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Premessa  

 
 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, 
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione 
di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il 
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente 
- si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a 
programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali 
di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal 
D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed 
introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 
pubblica. 

 
Il nuovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di 
un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel 
Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista 
dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio 
quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di 
aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel 
momento in cui l’amministrazione si è insediata. 
 
Le brevi indicazioni che precedono sono propedeutiche alla comprensione nelle novità contabili 
che anche il nostro ente si trova ad affrontare da quest’anno. Si ricorda, infatti, che dopo un 
periodo di sperimentazione, avviatosi tre anni fa, dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad 
abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal D.Lgs. n. 77/95 e successivamente 
riconfermato dal D.Lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 
118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014  il quale 
ha aggiornato, nel contempo,  anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il 
D.Lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile. 
 
In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue: 
• il Documento unico di programmazione (DUP); 
• lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno 

triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli 
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schemi previsti dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed 
allegati indicati dall’art. 11 del medesimo decreto legislativo. 

• la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: 
nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di 
ciascun ente entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si 
riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e 
sottoposto all’attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 
15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i 
contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
Solo per il triennio della programmazione finanziaria 2016-2018, il termine del 31 luglio è stato 
dapprima prorogato al 31 ottobre con Decreto Economia e Finanze del 7 luglio 2015 e 
successivamente rinviato al 31/12/2015 con decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 
2015. 
 
VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMM AZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) 
e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello 
del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
La Sezione Strategica (SeS)  sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 
all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con 
il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di 
riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale 
e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in 
ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.  
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere 
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 
fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
 
La Sezione Operativa (SeO)  ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 
degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione 
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce 
guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 
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LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 
 
 

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE  

 
 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si 
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.  
 
Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 
d) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima 

con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di Stabilità sul comparto 
degli enti locali e quindi anche sul nostro ente; 

e) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul 
nostro ente; 

f) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 
dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che 
l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle 
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo 
di mandato. 
 
OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 
 
La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata 
senza il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri 
enti costituenti la Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, 
ma non si può dimenticare il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia che, in quanto regione a 
statuto speciale, ha un effetto impattante nella gestione degli Enti Locali del proprio territorio; 
così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, in particolare con riferimento al Two 
Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore dal 30 maggio 2013) 
volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro. 
 
In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che 
il Consiglio UE, a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle 
valutazioni sulla situazione macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato 
l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici norme tra le quali si segnalano le seguenti di 
maggiore interesse per gli enti locali: 
 
• Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e 

rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica 
amministrazione, modifica al parametro di riferimento per il contenimento del turn over del 
personale, misure per favorire la mobilità tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per 
incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di 
autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la 
ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo 
Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società 
partecipate locali); 



 5

• Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica comunale 
IUC, costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i 
Comuni e l’Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali);  

• Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma in materia di enti locali, che 
istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova 
disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio 
delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l’introduzione 
di nuove misure in materia di anticorruzione, con l’istituzione dell’ANAC in sostituzione 
dell’AVCP. 

 
Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si 
inserisce l'attività di programmazione del nostro Ente, si ritiene opportuno fornire una breve 
informativa sui contenuti dei documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre 
ai numerosi elementi indispensabili per comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti 
assegnati al comparto degli enti locali, una serie di ulteriori indicatori utili ai fini del presente 
lavoro. 
 
A seguito delle nuove regole adottate dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle 
politiche economiche e di bilancio degli Stati membri si e dovuto rivedere la struttura e la 
tempistica dei documenti programmatici italiani: l’avvio del ciclo e anticipato al primo semestre 
dell’anno, mentre la manovra di finanza pubblica (legge di stabilita e legge di bilancio) rimane 
stabilita per ottobre. Le modifiche mirano a conseguire la piena integrazione tra il ciclo di 
programmazione nazionale e il nuovo semestre europeo.  
Lo strumento fondamentale su cui si impernia la politica economica del Governo e rappresentato 
dal Documento di Economia e Finanza (DEF). Quest’ultimo, previsto dalla L. 7 aprile 2011 n. 39, 
e infatti un documento molto complesso con cui inizia il ciclo di programmazione economico-
finanziaria.  
 
Il DEF è composto da tre sezioni.  
La prima indica fra l’altro:  
- gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica 
almeno per un triennio;  
- l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti 
rispetto al precedente Programma di stabilità;  
- l'evoluzione economico-finanziaria internazionale;  
- le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con 
evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del 
mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero.  
La seconda sezione è centrata sull’analisi e le tendenze della finanza pubblica.  
Nella terza viene esplicitato:  
- il Programma Nazionale di Riforma cioè lo stato di avanzamento delle riforme avviate;  
- gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla 
competitività;  
- le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la 
compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF.  
 
Il ciclo della programmazione inizia quindi con la presentazione, entro il 10 aprile di ogni anno, 
del DEF, che contiene in separate sezioni l’aggiornamento del Programma di stabilità (PS) e 
del Programma nazionale di riforma (PNR). Il Documento è inviato dal Governo alle Camere 
per le conseguenti deliberazioni parlamentari.  
 
Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del 
DEF con cui si aggiornano le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi 
programmatici, per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell’Unione Europea.  
 
Il 10 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 



 6

2015 che illustra in modo organico le iniziative concrete di riforma strutturale dell’economia 
volte, nelle intenzioni governative, a determinare una ripresa della crescita e dell’occupazione.  
Il 18 settembre 2015 il Governo ha approvato la Nota di aggiornamento del documento di 
economia e finanza 2015; si tratta della relazione più recente in cui viene fatto il punto sugli 
obiettivi a cui il paese deve tendere dal 2016. Nella relazione accompagnatoria al parlamento, il 
Governo conferma “ il suo impegno a ridurre il disavanzo e lo stock di debito delle 
amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL (..). L’obiettivo di medio periodo rimane il pareggio 
di bilancio, dapprima in termini strutturali e quindi in termini nominali. In coerenza con quanto 
previsto nella comunicazione della commissione europea del 13 gennaio scorso, che ha chiarito 
le modalità di utilizzo dei margini di flessibilità del patto di stabilità e crescita (..), il governo 
intende utilizzare pienamente i suddetti margini di flessibilità. Ciò, onde irrobustire i primi segnali 
di ripresa della crescita del prodotto e rafforzare per questa via il processo di consolidamento 
fiscale (..)".  
 
I presupposti dell’intervento  
La manovra sul 2016 parte dalla constatazione che l'economia “ ha recentemente mostrato 
segnali di ripresa, testimoniati da due incrementi consecutivi del PIL reale nella prima metà 
dell’anno in corso. Tuttavia, va tenuto conto dell’intensità della caduta del prodotto registrata 
negli ultimi anni e del fatto che il PIL è ancora lontano dai livelli pre-crisi (..). Il basso tasso di 
crescita registrato dall’Italia già negli anni pre-2008 evidenzia i problemi strutturali 
dell’economia, alla soluzione dei quali il governo sta dedicando larga parte del suo sforzo. I 
ritardi strutturali e le conseguenze della prolungata crisi richiedono uno sforzo eccezionale di 
riforma sia dell’economia reale che del sistema finanziario. Le riforme strutturali e le misure di 
natura fiscale messe in campo (..) e quelle programmate per il prossimo futuro sono volte a 
migliorare la crescita potenziale agendo sul mercato dei beni e dei servizi, su quello del lavoro 
così come su quello cruciale del credito (..)”.  
 
