 14/05/2019 
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Approvazione nuovo regolamento comunale di 
polizia e sicurezza urbana. 

Ufficio Polizia Locale 19 14/05/2019 

 
2020 
 

Oggetto Proponente N. Adozione Data 
Adozione 

Approvazione regolamento comunale del nuovo 
canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 
regolamento per l’applicazione del canone di 

concessione per l’occupazione delle aree 
pubbliche destinate a mercati. 

 
Ufficio Finanze 

 
73 

 
21/12/2020 

Approvazione nuovo regolamento  edilizio. Ufficio Politiche Territoriali e 
Sviluppo Economico 

 
64 

21/12/2020 

Approvazione del regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU). 

Ufficio Finanze  
20 

26/05/2020 

Approvazione del regolamento generale 
delle entrate tributarie del comune di 

Caorle. 

Ufficio Finanze  
19 

26/05/2020 

Approvazione modifiche al regolamento 
comunale di polizia e sicurezza urbana. 

 
Ufficio Polizia Locale 

 
4 

26/02/2020 

Approvazione nuovo regolamento comunale 
per la disciplina della videosorveglianza. 

 
Ufficio Polizia Locale 

 
3 

 
26/02/2020 

 
 
2021 
 

Oggetto Proponente N. Adozione Data 
Adozione 

Approvazione delle modifiche agli articoli 37 e 45 
del testo del regolamento edilizio comunale 

approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 64 del 21/12/2020. 

 
Ufficio Politiche Territoriali e 

Sviluppo Economico 

 
18 

 
20/04/2021 

 

2.2. Attività tributaria 

2.2.1. Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 

2.2.1.1.IMU/TASI: indicare le principali aliquote applicate; 

Aliquote IMU 2016 2017 2018 2019 2020 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze (Categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9) 

0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 

Aree edificabili 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 

Immobili del gruppo “D” 
(soggetti al provento statale 
dello 0,76%) 

0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 
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Per gli altri immobili 0,95%/1,06% 0,95%/1,06% 0,95%/1,06% 0,95%/1,06% 0,95%/1,06% 

Aliquote TASI 2016 2017 2018 2019 2020 

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e 
relative pertinenze 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Immobili locati 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Immobili in comodato a 
parenti di I° grado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Immobili inagibili/storici 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi 
dell’articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986 e immobili 
posseduti dai soggetti 
passivi dell’imposta sul 
reddito delle società 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2.2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 

Aliquote addizionale lrpef 2016 2017 2018 2019 2020 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 

Differenziazione aliquote 
 SI 

x NO 

 SI 

x NO 

 SI 

x NO 

 SI 

x NO 

 SI 

x NO 

2.2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui rifiuti 2016 2017 2018 2019 2020 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio procapite 606,22 564,44 582,18 594,43 587,26 

 

2.3. Attività amministrativa 

2.3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: analizzare l'articolazione del sistema dei controlli interni, 
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività ai sensi degli articoli 147 e ss. 
del TUEL. 
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• Controllo di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa. È esercitato dal Segretario comunale, 
coadiuvato dall’Ufficio Affari Generali. Lo scopo del controllo è quello di verificare la conformità degli atti 
a leggi, statuto e regolamenti. Sono stati sottoposti a controllo, a campione, il 10% delle determinazioni 
dei dirigenti e il 10% dei contratti repertoriati. Non sono emerse anomalie di rilievo; 

• Controllo di regolarità contabile. È esercitato da ciascun Responsabile di servizio attraverso il rilascio del 
parere di regolarità tecnica. In ogni caso, il Responsabile del servizio finanziario è tenuto a segnalare, 
con le modalità disciplinate dal Regolamento di Contabilità, i fatti gestionali dai quali possono derivare 
situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno; 

• Controllo di gestione. L’attività di controllo si è articolata nelle seguenti fasi: predisposizione ed analisi 
del Piano dettagliato degli Obiettivi; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché dei risultati 
raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo; verifica dei dati predetti in relazione al Piano 
degli Obiettivi al fine di verificarne lo stato d’attuazione e di misurarne l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità; monitoraggio di spese e programmi specifici; elaborazione di relazioni periodiche relative 
alla gestione di singoli servizi o centri di costo o programmi/progetti; 

• Controllo sulla qualità dei servizi offerti. È effettuato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico che effettua, 
somministrando questionari, indagini sul grado di soddisfazione dell’utenza e sull’evoluzione dei bisogni 
e delle esigenze dei cittadini. Nel corso del mandato, i giudizi negativi mai hanno superato la soglia del 
15% degli intervistati; 

• Controllo strategico. Ha lo scopo di verificare: il grado di efficacia del sistema di programmazione e 
controllo adottato dal Comune; il grado di raggiungimento degli obiettivi; il grado di precisione e di 
identificazione degli interventi prioritari richiesti con il Piano Strategico; il livello di performance. 