Le misure che il governo intende perseguire “...operano in continuità con le politiche già 
adottate negli anni precedenti. In tal senso, sono previsti interventi nei settori più rilevanti per la 
crescita economica e la riduzione della pressione fiscale per le famiglie e le imprese, con 
l'obiettivo di supportare la competitività del paese e la domanda aggregata. La riduzione e 
razionalizzazione della spesa pubblica contribuiranno in misura prevalente al finanziamento 
delle misure (..) e al miglioramento qualitativo della spesa. In particolare, nel 2016 l’azione di 
governo si concentrerà su: misure di alleviamento della povertà e stimolo all’occupazione, 
investimenti, innovazione, efficienza energetica e rivitalizzazione dell’economia (..); sostegno 
alle famiglie e imprese anche attraverso l’eliminazione dell’imposizione fiscale sulla prima casa, 
sui terreni agricoli e sui macchinari (..); azzeramento per l’anno 2016 delle clausole di 
salvaguardia (..)”.  
Le misure programmate - e quelle di recente approvazione - sono dirette ad agire 
strutturalmente sull’economia del Paese, grazie ad interventi per la fiscalità, la Pubblica 
Amministrazione, la giustizia, il sistema scolastico, la concorrenza e le infrastrutture. Si tratta di 
azioni che si rafforzano a vicenda, i cui effetti nel breve periodo sono essenziali per correggere 
gli squilibri macroeconomici che caratterizzano il Paese, ma che nel lungo periodo serviranno a 
garantire una crescita duratura e sostenibile.  
Il percorso di riforme istituzionali, avviato dal Governo al momento del suo insediamento, si è in 
parte completato con l’approvazione della riforma elettorale  condizione primaria per avere un 
quadro normativo caratterizzato da certezza e stabilità, necessarie per attrarre gli investimenti 
esteri e quindi per sostenere la crescita. La riforma costituzionale, parte integrante delle 
modifiche all’architettura istituzionale su cui il Governo punta per modernizzare il Paese, si 
concluderà entro il prossimo anno con il referendum confermativo. Si tratta di due passaggi 
basilari per il corretto ed efficace funzionamento dello Stato da cui dipende l’efficacia delle 
decisioni pubbliche e l’efficienza della spesa, essenziali per mantenere il controllo sulle finanze 
pubbliche.  
Un tassello decisivo in questo senso è stato l’approvazione, secondo i tempi stabiliti, della legge 
delega di riforma della Pubblica Amministrazione  destinata a incidere sui cittadini - 
semplificando le procedure amministrative e assicurando certezza delle regole e dei tempi di 
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risposta - sulle imprese – supportando gli investimenti produttivi – e sui servizi pubblici, 
eliminando le inefficienze e gli sprechi. Con il completamento della riforma, il Governo si pone 
l’obiettivo di restituire fiducia ai cittadini, attraverso una maggiore trasparenza delle procedure e 
la semplificazione dei rapporti con la P.A., e alle imprese, per le quali il contesto imprenditoriale 
non è gravato solo dalla crisi economica ma anche da barriere amministrative e incertezze, che 
frenano gli investimenti. Nel riformare la Pubblica Amministrazione un ruolo primario, in linea 
con le richieste della Commissione europea, è stato dato alla fissazione di principi di efficienza 
e razionalizzazione delle società partecipate e delle società che forniscono servizi pubblici 
locali, con l’obiettivo di introdurre stabilmente criteri di concorrenza ed efficienza in linea con il 
dettato comunitario. 
La strategia pluriennale del Governo, diretta a migliorare il benessere dei cittadini e l’ambiente 
in cui operano le imprese, include anche una decisa azione di riforma del sistema fiscale , 
anche al fine di ridurre la pressione fiscale. Con il completamento del percorso di attuazione 
della delega fiscale, il Governo si è impegnato a definire un sistema più equo, trasparente, 
semplificato e orientato alla crescita. 
Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il Governo dirigerà la propria azione verso 
una graduale e permanente riduzione della tassazione , proseguendo sulla strategia triennale 
iniziata con il bonus degli 80 € in busta paga e il taglio dell’IRAP sul costo del lavoro. A tali 
misure, che hanno contribuito ad aumentare il reddito disponibile, e a innescare il circolo 
virtuoso della fiducia tra i consumatori, si aggiunge la percezione che le riforme hanno 
cominciato a produrre effetti concreti. 
Dal 2016 il Governo intende rivedere la tassazione TASI e IMU, con il duplice obiettivo di 
alleviare il peso della fiscalità sulle famiglie e sostenere – indirettamente – la ripresa 
dell’occupazione nel settore dell’edilizia, duramente colpito dalla crisi economica. In sintonia con 
il miglioramento del PIL, l’accelerazione del taglio delle tasse includerà anche una riduzione 
delle imposte gravanti sulle imprese, prevista per il 2017. 
Il Governo ha strutturato la riforma del mercato del lavoro  secondo uno schema che affianca 
all’introduzione di nuove tipologie contrattuali anche misure di agevolazione fiscale per 
incentivarne l’adozione e il taglio del cuneo fiscale. Su questo versante sono stati concentrati 
sforzi significativi, che hanno portato al completamento del percorso di attuazione del Jobs Act 
a metà 2015, e alla revisione strutturale del mercato del lavoro italiano, attraverso cui porre le 
basi per una crescita robusta del tasso di attività e di occupazione. La riduzione delle tasse sul 
lavoro - in linea con le raccomandazioni di tutte le istituzioni internazionali e in particolare della 
Commissione Europea – ha permesso di migliorare la competitività del sistema Paese e 
incentivato le assunzioni e si inserisce tra i tagli alla tassazione sostenibili e coerenti con le 
misure di bilancio. 
Tuttavia altre misure sono indispensabili per assecondare e sostenere i segnali di inversione del 
ciclo economico emersi ad inizio d’anno, dando continuità alle politiche avviate nel corso del 
2014, caratterizzate da un’attenzione nuova e concreta verso le imprese, in particolare le PMI. Il 
Governo è impegnato in questi mesi nella definizione di un quadro normativo che risolva il 
problema dei crediti deteriorati, cui si accompagneranno ulteriori misure di rafforzamento del 
Fondo di Garanzia e di sostegno alla ricerca e agli investimenti. Il Governo ha modificato il 
regime di deducibilità ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli 
enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione. 
La soluzione del problema della scarsa accessibilità al credito da parte delle aziende è un tema 
di primaria importanza che coinvolge diversi attori e richiede un intervento su diversi fronti. In tal 
senso, il Governo ha ritenuto essenziale porre attenzione alla legge fallimentare, con misure di 
riforma che intervengono sulle difficoltà che le imprese hanno sperimentato negli anni della crisi, 
facilitando l’accesso al credito in caso di concordato preventivo, intervenendo sull’accordo di 
ristrutturazione dei debiti e facilitando le procedure fallimentari. Il decreto di riforma consente di 
limitare le perdite del tessuto economico derivanti dalle crisi aziendali e, dove possibile, di 
risanare le imprese, con benefici anche sul piano occupazionale. 
Entro la fine del 2015 si sarà anche delineato il nuovo quadro della governance della Banche 
popolari e delle Fondazioni bancarie , nell’ambito di in un complessivo progetto di riforma del 
settore bancario che, oltre a rendere maggiormente attrattivo l’investimento nelle banche 
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italiane, faciliterà le operazioni di consolidamento e aggregazione, oltre che stimolare 
l’efficienza e la competitività, grazie a misure che agiranno anche sull’ambiente concorrenziale. 
Gli interventi approvati negli ultimi mesi trovano il loro comune denominatore nella decisa 
volontà di incoraggiare gli investimenti, creando le condizioni affinché si consolidi la fiducia delle 
imprese italiane ed estere e nuove risorse vengano indirizzate verso investimenti produttivi nel 
Paese. Il Governo si è già da tempo mosso per sostenere gli investimenti privati, con le misure 
di tipo finanziario e regolatorio che vanno sotto il titolo di ‘Finanza per crescita’. Tuttavia 
all’impegno privato si deve accompagnare la volontà del settore pubblico di contribuire allo 
sviluppo del Paese sia con risorse aggiuntive che con la capacità amministrativa di completare 
e valorizzare i progetti infrastrutturali. A questo scopo sono state messe a disposizione e 
recuperate risorse finanziarie per interventi mirati a costruire e sviluppare la rete delle 
infrastrutture fisiche e digitali , su cui l’Italia gioca il suo futuro. Beneficerà di tali risorse 
immediate il programma operativo del Piano Banda Ultra Larga, a cui vengono assegnati da 
subito 2,2 miliardi, che consentiranno di partire immediatamente con la fase attuativa. Gli 
interventi a sostegno degli investimenti mostrano la loro efficacia se sono inseriti all’interno di 
una strategia più ampia di recupero della competitività del Sistema Paese. In questo senso 
giocano un ruolo fondamentale il Piano strategico sulla portualità e quello sugli aeroporti, 
approvati dal Governo nella convinzione che il recupero di efficienza costituisca un passaggio 
cruciale per la creazione di valore aggiunto per l’intero sistema produttivo nazionale, oltre che 
per dare un contributo attivo allo sviluppo e alla coesione del Mezzogiorno. 
Altre condizioni sono però indispensabili per sostenere l’ambiente imprenditoriale e in tal senso 
un ruolo di facilitazione verrà anche dalle misure in materia di giustizia, anticorruzione e 
semplificazione amministrativa. Il completamento della riforma della giustizia civile e penale  
è un passaggio essenziale per chiudere il gap di efficienza che impatta negativamente sui 
cittadini e sulle imprese. Importanti passi sono stati fatti in questa direzione negli ultimi anni. 
Una maggiore produttività della macchina giudiziaria è stata perseguita attraverso interventi 
normativi e regolatori che hanno portato alla progressiva riduzione dell’arretrato nelle cause 
civili e la piena operatività del Tribunale delle imprese – insieme alla riduzione del contenzioso 
tributario -è destinata a incidere positivamente su un aspetto essenziale della vita delle imprese. 
In questo contesto un apporto significativo è venuto dalla introduzione del Processo civile 
telematico, grazie al quale si è registrato un risparmio valutato in circa 48 milioni annui, con una 
riduzione stimata del 50 per cento dei tempi per la emissione del decreto ingiuntivo. 
La strategia del Governo per il risanamento delle finanze pubbliche si basa d’altra parte anche 
su un piano straordinario di valorizzazione e dismissione  del patrimonio immobiliare  che, 
congiuntamente alla vendita di partecipazioni azionarie, è volto a reperire risorse aggiuntive da 
destinare alla riduzione del debito e al finanziamento degli investimenti (cfr. paragrafo III.7). 
Fin dal suo insediamento, il Governo ha fatto della sostenibilità del debito il punto di riferimento 
per l’adozione di politiche credibili e efficaci nel tempo. Un tassello indispensabile per questa 
azione è il processo di revisione della spesa: in questo senso la spending review si inserisce 
nell’azione del Governo come processo continuo per il miglioramento della spesa su due fronti: 
maggiore efficienza e riallocazione delle risorse verso finalità coerenti con la politica economica 
di lungo periodo.  
La Legge di Stabilità proseguirà su questa linea con interventi di contenimento della spesa. 
 