 

2.3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della 
loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori: 

• Lavori pubblici: si elencano le principali opere: 

Collegamento sponda destra e sinistra canale Nicesolo; 

Lavori sistemazione viale Santa Margherita – I Lotto; 

Loculi cimiteriali; 

Manutenzione straordinaria e riqualificazione edifici municipali/scolastici/ ex scuole, Centro Civico, campeggio, 
casa di riposo, stadio “Chiggiato”/impianti sportivi/palestre, alloggi ERP/edilizia abitativa, strade e illuminazione 
pubblica; 

Percorso ciclabile Caorle – Ponte Riello; 

Potenziamento rete idraulica Porto Santa Margherita; 

Progetto UE Italia Croazia - Sutra; 

Riordino Rio Interno; 

• Gestione del territorio: numero complessivo concessioni edilizie anno 2016: n.77; anno 2020: n. 46; 

• Ciclo dei rifiuti: percentuale della raccolta differenziata anno 2016: 62%; anno 2020 66%; 

2.3.1.2. Controllo strategico: indicare, in sintesi, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti, ai sensi 
dell’art. 147 - ter del TUOELl2, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 

Non sussiste il caso. 

2.3.1.3. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene effettuata la 
valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati formalizzati con 
regolamento dell'ente ai sensi del D.Lgs n. 150/2009: 

                                                           
2  In fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a 
decorrere dal 2015. 
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La performance individuale dei dirigenti, dei responsabili di servizio e del personale responsabile di una 
unità organizzativa è collegata: 

a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

b)  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c)  alla qualità del contributo assicurato alla performance generale, alle competenze professionali e 
manageriali dimostrate; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 
giudizi 

La performance individuale del personale non in posizione di responsabilità è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, 

c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.  

Il titolo V del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” disciplina la “Valutazione della performance 
organizzativa e individuale” e in particolare l’art 72 e disciplina la “Valutazione della performance individuale”, e 
l’art. 76 il “Ciclo di gestione della performance”. 

I criteri e le modalità di dettaglio sono contenuti del Sistema di misurazione e valutazione della performance, 
approvato su proposta dell’O.I.V. con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 10/02/2011. 

2.3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL: descrivere in 
sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti). 

Il controllo sulle società partecipate è effettuato in coincidenza con l’adempimento annuale della ricognizione 
delle partecipate pubbliche mediante invio di un questionario relativo al rispetto delle norme di legge che 
impongono determinati comportamenti alle società partecipate, inoltre anche mediante approvazione dei 
principali documenti di programmazione quali bilanci e rendiconti. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

Le tabelle di seguito proposte riportano i dati a rendiconto degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo di 
mandato di cui il conto del bilancio ha ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente 

 

Entrate correnti 24.801.557,45 € 25.354.016,65 € 25.614.458,09 € 25.808.511,30 € 27.332.740,52 € 10,21

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.191.758,04 € 12.062.718,24 € 2.537.255,82 € 3.012.211,36 € 2.034.224,55 € 70,7

Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività 
finanziarie

0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.333,33 € 16.666,67 €

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto 
tesoriere

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 25.993.315,49 € 37.416.734,89 € 28.151.713,91 € 28.834.055,99 € 29.383.631,74 €

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 

rispetto al primo 
anno

ENTRATE 
(in euro)

2016 2017 2018 2019 2020

 
 
 

Titolo 1 - Spese correnti (*) 22.489.290,87 € 22.322.990,40 € 22.443.080,98 € 22.119.081,56 € 21.165.652,19 € 5,88-

Titolo 2 - Spese in conto capitale (*) 1.694.286,02 € 12.299.226,54 € 2.034.753,35 € 3.038.317,50 € 4.080.875,40 € 140,87

Titolo 3 – Spese per incremento di 
attività finanziarie (*)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.333,33 € 16.666,67 €

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*) 925.826,62 € 3.378.707,56 € 1.774.526,15 € 1.391.918,08 € 1.240.738,44 €

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da 
istituto tesoriere (*)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Percentuale di 
incremento/ 
decremento 
rispetto al 

primo anno

SPESE
(in euro)

2016 2017 2018 2019 2020

 
 

PARTITE DI 
GIRO

(in euro)
2016 2017 2018 2019 2020

Percentuale di 
incremento/ 

decremento rispetto 
al primo anno

Titolo 9 - 
Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro

3.325.214,49 € 3.797.228,13 € 3.696.975,10 € 5.890.423,95 € 3.192.233,51 € 3,99-

Titolo 7 - Spese 
per conto terzi 
e partite di giro

3.325.214,49 € 3.797.228,13 € 3.696.975,20 € 5.890.423,95 € 3.192.233,51 € 3,99-
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3.2. Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del 
mandato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

FPV parte entrata                378.269,41                462.940,91                435.382,47                346.378,12                342.557,96 

Totale titoli (I+II+III) 
delle entrate

          24.801.557,45           25.354.016,65           25.614.458,09           25.808.511,30           27.332.740,52 

Disavanzo di 
amministrazione 
applicato

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Totale titoli (I) della 
spesa

          22.489.290,87           22.322.990,40           22.443.080,98           22.119.081,56           21.165.652,19 

FPV parte spesa                462.940,91                435.382,47                346.378,12                342.557,96                371.989,45 

Altri trasferimenti in 
conto capitale

                              -                                 -                                 -                                 -                                 -   

Rimborso prestiti 
parte del titolo IV

               925.826,62             3.378.707,56             1.774.526,15             1.391.918,08             1.240.738,44 

Entrate di 
investimento 
destinate alla spesa 
corrente

                              -                  337.512,00                  25.537,60                489.795,02 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti

               108.452,00                355.966,80                  29.204,00                               -                  133.205,15 

Avanzo di 
amministrazione 
destinato alla spesa 
corrente

                              -               2.384.384,90                464.273,33                128.684,28                114.226,91 

di cui Quota di 
avanzo di 
amministrazione 
utilizzato per 
l'estinzione anticipata 

                              -               2.023.439,40                401.089,33                               -                                 -   

Saldo di parte 
corrente

            1.193.316,46             1.708.295,23             2.258.436,64             2.455.553,70             5.367.735,18 

Descriz ione
[Dati a Rendiconto]

EQ UILIBRIO  DI PARTE CO RRENTE
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2016 2017 2018 2019 2020

FPV parte entrata             1.189.340,12             1.430.573,59             1.697.262,47             3.134.442,35             4.213.646,78 

Avanzo di 
amministrazione 
destinato alla spesa 
investimenti

            1.184.539,29             1.422.500,05             2.513.251,18             2.247.848,15             2.310.279,07 

Totale titolo IV             1.191.758,04           12.062.718,24             2.537.255,82             3.012.211,36             2.034.224,55 

Totale titolo V                              -                                -                                -                                -                                -   

Totale titolo VI                              -                                -                                -                                -                                -   

Totale entrata 
dedicata agl 
investimenti

            3.565.637,45           14.915.791,88             6.747.769,47             8.394.501,86             8.558.150,40 

Spese titolo II             1.694.286,02           12.299.226,54             2.034.753,35             3.038.317,50             4.080.875,40 

Spese titolo III                              -                                -                                -                                -                                -   

FPV parte spesa             1.430.573,59             1.697.262,47             3.134.442,35             4.213.646,78             2.974.304,04 

Differenza di parte 
capitale

               440.777,84                919.302,87             1.578.573,77             1.142.537,58             1.502.970,96 

Entrate correnti 
destinate ad 
investimenti

               108.452,00                355.966,80                  29.204,00                              -                  133.205,15 

Entrate di 
investimento 
destinate alla spesa 
corrente

                             -                                -                  337.512,00                  25.537,60                489.795,02 

Altri trasferimenti in 
conto capitale

                             -                                -                                -                                -                                -   

SALDO DI PARTE 
CAPITALE

               549.229,84             1.275.269,67             1.270.265,77             1.116.999,98             1.146.381,09 

Descrizione
[Dati a Rendiconto]

 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

2016 2017 2018 2019 2020

Riscossioni (+) 26.272.579,39 € 38.352.600,81 € 29.381.967,85 € 29.494.427,48 € 29.156.983,83 €

Pagamenti (-) 24.486.009,79 € 37.509.240,49 € 24.505.818,32 € 25.137.495,84 € 25.324.180,65 €

Differenza (+) 1.786.569,60 € 843.360,32 € 4.876.149,53 € 4.356.931,64 € 3.832.803,18 €