Nota di aggiornamento e obiettivi 2017  
La Nota delinea anche alcuni obiettivi per il 2017, prevedendo “ una riduzione della tassazione 
sugli utili aziendali, con l’obiettivo di avvicinarla agli standard europei e di accrescere 
l’occupazione e la competitività nell’attrarre imprese ed investimenti. Il fatto che essa venga 
prevista sin d’ora, congiuntamente alle iniziative di stimolo agli investimenti (..), costituirà un 
fattore di traino dell’accumulazione di capitale e della crescita. La ripresa degli investimenti è 
essenziale sia per sostenere la crescita potenziale nel medio periodo che la domanda nel breve 
periodo. A tale ripresa si affiancano le misure volte ad aumentare il reddito disponibile delle 
famiglie e a rafforzare la fiducia di consumatori e imprese, contribuendo ulteriormente alla 
ripresa. La crescita della domanda interna, a sua volta, rafforza l’impatto della crescita delle 
esportazioni e rende l’economia meno vulnerabile a possibili cambiamenti del quadro globale 
(..)”. 
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Le principali variabili macroeconomiche 
 
Dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile ed aggiornato lo 
scorso settembre, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, 
emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di 
recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta 
all’1,4 e all’1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente.  
Rispetto al dato tendenziale, la crescita risulta lievemente più elevata, in particolare negli ultimi 
anni dell’orizzonte previsionale, per effetto della politica di bilancio orientata alla crescita 
unitamente all’attuazione delle riforme in atto.  
Vengono altresì confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati lo scorso autunno per il 
triennio 2015-2017 (rispettivamente pari a 2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL); nelle previsioni, il 
rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere 
significativamente nel  
biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito 
prevista dalla normativa europea e nazionale.  
Dall’analisi dei dati di finanza pubblica emerge, infine, un altro elemento cruciale: nel 2015 si è 
finalmente interrotta la caduta degli investimenti pubblici e nei prossimi anni si prevede un 
graduale incremento della spesa in conto capitale.  
 
Si riportano di seguito alcune disposizioni che influenzano la gestione contabile e, con essa, 
l’intero processo di programmazione del nostro ente.  
 
- la Legge di Stabilità 2015 ha previsto sul versante delle entrate numerose ed importanti novità 
che hanno interessato gli enti locali, una tra tutte la scissione dei pagamenti IVA (c.d. split 
payment), che dispone il versamento dell’IVA sugli acquisti effettuati dalle Amministrazioni 
pubbliche direttamente all’Erario, in forza del quale è previsto un aumento di gettito per circa 5 
miliardi negli anni 2015-2019.  
- la Legge di Stabilità 2016 prevede ulteriori contenimenti di spesa connesse al contenimento di 
spese di funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi della Pubblica 
Amministrazione. La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che 
pongono corretti incentivi, come nel caso dell’istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, 
che favorisce percorsi volti al taglio delle spese piuttosto che all’aumento delle entrate.  
- a decorrere da gennaio 2015, le Amministrazioni locali hanno avviato un processo di 
razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da completarsi 
entro la fine del 2015.  
 
Lo scenario programmatico di ritorno alla crescita che è emerso già dal Documento di 
Economia e Finanza varato nel mese di aprile, è confermato dalla nota di aggiornamento al 
medesimo documento che il Governo ha approvato il 18 settembre u.s. 
Dopo una crisi devastante che ha fatto perdere al sistema Italia 10 punti di PIL e all’industria 
manifatturiera il 25% della sua produzione, i segnali della ripresa sono attestati dagli usuali 
indicatori economici. 
Il nuovo quadro macroeconomico che emerge prevede una correzionale al rialzo del PIL sia per 
quest’anno (da +0,7 a +0,9) che per il 2016 (da +1,4 a +1,6). 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
PIL Italia  -0,4 +0,9 +1,6 +1,6 +1,5 +1,3 

 
Il Governo,  nel confermare l’impegno a mantenere il disavanzo su un sentiero decrescente in 
rapporto al PIL e a ridurre il rapporto debito pubblico/PIL già nel 2016, ritiene necessario 
rivedere gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, prevedendo un profilo di aggiustamento 
di bilancio più graduale rispetto a quanto indicato nel DEF dello scorso aprile, in linea con i 
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margini di flessibilità consentiti dalla Commissione Europea per l’attuazione delle riforme 
strutturali e gli investimenti pubblici. 
 
Nella nota di aggiornamento al DEF è prevista, pertanto,  la richiesta di autorizzazione al rinvio 
del pareggio di bilancio al 2018: il maggior indebitamento  per l’anno prossimo potrà arrivare 
fino a 17,9 miliardi (cifra pari a 1,05 punti di Pil e che include, ove riconosciuti in sede europea 
anche i margini di flessibilità legati all’emergenza immigrazione, fino ad un importo di 3,3 
miliardi). L’indebitamento salirebbe a 19,2 miliardi nel 2017 (+1.1%) e scenderebbe a 16,2 
miliardi nel 2018 (0,9%) e si attesterebbe a 13,9 miliardi nel 2019 (0,7%). 
 
Se a legislazione vigente, l’evoluzione del quadro di finanza pubblica tendenziale considera 
l’impatto dei provvedimenti adottati dal Governo successivamente al DEF 2015, ed è espresso 
sinteticamente nella seguente tabella: 
 

CONTO DELLA P.A. A LEGISLAZIONE 
VIGENTE (in milioni)  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTALE SPESE FINALI 826.262 831.517 840.424 842.641 853.743 866.098 

TOTALE ENTRATE FINALI 777.206 788.698 817.363 843.251 866.656 884.792 

INDEBITAMENTO NETTO TENDENZIALE -49.056 -42.819 -23.061 -610 -12.931 -18.694 

In percentuale di PIL -3,0 -2,6 -1,4 0,0 0,7 1,0 
 

 
Il quadro macroeconomico programmatico tiene conto dell’impatto sull’economia delle misure 
che sono state presentate al Parlamento nel disegno di legge di stabilità e che caratterizzano la 
strategia di politica fiscale del Governo per il prossimo triennio. 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
INDEBITAMENTO NETTO 
PROGRAMMATICO -3,0 -2,6 -2,2 -1,1 -0,2 0,3 

QUADRO MACRO ECONOMICO PROGRAMMATICO (in percentuale di PIL) 
 
Per sostenere l’azione di politica economica impegnata a realizzare le riforme, che dovrebbe 
avere un impatto di 0,3 punti di PIL nel prossimo biennio, il deficit strutturale  non verrà 
azzerato neanche nel 2017 in quanto solo un’economia più rafforzata su livelli di crescita tra 
l’1,5 e l’1,6%, potrà sostenere il pareggio di bilancio previsto nel 2018-2019. 
 
Archiviato un 2015 con un deficit al 2,6 del PIL, il nuovo livello di deficit 2016 è  fissato al 2,2 % 
contro il dato dell’ 1,8% previsto ad aprile: lo scostamento è da attribuire alla due clausole di 
flessibilità (riforme strutturali e investimenti). Il Governo prevede di arrivare ad un deficit del 
2,4% nel 2016 anche se questo margine può considerarsi solo teorico in quanto non sono 
ancora stati definiti i dettagli per l’eventuale scorporo dal deficit delle spese sostenute per far 
fronte all’emergenza migranti. 
Conseguentemente nel DEF non è previsto alcun aggiustamento del deficit strutturale nel 2016, 
nonostante la Commissione abbia chiesto una riduzione strutturale di almeno lo 0,1% del PIL. 
E’ bene rammentare che la flessibilità concessa dall’Unione Europea consente di derogare alle 
nuove regole comunitarie sulla disciplina di bilancio per gli stati membri dell’Eurozona. 
Tali regole prevedono: 

• il pareggio strutturale di bilancio (introdotto in Italia con l’inserimento dell’art. 81 nella 
Costituzione): il deficit pubblico non può essere superiore alla soglia del 3% del PIL. In 
caso di sforamento, scatta la procedura per deficit eccessivo che, tuttavia, prima di 
arrivare a sanzioni, concede allo Stato il tempo del risanamento; 

• la riduzione del debito pubblico sotto la soglia del 60% del PIL e la riduzione di un 
ventesimo all’anno del debito pubblico che eccede tale soglia. 
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I nuovi obiettivi di finanza pubblica del governo riflettono l’intenzione di ottenere la flessibilità di 
bilancio su tre fronti: investimenti, riforme ed emergenza immigrati. 
La Commissione Europea ha già autorizzato, nel 2016,  un maggior deficit  dello 0,4% del PIL 
nella scorso luglio che potrebbe arrivare a 0,5%, quindi con un aumento dello 0,1% qualora 
fosse applicata da Bruxelles interamente la clausola sulle riforme strutturali che vale 1,6 miliardi   
L’altra clausola, quella sugli investimenti, richiede  uno 0,3% - 0,5% aggiuntivo che impatta 
sull’indebitamento netto del 2016, nel pieno rispetto del tetto del 3% per un valore di 6,4 miliardi. 
 