Residui attivi (+) 3.045.950,59 € 2.861.362,21 € 2.466.721,16 € 5.230.052,46 € 3.418.881,42 €

Residui passivi (-) 3.948.608,21 € 4.288.912,14 € 5.443.517,36 € 7.315.578,58 € 4.371.985,56 €

Differenza -902.657,62 € -1.427.549,93 € -2.976.796,20 € -2.085.526,12 € -953.104,14 €

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-)

883.911,98 € -584.189,61 € 1.899.353,33 € 2.271.405,52 € 2.879.699,04 €
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Vincolato 272.933,74 € 307.226,62 € 951.725,14 € 1.524.662,21 € 4.661.355,74 €

Parte destinata ad investimenti 580.590,27 € 1.085.302,04 € 985.883,53 € 165.376,81 € 188.549,63 €

Accantonato 1.082.850,52 € 1.441.892,38 € 1.139.935,00 € 1.434.724,18 € 2.384.111,73 €

Parte disponibile 3.494.449,73 € 1.707.110,96 € 1.854.251,66 € 2.865.782,90 € 2.678.946,80 €

Totale 5.430.824,26 € 4.541.532,00 € 4.931.795,33 € 5.990.546,10 € 9.912.963,90 €

2020
Risultato di amministrazione 

di cui:
2016 2017 2018 2019

 

 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020

Fondo cassa al 31 dicembre 6.739.249,29 € 6.672.104,76 € 10.058.462,20 € 11.381.562,87 € 13.217.235,16 €

Totale residui attivi finali 4.931.289,28 € 4.613.180,68 € 4.330.503,91 € 7.197.377,67 € 7.690.947,58 €

Totale residui passivi finali 4.346.199,81 € 4.611.108,50 € 5.976.350,31 € 8.032.189,70 € 7.648.925,35 €
Fondo pluriennale vincolato 
spesa

1.893.514,50 € 2.132.644,94 € 3.480.820,47 € 4.556.204,74 € 3.346.293,49 €

Risultato di amministrazione 5.430.824,26 € 4.541.532,00 € 4.931.795,33 € 5.990.546,10 € 9.912.963,90 €

Utilizzo anticipazione

di cassa
 SI x NO  SI x NO  SI x NO  SI x NO  SI x NO 
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3.5. Avanzo di amministrazione 

Esercizio finanziario 2016 Esercizio finanziario 2017

Fondo cassa iniziale (+)                     4.214.574,45 Fondo cassa iniziale (+)                     6.739.249,29 

Riscossioni (+)                   30.672.468,89 Riscossioni (+)                   41.406.370,59 

Pagamenti (–)                   28.147.794,05 Pagamenti (–)                   41.473.515,12 

Differenza (+)                     6.739.249,29 Differenza (+)                     6.672.104,76 

Residui attivi (+)                     4.931.289,28 Residui attivi (+)                     4.613.180,68 

Residui passivi (–)                     4.346.199,81 Residui passivi (–)                     4.611.108,50 

FPV (–)                     1.893.514,50 FPV (–)                     2.132.644,94 

Differenza -                  1.308.425,03 Differenza -                  2.130.572,76 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     5.430.824,26 Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     4.541.532,00 

Esercizio finanziario 2018 Esercizio finanziario 2019

Fondo cassa iniziale (+)                     6.672.104,76 Fondo cassa iniziale (+)                   10.058.462,20 

Riscossioni (+)                   31.866.249,29 Riscossioni (+)                   31.577.411,56 

Pagamenti (–)                   28.479.891,85 Pagamenti (–)                   30.254.310,89 

Differenza (+)                   10.058.462,20 Differenza (+)                   11.381.562,87 

Residui attivi (+)                     4.330.503,91 Residui attivi (+)                     7.197.377,67 

Residui passivi (–)                     5.976.350,31 Residui passivi (–)                     8.032.189,70 

FPV (–)                     3.480.820,47 FPV (–)                     4.556.204,74 

Differenza -                  5.126.666,87 Differenza -                  5.391.016,77 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     4.931.795,33 Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     5.990.546,10 

Esercizio finanziario 2020

Fondo cassa iniziale (+)                   11.381.562,87 

Riscossioni (+)                   31.758.287,54 

Pagamenti (–)                   29.922.615,25 

Differenza (+)                   13.217.235,16 

Residui attivi (+)                     7.690.947,58 

Residui passivi (–)                     7.648.925,35 

FPV (–)                     3.346.293,49 

Differenza -                  3.304.271,26 

Avanzo (+) o Disavanzo (–)                     9.912.963,90 

* [Dati a Rendiconto]