La flessibilità richiesta vale dunque 18 miliardi ed è per questo che il rapporto deficit/PIL per il 
2016 sale al 2,2 % (contro l’1.8% previsto ad aprile) e sale al 2,4% ove fosse riconosciuto in 
sede europea un margine di flessibilità a compensazione delle spese e degli  impatti economico 
-  finanziari dell’ondata di immigrazione. E’ questa la terza clausola di flessibilità, legata 
all’emergenza migranti.  
 
La flessibilità richiesta a Bruxelles preannuncia, quindi, una politica fiscale espansiva, che 
rimane comunque al di sotto del tetto del 3%,  la riduzione del debito pubblico,  anche se in 
misura inferiore rispetto alle previsioni inserite nel DEF di aprile, e l’abbassamento della 
pressione fiscale . 
  
Il Governo italiano punta a far approvare a Bruxelles anche i 3,3 miliardi previsti di flessibilità 
per la clausola migranti, ma la UE sta verificando se le spese per fronteggiare l’ondata 
migratoria costituiscono una circostanza eccezionale tale da far scattare l’apposita clausola di 
flessibilità, come previsto dal Fiscal Compact siglato tra gli Stati Membri dell’Eurozona nel 
gennaio 2012. 
 
Nella nota di aggiornamento al DEF si vede, quindi, come il governo italiano, anziché ridurre il 
deficit strutturale di 0,5 punti percentuali di PIL, come richiesto dalle regole europee, lo aumenti 
di 0,4%. Una differenza di 0, 9 punti percentuali di cui, come riportato poc’anzi, 0,4 già accordati 
con la decisione del Consiglio del 14 luglio u.s.  Nonostante la momentanea deviazione dal 
percorso pattuito e il pareggio di bilancio fissato al 2018, con il sostanziale azzeramento del 
taglio richiesto sul versante del deficit strutturale (lo 0.5% ogni anno fino al raggiungimento 
dell’obiettivo di medio termine) il debito comincerà comunque a ridursi a partire dal prossimo 
anno. 
 
Dalla lettura della nota di aggiornamento al DEF si ha la conferma che dal 2016 il debito 
comincerà a flettere in rapporto al PIL, per la prima volta dopo nove anni,  ma in misura minore 
rispetto al quadro previsionale del DEF di aprile. Il rapporto debito pubblico/PIL  è fissato al 
131,4% contro il 130,9 del DEF di aprile, mentre a fine 2015 saremo al 132,8 rispetto al 132,5% 
previsto sempre ad aprile. La riduzione arriverà al di sotto  del 123, 7% del Pil nel 2018 per 
scendere ad un valore inferiore al 120% nel 2019. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Debito pubblico 
(Nota ai aggiornameto DEF) 

132,1
0 

132,80 131,40 127,90 123,70 119,80 

Debito pubblico 
(DEF 2015) 

132,1
0 

132,50 130,90 127,40 123,40 120,00 

DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (IN % DEL PIL) 
 
Il debito/PIL diminuisce,  nonostante l’aumento del deficit/PIL che comunque si mantiene sotto il 
3%: ciò è dovuto non solo al ritorno alla crescita e all’avanzo primario ma anche  alla 
diminuzione degli interessi passivi che vengono pagati sul debito, frutto di una politica della 
BCE che è intenzionata a potenziare gli acquisti in titoli di stato. 
Condizione essenziale per rispettare il quadro macro economico prospettato nella nota di 
aggiornamento al DEF  è che si verifiche  il livello di  crescita previsto (dall’1,4% all’1,6%, con 
un valore dello 0,9 per il 2015): è la maggiore crescita del PIL che farebbe scendere il debito. 
Anche l’inflazione porterebbe ad aver un PIL nominale più alto e per questo a ridurre il debito, 
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ma gli ultimi dati ISTAT indicano ancora deflazione, anche se le stime del governo si attestano 
intorno ad un +1% nel 2016. 
L’OCSE, ma anche la BCE hanno previsioni meno ottimistiche a causa delle attuali incertezze 
che pesano sull’andamento dell’economia globale:  pertanto è necessario che dalla manovra 
espansiva in via di preparazione derivi l’auspicato impulso alla crescita nei termini previsti nella 
nota di aggiornamento. 
 
LA LEGGE DI STABILITA’ 
 
La legge di stabilità varata dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2015 e approvata dal 
Parlamento il 22 dicembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015 (legge 
208/2015), contiene misure espansive che portano il deficit sul PIL al 2,2% e il rinvio al pareggio 
di bilancio strutturale al 2018 con l’applicazione delle clausole sulle riforme e gli investimenti. Il 
tutto senza violare il 3% del rapporto deficit/PIL. 
Il punto debole della manovra è il contrasto tra i tagli alle tasse che sono strutturali e le riduzioni 
di spesa che sono da quantificare. 
Le principali misure d’intervento  inserite nella legge di stabilità riguardano: 

• l’alleviamento della povertà e lo stimolo all’occupazione, agli investimenti privati, 
all’innovazione, all’efficienza energetica e alla rivitalizzazione dell’economia anche 
meridionale; 

• il sostegno alle famiglie e alle imprese anche attraverso l’eliminazione dell’imposizione 
fiscale sulla prima casa, i terreni agricoli e i macchinari imbullonati; 

• L’azzeramento delle clausole di salvaguardia su IVA e accise imposte per garantire 
all’Europa il rispetto degli obiettivi (la clausola di salvaguardia di 16,2 milioni  prevede 
l’aumento dell’IVA a partire dal 2016; altre clausole per circa 54 miliardi sono previste 
per il 2017 ed il 2018). Questo si traduce in una riduzione della pressione fiscale di quasi 
due punti nel 2016 attraverso una proroga, a tutto il 2016, dell’aliquota ordinaria al 22% 
e dell’aliquota agevolata al 10%. Dal 2017 si avrebbe un aumento di due punti 
percentuali dell’aliquota ordinaria e di tre punti percentuali dell’aliquota agevolata, che 
passerebbero rispettivamente al 24% e al 13% se non si riuscissero a garantire nuovi 
tagli di spesa o maggiori entrate di carattere strutturale nella legge di bilancio. 
 

Escluso il ricorso a nuove tasse,  con la flessibilità richiesta, che tradotta in cifre vale 17,9 
miliardi, il quadro delle coperture è affidato in misura prevalente all’incremento del deficit di 
bilancio che, come già evidenziato, passa dall’1,8% al 2,4%. 
Il resto delle  coperture sono  principalmente assicurate  dalla spending review, che tuttavia si 
caratterizza in maniera diversa rispetto ai dieci miliardi annunciati  nel DEF di aprile. Il Governo 
teme gli effetti recessivi che una spending troppo pesante potrebbe avere sul PIL, ma è 
evidente che questa deve  essere  tale da compensare il taglio delle tasse da 5 miliardi (tanto è 
l’ammontare del mancato introito derivante dall’eliminazione dell’imposizione fiscale su prima 
casa,  terreni agricoli e  macchinari imbullonati): questo perché solo interventi strutturali sulla 
spesa corrente possono garantire la copertura per attuare l’intervento annunciato  sulla 
tassazione. 
Non occorre dimenticare, poi, che il taglio delle tasse nella manovra triennale vale 45 miliardi in 
quanto dal 2017 ci sarà l’intervento sull’IRES e dal 2018 sull’IRPEF. Trattasi di una manovra 
triennale che fa seguito al bonus di 80 euro concesso ai redditi fino a 26 mila euro, e che è 
divenuto strutturale a seguito dell’intervento della legge di stabilità per il 2015, nonché 
all’abolizione della componente lavoro dal calcolo della base imponibile IRAP. Tali interventi 
sono da finanziare con tagli alla spesa corrente. 
A fornire ulteriori coperture alle misure d’intervento sopra citate, sarà sicuramente il calo degli 
interessi sul debito pubblico, previsti in riduzione di circa 0,4 punti sul 2014. 
Anche le privatizzazioni concorreranno in parte a sostenere gli interventi programmati: l’obiettivo 
che si prefigge sul tema il governo vale quasi due punti di PIL tra il 2015 e il 2018. 
 
Le principali cifre che caratterizzano la legge di stabilità per il 2016 sono le seguenti: 
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15. Manovra da 26,5 miliardi di cui 14,6 in deficit; 
16. La manovra sale a 29,6 miliardi se l’UE accorderà all’Italia anche la terza clausola di 

flessibilità relativa ai migranti: a questo è legato l’anticipo al 2016 del taglio dell’IRES 
attualmente previsto al 2017 con una riduzione dell’aliquota dal 27,5% al 24%; 

17. Oltre la metà dei 27 miliardi di manovra sono  utilizzati per evitare l’automatismo delle 
clausole di salvaguardia per il 2016 che avrebbero portato ad un aumento delle aliquote 
IVA e delle accise sui carburanti; 

18. Sul fronte delle norme che impattano gli enti locali  si riscontra: 
a. L’abolizione dell’IMU e della TASI sull’abitazione principale, sui terreni agricoli e 

sui beni produttivi delle imprese ancorati al suolo, i cosiddetti  imbullonati. Il tutto 
determinerà un minor gettito di 5 miliardi; 

b. Un aumento del Fondo di Solidarietà Comunale per un importo pari 3.767,45 
milioni di euro di cui: 
 

 Comuni  
RSO, Sicilia e 
Sardegna 

Comuni Friuli 
Venezia Giulia 
e Valle d'Aosta 

Totale 

Esenzione IMU terreni 152,40 7,428 159,83 

Esenzione TASI prime case 3.500,09 74,910 3575,00 

Esenzione TASI inquilini prime case 15,60 0,400 16,00 

Esenzione IMU/TASI immobili affitti 
canone concordato e alloggi studenti 
universitari 

78,66 2,74 81,40 

Riduzione IMU/TASI per comodati 20,70 0,50 21,20 

Totale compensazioni 3.767,45 85,98 3.853,43 

 
destinato al ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni relative 
all’abolizione dell’IMU e della TASI sull’abitazione principale, sui terreni agricoli e 
sui beni produttivi delle imprese ancorati al suolo; 

 
c. L’addio al patto di stabilità, con sblocco degli investimenti per 670 milioni; 
d. Stanziamento di 200 milioni di euro per il rinnovo dei contratti della pubblica 

amministrazione. 
19. Le coperture, oltre che dalle clausole europee su riforme strutturali e investimenti 

ammontanti a 14 miliardi (che salgono a 17 con la clausola migranti),  derivano, tra 
l’altro, anche dalla spending review per 5,8 miliardi; 

20. La spending review ha quindi il compito di finanziare i tagli fiscali relativi all’abolizione 
del prelievo sull’abitazione principale, l’IMU agricola e l’IMU sugli imbullonati; 

21. La flessibilità europea sugli investimenti e sulle riforme di fatto finanzierà il blocco  delle 
clausole di salvaguardia che recano aumenti su IVA e accise carburanti, che altrimenti 
scatterebbero dal 2016. 
 

“Per rafforzare la crescita potenziale dell’economia il governo punta a ridurre significativamente 
il carico fiscale sulle imprese e sulle famiglie e a stimolare gli investimenti. A questo fine 
desidera fare pieno uso della flessibilità prevista dal patto di stabilità e crescita.” (dal 
Documento Programmatico di Bilancio 2016). 
 
Dal Documento Programmatico di Bilancio si legge inoltre come le risorse reperite a copertura 
non aumentano il prelievo fiscale su famiglie e imprese mentre la riduzione di spesa riguarderà 
tutti i livelli di governo interessati dalla “razionalizzazione dell’intervento pubblico e delle 
modalità di acquisizione di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione”. 
 
 
 
 
 



 14

RIFLESSI DEI CAMBIAMENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBB LICA 
 
Hanno radicalmente influenzato la costruzione e la gestione del bilancio pluriennale 2016-2018 
le nuove disposizioni in materia di finanza pubblica.  
La legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia 
relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l’abrogazione delle 
disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un 
saldo finanziario di competenza mista e l’introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, 
limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini 
di sola competenza.  
La normativa regionale recepisce, pertanto, le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella 
potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della 
finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a 
rispettare le disposizioni in materia di pareggio di bilancio.  
L’introduzione di questa forma di pareggio di bilancio va a sostituire solo uno degli obiettivi di 
finanza pubblica, quello relativo al saldo finanziario di competenza mista. Continuano ad essere 
vigenti gli altri obiettivi relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di 
personale.  
Per quanto riguarda il rispetto dell’obiettivo di riduzione del debito previsto dall’articolo 21, della 
legge regionale 18/2015, gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 
2016-2018 dello 0,5% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell’anno precedente, come 
precisato dall’articolo 6, comma 15 della legge regionale 33/2015.  
Sono esonerati dall'obbligo di riduzione del proprio debito residuo i Comuni e le Province per i 
quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 
per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.  
Gli enti locali già soggetti al patto di stabilità nel 2015 dovranno ridurre il proprio debito nel 2016 
rispetto a quello risultante dai conteggi effettuati sul Modello 2B “Ammontare del debito a fini 
patto – dati a rendiconto 2015”.  
Relativamente al contenimento della spesa di personale, nel 2016, il valore della spesa di 
personale non dovrà superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011-2013.  
 
1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGI ONALE  
 
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella seduta del 17 dicembre 2015 i 
documenti della programmazione regionale per la fase previsionale, quali la legge di stabilità, la 
legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di bilancio.  
L’art. 7 della precitata legge di stabilità riporta le norme finanziarie concernenti il sistema delle 
autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, disciplinando la prima attuazione dei 
principi e delle regole contenute nella legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che ha riformato il 
sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente e per spese di investimento a favore degli enti 
locali. I commi da 2 a 4 dell’art. 7 della precitata legge regionale quantificano le risorse 
complessive assicurate agli Enti Locali per il triennio 2016-2018 in complessivi euro 
433.003.926,31.  
Tale quota, in via straordinaria solo per l’esercizio 2016, viene incrementata di ulteriori euro 
3.971.912,14 per complessivi euro 436.975.838,45. Per i comuni è prevista l’assegnazione di un 
fondo ordinario transitorio per il 2016 di euro 352.819.838,45 e di euro 350.120.000,00 per 
ciascuno degli anni 2017-2018. Per l'anno 2017, il fondo di cui al comma 5 è assegnato: a) per 
14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione 
attribuita ai sensi del comma 5, lettera a); b) per 234.888.361,17 euro a titolo di quota ordinaria, 
ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all' articolo 10, comma 8, 
della legge regionale 27/2014 , e all' articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015; c) per 
100.666.440,50 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con 
regolamento regionale.  
Per l'anno 2018 il fondo di cui al comma 5 è assegnato: a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota 
specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi del comma 5, lettera 
a); b) per 184.555.140,92 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al 
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trasferimento ordinario unitario di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014 , e all' 
articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015; c) per 150.999.660,75 euro a titolo di quota di 
perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.  
L’ammontare della quota spettante ai Comuni a titolo di perequazione aumenta progressivamente, 
con corrispondente diminuzione della quota ordinaria, al fine di accompagnare i Comuni verso il 
nuovo sistema di finanziamento a regime configurato dalla legge regionael n. 18/2015 sulla riforma 
della finanza locale. I commi da 44 a 53 del medesimo art. 7 determina l’ammontare del fondo per 
la valorizzazione delle buone pratiche ed interventi risanatori urgenti in euro 2.500.000 per 
ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.  
E’ previsto infine (commi 60-66 dell’art. 7) un fondo ordinario per gli investimenti quantificato per il 
triennio 2017-2019 in complessivi euro 36.400.000, di cui 11.000.000 per ciascuno degli anni 
2016- 2017 ed euro 14.400.000 per il 2018. Per gli anni 2017-2018 le quote del fondo in 
argomento saranno ripartite secondo criteri definiti con regolamento regionale. 
 
La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con propria legge 12 dicembre 2014, n. 26, ha attuato 
un processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per 
l'esercizio di funzioni amministrative locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i 
comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di in 
sistema policentrico che favorisca coesione tra le istituzioni del sistema Regione - Autonomie 
Locali, l'uniformità, l'efficacia ed il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché 
l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.  
 
Con la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 1282 è stato approvato in via definitiva 
il Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 26/2014, ove fra l'altro si 
individuano le 18 unioni territoriali intercomunali; Alla lettera r) della suddetta deliberazione della 
Giunta regionale è individuata l'Unione del Noncello composta dai Comuni di Cordenons, 
Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola. 
 Le Unioni territoriali intercomunali hanno autonomia statutaria e regolamentare secondo le 
modalità stabilite dalla succitata l.r. 26/2014. 
 
La conferenza dei Sindaci dell'U.T.I. "del Noncello", nella seduta del 22 agosto 2015 ha adottato, 
con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 7, comma 2, secondo periodo, della l.r. 26/2014 e 
ss.mm.ii., la bozza dell'atto costitutivo dell'Unione del Noncello e la bozza dello statuto dell'Unione; 
Il Comune di Zoppola con atto consiliare n.38 del 28/09/2015 ha approvato lo schema di "ATTO 
COSTITUTIVO DELLA UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI 
CORDENONS, FONTANAFREDDA, PORCIA, PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO, SAN 
QUIRINO E ZOPPOLA, DENOMINATA U.T.I. DEL NONCELLO" e di STATUTO DELL’UNIONE 
TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO" allegato al presente atto sotto la lettera B) 
per formarne parte integrante e sostanziale. 
  