**[Dati pre revisione residui]
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3.6. Utilizzo avanzo di amministrazione 

2016 2017 2018 2019 2020

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 102.000,00 €

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese correnti non ripetitive 0,00 € 0,00 € 63.184,00 € 128.684,28 € 12.226,91 €

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Spese di investimento 1.184.539,29 € 1.422.500,05 € 2.513.251,18 € 2.247.848,15 € 2.310.279,07 €

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 € 2.384.384,90 € 401.089,33 € 0,00 € 0,00 €

 

3.7. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato  

RESIDUI ATTIVI

Primo anno del 
mandato (2016)

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 
competenza

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Tributarie

    3.449.321,84       2.702.164,50      3.449.321,84         747.157,34        1.386.705,99   

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare

   2.133.863,33   

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti

       230.546,07          238.122,59      12.065,79         242.611,86             4.489,27           495.563,63         500.052,90   

      747.393,65           823.326,80      1.570.720,45   

Parziale titoli 
1+2+3

    5.324.368,98       3.855.350,71      30.021,99              -        5.354.390,97      1.499.040,26   

Titolo 3 - 
Extratributarie

    1.644.501,07          915.063,62      17.956,20      1.662.457,27   

     2.705.596,42      4.204.636,68   

Titolo 4 - 
In conto capitale

       704.551,38          430.123,19           235,39         704.786,77         274.663,58           290.097,90         564.761,48   

Titolo 5 - 
Accensione di 
prestiti

         85.000,00           85.000,00           85.000,00           85.000,00   

   6.285.228,19      1.885.338,69   

      141.050,45   

     3.045.950,59      4.931.289,28   

        26.634,85             50.256,27           76.891,12   
Titolo 9- 
Servizi per conto 
di terzi

       141.226,45          114.415,60      176,00   

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6

    6.255.146,81       4.399.889,50      30.257,38      176,00   
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RESIDUI ATTIVI

anno 2020

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)

    7.690.947,58   

         18.568,20       2.311.434,21   

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6

   7.197.377,67       2.601.303,71          -        324.007,80       6.873.369,87       4.272.066,16       3.418.881,42   

    2.499.512,17       2.292.866,01   
Titolo 9 - Servizi 
per conto di terzi

   2.504.353,66          206.646,16   

Titolo 6 - 
Accensione di 
prestiti

       4.841,49   

         23.333,33            10.000,00            16.666,67            26.666,67   

                      -                           -                           -     

Titolo 5 - da 
riduzione attività 
finanziarie

        23.333,33            13.333,33   

    3.085.283,08       4.935.413,27   

Titolo 4 - 
In conto capitale

      704.980,68          536.094,12        49.816,60          655.164,08          119.069,96          298.363,47          417.433,43   

       864.653,50          597.482,18       1.462.135,68   

Parziale titoli
 1+2+3

   3.964.710,00       1.845.230,10          -        269.349,71       3.695.360,29       1.850.130,19   

Titolo 3 - 
Extratributarie

   1.859.575,20          926.722,40        68.199,30       1.791.375,90   

    3.332.744,91   

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti

      220.523,96          119.415,07                 4,00          220.519,96          101.104,89            39.427,79          140.532,68   

Residui 
provenienti dalla 

gestione di 

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Tributarie

   1.884.610,84          799.092,63      201.146,41       1.683.464,43          884.371,80       2.448.373,11   

Iniziali Riscossi
Maggio

ri
Minori Riaccertati Da riportare

 

 
 

RESIDUI PASSIVI

Primo anno del 
mandato 2016

a b c d =(a-c) e=(d-b) f g=(e+f)

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 -
Spese correnti

     3.138.393,34       2.903.884,07      18.007,56         3.120.385,78          216.501,71       3.340.234,97       3.556.736,68   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza

       401.351,31          414.853,84   

Titolo 3 - 
Spese con rimborso 
di prestiti

                        -                           -                           -     

Titolo 2 – 
Spese in conto 
capitale

        341.392,29          315.886,67      12.003,09            329.389,20            13.502,53   

       207.021,93          374.609,29   

Totale titoli 
1+2+3+4

     4.089.563,21       3.661.784,26      30.187,35         4.059.375,86          397.591,60       3.948.608,21       4.346.199,81   