Si riporta di seguito un prospetto con le principali funzioni che verranno trasferite all’UTI del 
Noncello con la relativa tempistica originaria. Si precisa che il termine del 01/01/2016 è stato 
prorogato di 120 giorni con l’art.29 della L.R. 126/2015 e che la Legge regionale n.3/2016 ha 
previsto (art.36) un’ulteriore proroga dei termini al 01/07/2016. La medesima legge regionale n. 
3/2016 ha introdotto l’articolo 56 - quater nella legge regionale n. 26/2014, statuendo la 
costituzione di diritto, a far data dal 15 aprile 2016, delle Unioni territoriali intercomunali, tra i soli 
Comuni i cui Consigli comunali abbiano approvato lo Statuto della costituenda Unione.  
Pertanto, nell’ambito dell’UTI cui Fontanafredda appartiene, restano escluse San Quirino e 
Cordenons in quanto i rispettivi Consigli Comunali NON hanno approvato lo statuto dell’Unione.  
 
Con provvedimento dell’assemblea dei Sindaci dell’UTI del Noncello n.1 del 21/04/2016 tale 
Assemblea ha preliminarmente preso atto della avvenuta costituzione dell’UTI del Noncello in forza 
di legge con decorrenza 15 aprile 2016, nella composizione riferita ai comuni di Fontanafredda, 
Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano e Zoppola. Con successivo provvedimento n.4 del 
09/06/2016, l’assemblea dei Sindaci ha disposto di riadottare lo statuto dell’UTI e di mandare il 
medesimo ai comuni dell’Unione ai sensi dell’articolo13 comma 11 della LR 26/2014.  
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Da ultimo, il 30 giugno 2016 è entrata in vigore la legge regionale 10/2016 (Modifiche a 
disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 
9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012). Essa contiene 
ulteriori modifiche di carattere ordinamentale, attinenti, in particolare, alla costituzione e all’avvio 
delle UTI. L’articolo 6 della lr 10/2016 ha apportato le seguenti modifiche all’articolo 26 della lr 
26/2014: a) sono ridotte da 5 a 3 le funzioni comunali che il comma 1 prevede siano esercitate 
tramite UTI con decorrenza 1 luglio 2016 (vale a dire quella di cui alla lettera l) che riguarda 
l’elaborazione e la presentazione di progetti a finanziamento europeo - più altre 2 a scelta); b) 
restano 3 le funzioni da esercitarsi tramite UTI dall’1 gennaio 2017 tra le quali viene inserita 
obbligatoriamente quella relativa ai Servizi sociali dei Comuni (comma 1 lettera b)che in 
precedenza era tenuta in sospeso); c) le funzioni relative all’edilizia scolastica e ai servizi scolastici 
(già al comma 1 lettera e)) sono espunte dall’articolo 26 e spostate all’articolo 27; d) le restanti 5 
funzioni comunali sono esercitate dalle UTI dal 1 gennaio 2018.  
 
L’articolo 7 della lr 10/2016 ha sostituito l’articolo 27 della lr 26/2014; il nuovo articolo 27 prevede 
differenti decorrenze delle funzioni ivi indicate e diverse modalità di esercizio associato delle 
stesse rispetto al testo previgente.  
In particolare: a) a far data dall’1 luglio 2016 i Comuni partecipanti alle UTI svolgono 
necessariamente in forma associata avvalendosi degli uffici dell’UTI la sola funzione della 
programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi relativi all’attività della CUC regionale 
(comma 1, lettera a); b) la gestione associata dei servizi finanziari e contabili è differita all’1 
gennaio 2017 unitamente ad altre 2 funzioni a scelta fra quelle indicate al comma 1, lettera b); c) le 
restanti 3 funzioni sono svolte in forma associata dall’1 gennaio 2018 (comma 1, lettera c); d) tra le 
funzioni da svolgere in forma associata sono state aggiunte quelle relative all’edilizia scolastica ed 
ai servizi scolastici (comma 1, lettera b), numero 5) in precedenza collocate nell’articolo 26; e) il 
comma 2 conserva la disposizione previgente riguardo alla competenza decisoria degli organi dei 
Comuni rispetto alle funzioni indicate nell’articolo; f) il comma 3 del nuovo articolo 27 prevede che 
le 5 funzioni comunali indicate alla lettera b) (opere pubbliche e procedure espropriative; 
pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata; procedure autorizzatorie in materia di 
energia; organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale; edilizia scolastica e 
servizi scolastici) possano (tutte o alcune) essere svolte, alternativamente: 1. tramite l’UTI da parte 
di tutti i comuni che vi partecipano; 2. In forma singola dai soli Comuni con popolazione uguale o 
superiore a 15.000 abitanti, soglia ridotta a 5.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità 
montane; 3. in forma associata anche tramite convenzioni tra Comuni della medesima UTI purché 
sia raggiunta la medesima soglia demografica indicata al precedente punto 2; g) il comma 4 del 
nuovo articolo 27 prevede che le soglie demografiche indicate al comma 3 per l’esercizio associato 
delle funzioni tramite convenzione possano essere ridotte rispettivamente a 7.500 e 3.000 abitanti 
nei casi di particolare adeguatezza organizzativa individuati con deliberazione della Giunta 
regionale d’intesa con il CAL, sulla base dei criteri proposti dall’Osservatorio per la riforma; h) il 
comma 5 prevede una ulteriore riduzione del 30 per cento delle soglie di cui ai commi 3 e 4 per i 
Comuni in cui è tradizionalmente presente la minoranza linguistica slovena ai sensi dell’articolo 4 
della Legge 38/2001. Si rappresenta che l’elenco dei Comuni del Friuli Venezia Giulia in cui si 
applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena ai sensi del citato articolo 4, l. 
38/2001 è contenuto nella tabella approvata con DPR 12 settembre 2007. Alla luce delle sopra 
illustrate modifiche di cui alla L.R. 10/2016 si ritiene che sarà necessario, da parte dell’Assemblea 
dei Sindaci dell’UTI del Noncello, provvedere a modificare ulteriormente lo statuto per renderlo 
pienamente conforme alla versione novellata della norma.  
 
1.2 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DE L TERRITORIO 
 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni 
normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo 
rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il 
territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

• L’analisi del territorio e delle strutture; 
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• L’analisi demografica; 
• L’analisi socio economica. 

 
 
1.2.1 Analisi del territorio e delle strutture  
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 

Territorio e Strutture  

SUPERFICIE Kmq.46 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 6 * Fiumi e Torrenti n° 9 

STRADE 

* Statali km. 9,50 * Provinciali km. 25,00 * Comunali km.119,00 

* Vicinali km. 15,00 * Autostrade km. 7,00  

 
 
L'Ordinamento degli Enti Locali stabilisce che spettino al Comune tutte le funzioni 
amministrative relative alla popolazione e alla gestione del territorio: per quanto riguarda 
quest'ultimo con particolare riferimento al suo assetto; uso e sviluppo economico.  
Per poter esercitare dette funzioni in modo adeguato è previsto che il Comune possa attuare 
forme di collaborazione con altri enti territoriali.  
Per governare il territorio è necessario utilizzare una serie di strumenti atti a regolare e 
pianificare il suo utilizzo al fine di salvaguardarlo e ottimizzarne lo sviluppo: a tal fine l'Ente 
Locale si dota di propri regolamenti atti a disciplinare i settori dell'urbanistica, del commercio, 
dell'edilizia, della tutela dell'ambiente.  
 
1.2.2 Analisi demografica  
 
 
L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per 
un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa 
posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria 
popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune. 
 
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di 
orientare le nostre politiche pubbliche. 
 
 

Analisi demografica   

Popolazione legale al censimento ( 2011 ) n° 11.537 

Popolazione residente al 31 dicembre 2014  

Totale Popolazione n° 12.120 
di cui:  

maschi n° 6.002 
femmine n° 6.118 
nuclei familiari n° 4.962 
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comunità/convivenze n° 1 

Popolazione al 1.1.2014   

Totale Popolazione n° 11.930 
Nati nell'anno n° 130 
Deceduti nell'anno n° 82 

saldo naturale n° 48 
Immigrati nell'anno n° 486 
Emigrati nell'anno n° 344 

saldo migratorio n° 142 
Popolazione al 31.12. 2014  

Totale Popolazione n° 12.120 
di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n° 948 
In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 939 
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 1.666 

In età adulta (30/65 anni) n° 6.330 
In età senile (oltre 65 anni) n° 2.237 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2010 1,00% 
 2011 1,00% 
 2012 1,00% 

 2013 1,00% 
 2014 1,00% 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 2010 0,80% 
 2011 0,70% 
 2012 0,90% 

 2013 0,70% 
 2014 0,70% 

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico 
vigente 

  

 abitanti n° 20.000 
 entro il 

31/12/2013 
n° 11.930 

Livello di istruzione della popolazione residente: 

Il livello di istruzione della popolazione residente all'ultimo censimento risulta essere rispondente alla 
media presente in tutti i comuni dell'area Alto Livenza. 

Condizione socio-economica delle famiglie: 

Le condizioni socio-economiche delle famiglie risultano essere rispondenti alla media presente in tutti i 
comuni dell'area Alto-Livenza. 

 
 
Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così 
riassumibile:  
 
Trend storico popolazione  2011 2012 2013 2014 

In età prescolare (0/6 anni) 876 896 923 948 

In età scuola obbligo (7/14 anni) 878 900 917 939 

In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 
anni) 

1.605 1.592 1.655 1.666 
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In età adulta (30/65 anni) 6.163 6.205 6.267 6.330 

In età senile (oltre 65 anni) 2.017 2.085 2.168 2.237 

 
 
 
1.2.3 Occupazione ed economia insediata  
 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi 
del contesto socio economico, riassumibile nei dati riportati a conclusione del documento. 
 
 
Economia insediata  

Come evidenziato dai dati riportati sotto riportati desunti dai rapporti della Camera di 
Commercio di Pordenone relativamente all'anno 2015 è evidente che anche il territorio locale 
sta risentendo della crisi economica che ormai da anni sta attraversando il Paese registrando 
una flessione nelle attività economiche.  
Tutti e tre i macrosettori sono comunque rappresentati nel territorio: il primario (agricoltura); 
secondario (industria) dove prevale l'attività manifatturiera ed il terziario (servizi) sia tradizionale 
che avanzato (con aziende che si occupano di servizi di informazione e comunicazione e di 
attività professionali, scientifiche e tecniche).  
Si sottolinea anche che nel territorio risultano essere ben radicate anche aziende che si 
occupano di attività immobiliari (cresciute dal 2014 al 2015) e di servizi di alloggio e 
ristorazione.  
 

Analisi imprese Camera di Commercio Comune di Fonta nafredda – anno 2015 
 

Statistiche imprese 
 Totali Tasso nel periodo* Tasso nel periodo** 
Iscrizioni 46 4,5% -0,53% 
Cessazioni 55 5,4% -2,48% 
Cessazioni non ufficio 53 5,2% -1,55% 
Attive 945   
Registrate 1023   

 

(*) percentuale in rapporto alle Registrate del periodo precedente 
(**) indicatore del tasso di crescita in rapporto al pari periodo dell'anno precedente 
 
FONTANAFREDDA - 1023 - 3.8% 
 

 

Distribuzione per Classe di Natura Giuridica 
 
Società  Totale  % sul totale  
Imprese individuali 605 59,1 
Società di Capitali 211 20,06 
Società di persone 194 19 
Altre forme 13 1,3 
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Distribuzione per settore di attività: 
 

Attività  
 

N. 
imprese 

A Agricoltura, silvicoltura, pesca 
 

221 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 
 

1 
 

C Attività manifatturiere 
 

131 
 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata 
 

3 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 
depuratori 
 

2 

F Costruzioni 
 

170 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di autoveicoli 
 

201 

H Trasporto e magazzinaggio 
 

41 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 
 

60 

J Servizi di informazione e comunicazione 
 

21 

K Attività finanziarie e assicurative 
 

10 

L Attività immobiliari 
 

42 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 
 

22 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 

18 
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P Istruzione 
 

2 

Q Sanità e assistenza sociale 
 

7 

R Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 
 

7 

S Altre attività di servizi 
 

44 

X Imprese non classificate 
 

20 
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1.3 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI F INANZIARI ED ECONOMICI 
DELL'ENTE  
 
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella 
che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle 
gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento. 
 
Denominazione indicatori  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

E1 - Auto nomia finanziaria  0,60 0,61 0,63 0,61 0,64 0,65 

E2 - Autonomia impositiva  0,47 0,51 0,51 0,48 0,53 0,52 

E3 - Prelievo tributario pro capite   405,86 459,29 469,92 417,07 - - 

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria  0,13 0,10 0,12 0,12 0,12 0,12 
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Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di 
struttura relativi alla spesa. 
 
Denominazione indicatori  2013 2014 2015 2016 

S1 - Rigidità delle Spese correnti  0,24 0,21 0,20 0,19 

S2 - Incidenza degli Interessi pas sivi sulle 
Spese correnti  0,03 0,03 0,02 0,008 

S3 - Incidenza della Spesa del personale 
sulle Spese correnti  0,21 0,19 0,18 0,18 

S4 - Spesa media del personale  39.574,72 38.599,90 41.099,47 41.006,00 

S5 - Copertura delle Spese correnti con 
Trasferimenti correnti  0,47 0,44 0,40 0,38 

S6 - Spese correnti pro capite   727,36 781,19 859,18 807,43 

S7 - Spese in conto capitale pro capite  110,78 145,93 563,51 377,18 

 
Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile 
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al 
comma 5 e seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri 
di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, 
finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto 
finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di 
riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno. 
 
Parametri di deficitarietà 2013 2014 2015 

Risultato contabile di gestione rispetto entrate 
correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie 

Rispettato Rispettato                    Rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti 

Rispettato Rispettato Rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 
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2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE  

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, 
l’approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la 
programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, 
devono avere. 
 

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne 
all'ente, verranno inoltre analizzati: 

• I servizi e le strutture dell’ente; 
• Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
• Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
• La situazione finanziaria; 
• La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

 
 
2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI  
 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle 
strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture 
esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici 
locali. 
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle 
società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e 
finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di 
controllo di competenza dell’ente. 
 
 
2.1.1 Le strutture dell'ente  
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 
nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, 
impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
 

STRUTTURE 

TIPOLOGIA 
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2016   Anno 2017 Anno 2018 
 

                              
Asili nido n°   posti n° in convenzione   posti n° in convenzione posti n° in convenzione 
Scuole materne n° 1 posti n° 188   posti n° 188 posti n° 188 
Scuole elementari n° 3 posti n° 627   posti n° 627 posti n° 627 
Scuole medie n° 1 posti n° 398   posti n° 398 posti n° 398 
Strutture residenziali  

n° 1 posti n° Centro Diurno   posti n° Centro Diurno posti n° Centro Diurno 

           per anziani                               
Farmacie comunali       n° Nessuna     n° Nessuna   n° Nessuna 
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Rete fognaria in Km.         28       28     28 
Bianca km     km   km   

Nera km     km   km   
Mista km     km   km   

Esistenza depuratore     si X no     si X no   si X no   
Rete acquedotto in Km.     km 107   km 107 km 107 
Attuazione servizio idrico integrato si X no     si X no   si X no   
Aree verdi, parchi, giardini     n.       n.     n.   
        hq. 16     hq. 17   hq. 17 
Punti luce illuminaz.pubblica     n. 2500     n. 2600   n. 2600 
Rete gas in Km.     km 90696   km 90696 km 90696 
Raccolta rifiuti in quintali                             

 civile   qli 4400     qli 4400   qli 4400 
industriale   qli       qli     qli   

raccolta differenziata   qli       qli     qli   
Esistenza discarica     si   no X   si   no X si   no X 
Mezzi operativi       n. 10     n. 10   n. 10 
Veicoli       n. 18     n. 19   n. 19 
Centro elaborazione dati   si   no X   si   no X si   no X 
Personal computer       n. 54     n. 54   n. 54 
Strutture sportive                               
Campi da calcio       n° 5     n° 5   n° 5 
Campi da tennis       n° 3     n° 3   n° 3 
Pista di atletica       n° 1     n° 1   n° 1 
Palestra       n° 4     n° 4   n° 4 
Impianto birillistica       n° 1     n° 1   n° 1 
Piscina       n° 1     n° 1   n° 1 

Campo di bocce       n° 1     n° 1   n° 1 

 
Elenco dei beni immobili dell'Ente: 
 

Denominazione 
del bene 
 

Indirizzo 
 

Numero 
civico 
 

Foglio 
Catasto 
(Ordinario)  
 

Particella 
mappale/numeratore 
Catasto (Ordinario) 
 

Sub 
 

Superficie 
(mq) 
 

Superficie 
aree 
pertinenziali 
(mq) 
 