Titolo 7- Spese per 
servizi per conto di 
terzi

        609.777,58          442.013,52           176,70            609.600,88          167.587,36   
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RESIDUI PASSIVI

anno 2020

a b c d =(a-c) e=(d-b) f g=(e+f)

        4.371.985,56       7.648.925,35   
Totale titoli 
1/2/3/4/5/7

    8.032.189,70       4.598.434,60       156.815,31     7.875.374,39       3.276.939,79   

             42.125,63            42.125,63   

Titolo 7 - 
Spese per servizi 
per conto di terzi

    3.375.001,63          472.530,01           4.841,29     3.370.160,34       2.897.630,33              112.695,71       3.010.326,04   

Titolo 4 - 
Spese per rimborso 
di prestiti

                    -                           -     

           773.789,60       1.020.444,66   

Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie

                    -                           -                           -     

Titolo 2 – 
Spese in conto 
capitale

       943.090,83          657.679,61         38.756,16        904.334,67          246.655,06   

Totale residui di 
fine gestione

Titolo 1 - 
Spese correnti

    3.714.097,24       3.468.224,98       113.217,86     3.600.879,38          132.654,40           3.443.374,62       3.576.029,02   

Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare
Residui 

provenienti dalla 
gestione di 

 

3.7.2. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12
2016 e 

precedenti
2017 2018 2019 2020

Totale residui 
2020

TITOLO 9 – 
ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI

3.689,31 € 19.990,59 € 890,06 € 2.268.296,05 € 18.568,20 € 2.311.434,21 €

TOTALE GENERALE 109.233,10 € 438.677,76 € 644.054,99 € 3.080.100,31 € 3.418.881,42 € 7.690.947,58 €

3.332.744,91 €

Titolo 2 – 
Contributi e 
trasferimenti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 101.104,89 € 39.427,79 € 140.532,68 €

Titolo 1 - 
Tributarie

0,00 € 54.358,71 € 431.438,58 € 398.574,51 € 2.448.373,11 €

1.462.135,68 €

Titolo 4 - 
In conto capitale

0,00 € 5.562,48 € 28.616,47 € 84.891,01 € 298.363,47 € 417.433,43 €

Titolo 3 - 
Extratributarie

95.543,79 € 358.765,98 € 183.109,88 € 227.233,85 € 597.482,18 €

26.666,67 €

Titolo 6 - 
Accensione di prestiti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titolo 5 - 
da riduzione attività 
finanziarie conto di terzi

10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.666,67 €
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Residui passivi al 31.12
2016 e 

precedenti
2017 2018 2019 2020

Totale residui 
2020

TOTALE GENERALE 63.537,20 € 32.203,22 € 337.490,69 € 2.843.708,68 € 4.371.985,56 € 7.648.925,35 €

42.125,63 €

Titolo 7* - 
Spese per servizi per 
conto terzi

41.607,48 € 31.326,55 € 213.824,29 € 2.610.872,01 € 112.695,71 € 3.010.326,04 €

Titolo 4* - 
Rimborso di prestiti

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.125,63 €

3.576.029,02 €

Titolo 2 – 
Spese in conto capitale

15.517,72 € 800,00 € 116.475,31 € 113.862,03 € 773.789,60 € 1.020.444,66 €

Titolo 1 - 
Spese correnti

6.412,00 € 76,67 € 7.191,09 € 118.974,64 € 3.443.374,62 €

 

3.7.3. Rapporto tra competenza e residui 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

15,85% 14,74% 15,54% 15,28% 23,63% 
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3.8. Patto di Stabilità interno 

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità 
interno; 

[indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per 

disposizioni di legge. 

2016 2017 2018 2019 2020 

S S S E E 

3.8.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità 
interno: 

Il Comune di Caorle ha sempre rispettato gli obiettivi di finanza pubblica. 

 

3.9 - Indebitamento 

3.9.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente 

2016 2017 2018 2019 2020
Residuo debito 
finale

12.640.099,74 € 18.677.954,11 € 16.903.427,96 € 15.507.581,51 € 14.266.843,07 €

Popolazione 
residente

11.667 11.620 11.533 11.494 11.411

Rapporto tra 
residuo debito e 
popolazione 
residente

1.083,41 € 1.607,40 € 1.465,66 € 1.349,19 € 1.250,27 €

 

3.9.2 - Rispetto del limite di indebitamento 

(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del 

T.U.O.E.L.) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

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

2,41 %  2,58% 2,20% 1,88 % 1,66% 
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3.9.3. Utilizzo di strumenti di finanza derivata  

L’ Ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati. 

 

3.10.1. Conto del patrimonio in sintesi 

 

Anno 2016 

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze 0,00 €
Crediti 4.463.975,49 €
Attività finanziarie 
non immobilizzate

Disponibilità liquide 6.768.580,21 € Debiti 17.240.820,33 €

Ratei e risconti attivi 122.422,35 € Ratei e risconti passivi 25.953.570,42 €

Totale 87.236.341,92 € Totale 87.236.341,92 €

4.907.963,33 €

0,00 € Fondo per rischi e oneri 201.600,00 €

54.987,06 € Patrimonio netto 43.840.351,17 €

70.918.413,48 €

 

Anno 2020 

Attivo Importo Passivo Importo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze 0,00 €
Crediti 5.932.908,93 €
Attività finanziarie 
non immobilizzate

Disponibilità liquide 13.301.564,80 € Debiti 22.057.653,59 €

Ratei e risconti attivi 10.052,20 € Ratei e risconti passivi 26.549.804,40 €

Totale 109.066.948,66 € Totale 109.066.948,66 €

8.936.024,82 €

0,00 € Fondo per rischi e oneri 626.073,08 €

27.406,26 € Patrimonio netto 59.833.417,59 €

80.858.991,65 €
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3.10.2. Conto economico in sintesi 

Anno 2016 CONTO ECONOMICO 

Descrizione Importo 

A)Proventi della gestione 24.249.083.35 

B)Costi della gestione 23.311.823,49 

C)Proventi ed oneri finanziari    -580.407,70 

Proventi finanziari      24.305,75 

Oneri finanziari     604.713,45 

D)Rettifiche di valori di attività finanziarie  

Rivalutazioni  

Svalutazioni  

E)Proventi ed oneri straordinari   107.625,19 

Proventi straordinari   149.019,67 

Oneri straordinari    41.394,48 

Risultato prima delle imposte   464.477,35 

Imposte  276.230,05 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO   188.247,30 

 

Anno 2020 CONTO ECONOMICO 

Descrizione Importo 

A)Proventi della gestione 26.959.677,55 

B)Costi della gestione 24.218.220,64 

C)Proventi ed oneri finanziari     -419.157,28 

Proventi finanziari         5.131,84 

Oneri finanziari     424.289,12 

D)Rettifiche di valori di attività finanziarie  

Rivalutazioni  

Svalutazioni  

E)Proventi ed oneri straordinari     658.775,18 

Proventi straordinari   1.103.746,68 

Oneri straordinari     444.971,50 

Risultato prima delle imposte  2.981.074,81 

Imposte    258.724,03 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  2.722.350,78 



Pag. 28 di 34 

3.10.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 

 

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020

Sentenza esecutive 1.637,20 € 0,00 € 17.147,75 € 0,00 € 0,00 €

Copertura di disavanzi 
di consorzi, aziende 
speciali e di istituzioni

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricapitalizzazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Procedure 
espropriative o di 
occupazione 
d’urgenza per opere di 
pubblica utilità

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Acquisizione di beni e 
servizi

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 102.000,00 €

Totale 1.637,20 € 0,00 € 17.147,75 € 0,00 € 102.000,00 €
 

ESECUZIONE FORZATA 

Descrizione 2016 2017 2018 2019 2020 

Procedimenti di esecuzione 
forzata // // // // // 

 

 

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore. 

Non sussiste il caso. 
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3.11. Spesa per il personale 

3.11.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Importo limite di spesa (art. 1,  
c. 557, 557-quater e 562 della L. 
296/2006)* 4.281.273,54 € 4.281.273,54€ 4.281.273,54€ 4.281.273,54 € 4.281.273,54 € 
Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della 
L.296/2006 4.066.918,71€ 3.868.463,47 € 3.916.936,36 € 3.360.769,32€ € 3.501.294,89 

Rispetto del limite x SI 
 NO 

x SI 
 NO 

x SI 
 NO 

x SI 
 NO 

x SI 
 NO 

Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 18,08 % 17,33 % 17,45 % 15,19 % 16.54 % 

 

3.11.2. Spesa del personale pro-capite 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale* 
Abitanti 433,83 € 416,62 € 435,12 € 401,09 € 306.83 € 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

3.11.3. Rapporto abitanti dipendenti 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Abitanti 
Dipendenti 102,34 101,93 107,79 116,10 105,66  

3.11.4. Rapporto lavoro flessibile 

Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati 
rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

I limiti sono stati rispettati. 

3.11.5. Spesa lavoro flessibile 

Indicare la spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i 
limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

 2020 2009 RISPETTO 

Spesa € 0,00 € 29.559,18 SI 
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3.11.6. 

Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle 
Istituzioni: 

X SI  NO 

3.11.7. Fondo risorse decentrate 

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione 
decentrata: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fondo risorse decentrate 589.170,87 € 589.170,87 € 589.170,87 € 589.170,87 € 589.170,87 € 

3.11.8. 

Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 
della legge 244/2007 (esternalizzazioni): 

Non sussiste il caso. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

4.1. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a 
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della legge 
266/2005. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto; 

Non sussiste il caso. 

- Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stato oggetto di sentenze. Se la risposta è affermativa, riportare in 
sintesi il contenuto. 

Non sussiste il caso. 

4.2. Rilievi dell’organo di revisione 

Indicare se l’ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in 
sintesi il contenuto. 

Non sussiste il caso. 
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

5.1. Azioni intraprese per contenere la spesa 

Descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio 
alla fine del mandato: 

L’ente si è adoperato per il rispetto ed in relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale 
di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della legge 244/2007, delle riduzioni di spesa 
disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della legge 228/2012 e delle riduzioni di 
spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art. 47 delle legge 66/2014, conseguendo importanti risparmi di spesa. 

Inoltre ha proceduto alla riduzione dell’indebitamento: nel periodo di riferimento non sono stati contratti nuovi 
mutui e si è proceduto all’estinzione anticipata per € 2.443.573,33. 

 

6.1.Organismi controllati 

6.1.1.  

Le società di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i 
vincoli di spesa di cui all’art. 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008. 

X SI  NO 

6.1.2. 

Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive 
per le società di cui al punto precedente. 

X SI  NO 

6.1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile 

Esternalizzazione attraverso società:  

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO(1) 

BILANCIO ANNO 2016 

Denominazione e Forma 
giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 

di 
dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 
netto 

azienda 
o società (5) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo 

A B C 

ASVO spa 
005 

  20.527.076 € 7,84% 21.505.038 € 583.388 € 

ATVO spa 
004 

  24.645.724 € 2,38% 38.274.319 € 2.101.341 € 
CAORLE PATRIMONIO 
srl 

013 
  2.164.125 € 100,00% 5.114.220 € -44.476 € 

LTA spa 
013 

  19.792.206 € 1,17% 17.211.990 € 1.515.748 € 

 
 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Indicare l’attività esercitata dalla società in base all’elenco riportato a fine certificato. 

3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società. 

4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le 
aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali ed i consorzi – azienda 

6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioni fino al 0,49% 

 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE PER FATTURATO(1) 

BILANCIO ANNO 2020 

Denominazione e Forma 
giuridica 
Tipologia di società 

Campo di attività (2) (3) Fatturato 
registrato 
o valore 

produzione 

Percentuale 
di 

partecipazion
e o di capitale 

di 
dotazione (4) 

(6) 

Patrimonio 
netto 

azienda 
o società (5) 

Risultato 
di esercizio 

positivo 
o negativo 

A B C 

ASVO spa 
005 

  23.160.649 € 7,84% 23.311.382 € 147.075 € 

ATVO spa 
004 

  35.297.822 € 2,38% 40.221.144 € 84.333 € 
CAORLE PATRIMONIO 
srl 

013 
  115.037 € 100,00% 392.455 € 19.216 € 

LTA spa 
013 

  37.889.810 € 1,17% 56.376.089 € 534.824 € 

VERITAS spa 
013 

  433.878.360 1,74%  296.237.791 4.683.772 

 
 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 

  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 

L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 

L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

2) Indicare l’attività esercitata dalla società in base all’elenco riportato a fine certificato. 

3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della 
società. 
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4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le 
aziende speciali ed i consorzi - azienda. 

5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le 
aziende speciali ed i consorzi – azienda 

6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazioni fino al 0,49% 

 

6.1.4. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati 

nella tabella precedente) 

Non sussiste il caso. 

6.1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 
2007, n. 244) 

Non sussiste il caso. 

 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Caorle che è stata trasmessa alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti in data 09/09/2021 

Lì 09/09/2021 

Il Sindaco 
                  Avv. Luciano Striuli 
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 

sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi 

dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 

documenti. 

Lì 09/09/2021 

L’organo di revisione economico finanziaria 
dott. Osvaldo Schiorlin 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
ss.mm.ii) 

 