Valore di 
bilancio 
dell'unità 
immobiliare 
 

ambulatorio 
medico 

via p. 
veronese [8] [15] [324]   900 0 0 

caserma 
carabinieri - 
abitazione 

via 
carducci [32] [41] [69] [1] 454 100 79.487,37 

municipio via puccini [12] [22] [145]   232 0 0 

municipio via puccini [8] [22] [37]   4228 2501 617.982,00 

scuola primaria via casut [179] [55] [53]   5343 3076 282.516,66 
ambulatorio 
medico Via Casut [143] [55] [354]   2061 0 0 

scuola secondaria 
1° grado via cavour [13] [39] [150]   6740 4037 1.846.914,11 

ex biblioteca 
comunale via m. giol [28] [15] [107]   1550 1278 133.617,73 

sede protezione 
civile via galilei [25] [22] [888]   6100 4681 0 

edificio comunale 
via anello 
del sole [265] [39] [239]   2150,91 4900 722.178,60 

campo sportivo Via Giotto [8] [19] [139]   16040 0 530.037,56 

edificio comunale 
Ca Anselmi 

via 
grigoletti [11] [40] [961]   1778 1295 0 



 25

garage via bellini [2] [22] [1189] [12] 0 19 0 

abitazione via bellini [2] [22] [1189] [4] 80 0 0 

abitazione via verdi [6] [20] [394] [3] 641 428 0 

abitazione via verdi [6] [20] [394] [4] 33 0 0 

immobile 
comunale ex 
scuola Talmasson 

Via B. 
Stringher [2] [23] [496]   1320 897 0 

sala deposito via verdi [6] [20] [394] [6] 65 0 0 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69] [6] 0 15 0 

ambulatorio 
dentistico via lirutti [67] [34] [127] [10] 20,48 0 0 

ufficio postale via lirutti [67] [34] [127] [7] 80,4 0 0 

abitazione via lirutti [67] [34] [127] [9] 90,58 0 0 

centro diurno per 
anziani 

Via del 
Parco [1] [39] [222]   10930 8920 457.245,16 

caserma 
carabinieri - 
abitazione 

via 
carducci [32] [41] [69] [2] 119 0 78.731,68 

campi da tennis 
viale dei 
fiori [1] [39] [614]   6570 3512 498.897,36 

magazzino 
comunale via galilei [25] [22] [573]   2600 2150 0 

centro di 
aggregazione 
Nave via stadio [2] [31] [136]   427,5 0 402.000,00 

scuola primaria 
via 
buonarroti [7] [40] [580]   8510 5491 1.573.555,57 

STADIO E 
CAMPO 
SPORTIVO 3 

Viale dello 
Sport [3] [39] [31] [8] 33225 6695 805.469,84 

PALAZZETTO 
DELLO SPORT 

Viale dello 
Sport [13] [39] [31] [11] 1921 0 261.631,63 

ambulatorio 
medico via lirutti [67] [34] [127] [8] 78,08 0 0 

immobile ad usi 
sociali 

Via Enrico 
Fermi [23] [39] [533]   301,55 2150 50.000,00 

EX CASA 
BANDO 

Viale 
Grigoletti [13] [40] [258] [6]   0 270.800,00 

scuola primaria 
via 
oberdan [2] [21] [278]   5050 1638 1.154.593,68 

CABINA ENEL 
Viale del 
Parco snc [39] [31] [12] 18 0 226 

CABINA ENEL 
viale dello 
sport [7] [39] [31] [13] 8 0 190 

TETTOIA 
APERTA 

viale del 
parco snc [39] [31] [10] 77 0 0 

CASA 
MAGNOLER  

via 
margherita 
giol [1] [22] [85]     508 899.534,10 

PISCINA 
COMUNALE 

viale dello 
sport [4] [39] [31] [1] 1376 0 468.619,01 

CENTRO 
AGGREGAZIONE 
GIOVANILE 

viale del 
parco [17] [39] [31] [9] 236 0 345.725,08 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69] [3] 119 0 0 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69] [5] 0 15 0 

scuola 
dell'infanzia 

via anello 
del sole [18] [39] [585]   6000 4682 530.323,96 

campo sportivo 

Via 
Francesco 
Baracca [38] [16] [415]   20600 0 536.856,95 

depuratore 
via s. 
egidio [47] [48] [86]   5000 0 0 
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ambulatorio 
medico 

via 
grigoletti [54] [40] [361]   940 828 0 

immobile 
comunale ex 
scuola Ceolini via t. tasso [2] [12] [158]   1160 0 150.319,95 

caserma 
carabinieri 

via 
carducci [32] [41] [69]   966,07 416 375.627,21 

CAMPO 2 
Viale del 
Parco snc [39] [31] [7] 16125 4585 8.071,74 

 
 
Elenco dei terreni dell'Ente: 
 

Natura del 
bene Indirizzo 

Numero 
civico 

Foglio 
Catasto 
(Ord) 

Particella 
mappale/numer. 
Catasto (Ord) 

Finalità 
(Terreni) 

Superficie 
(mq) 

Valore di 
bilancio 
del 
terreno 

Valore di 
mercato del 
terreno 

Terreno 
edificabile 

Terreno  
Via Antonio 
Canova [6] [23] [371]   2060 0   no 

Terreno  
Via Leonardo 
Da Vinci [52] [39] [843]   9692 600.000,00 600.000,00 si 

Terreno  Via G. Puccini [42] [23] [76]   7080 0   no 

Terreno  
Via Antonio 
Canova [6] [23] [370]   2100 2.982,54   no 

Terreno  via g. puccini snc [23] [105]   3980 10   no 

Terreno  
via giuseppe 
garibaldi snc [7] [81]   1370 6   no 

Terreno  
via giuseppe 
garibaldi snc [7] [80]   84 0   no 

Terreno  
via delle 
ferrade snc [23] [104]   5320 15   no 

Terreno  via g. puccini snc [23] [247] 
Attività 
agricola  3950 18   no 

Terreno  via g. puccini snc [23] [248] 
Attività 
agricola  12610 71   no 

Terreno  
Via Antonio 
Canova [6] [23] [75]   2090 0   no 

 
Attrezzature  Numero  
Personal Computer 54 

Stampanti laser 17 

Stampanti a getto d'inchiostro 9 

Stampanti ad aghi 9 

Fax 5 

Fotocopiatori multifunzione 6 

Calcolatrici 20 

Nuova attrezzatura 0 

 
A riguardo si evidenzia che si sta procedendo ad una valutazione circa l'efficienza delle 
attrezzature in dotazione agli uffici e si sta provvedendo ad organizzare una sistematica 
sostituzione di quelle maggiormente obsolete o comunque non più funzionali alle esigenze di 
speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa.  
Si prevede pertanto nel corso del triennio in esame in questo documento di continuare l'azione 
già intrapresa nel 2015 e volta al potenziamento dell'attività degli uffici. 
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2.2 I SERVIZI EROGATI 
 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai 
principali servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di 
intervenire, nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati 
relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare 
nel prossimo triennio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in 
gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico 
Locale. 
 
SERVIZI INDISPENSABILI  

 
N 

 
SERVIZIO 

MODALITA’ 
DI GESTIONE 

 
PARAMETRO DI 
EFFICACIA 
 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
PARAMETRO 
DI EFFICIENZA 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

1 SERVIZI 
CONNESSI AGLI 
ORGANI 
ISTITUZIONALI 

DIRETTA  NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE  

 
0,0002  

 
0,0002  

 
0,0002  

COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE  

 
€  
15,35  

 
€  
15,35  

 
€ 
15,31 
  

2  AMMINISTRAZION
E GENERALE, 
COMPRESO 
SERVIZIO 
ELETTORALE  

DIRETTA  NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE  

 
0,0005  

 
0,0005  

 
0,0005  

COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE  

 
€  
226,53 
  

 
€  
175,04  

 
€ 
174,76  

3  SERVIZI 
CONNESSI 
ALL'UFFICIO 
TECNICO 
COMUNALE  

DIRETTA  DOMANDE EVASE 
/ DOMANDE 
PRESENTATE  

 
1,00  

 
1,00  

 
1,00  

COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE  

 
€  
59,79  

 
€  
54,37  

 
€ 
54,37  

4  SERVIZI DI 
ANAGRAFE, 
STATO CIVILE  

DIRETTA  NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE 

 
0,0003 

 
0,0003 

 
0,0003  

COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE  

 
€  
24,12  

 
€  
21,26  

 
€ 
21,26  

5 SERVIZIO 
STATISTICO 

DIRETTA NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE 

0,0001 0,0001 0,0001 COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE 

 
€  
2,53 

  
€  
1,71 

 
€ 1,71 

6 SERVIZI 
CONNESSI ALLA 
GIUSTIZIA 

         

7 POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

DIRETTA NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE 

0,0009 0,0009 0,0009 COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE 

 
€  
45,95 

 
€  
38,29 

 
€ 
38,29 

8 SERVIZIO LEVA 
MILITARE 

         

9 PROTEZIONE 
CIVILE, PRONTO 
INTERVENTO E 
TUTELA 
SICUREZZA 
PUBBLICA 

DIRETTA NUMERO 
ADDETTI / 
POPOLAZIONE 

 
0,0003 

 
0,0003 

 
0,0003  

COSTO 
TOTALE / 
POPOLAZIONE 

 
€  
1,22 

 
€  
1,22 

 
€ 1,22 

10 ISTRUZIONE 
PRIMARIA E 
SECONDARIA 
SUPERIORE 

 NUMERO 
AULE/NUMERO 
STUDENTI 
FREQUENTANTI 

   COSTO 
TOTALE/ 
STUDENTI 
FREQUENTATI 

 
€  
521,47 

 
€  
521,46 

 
€  
521,92 

11 SERVIZI 
NECROSCOPICI E 
CIMITERIALI 

APPALTO     COSTO 
TOTALE/ 
POPOLAZIONE 

 
€  
7,40 

 
€  
5,45 

 
€  
5,38 

12  
ACQUEDOTTO 

AFFIDAMENT
O DEL 
SERVIZIO IN 
HOUSE ALLA 
SOCIETA’ 
PARTECIPAT
A “SISTEMA 
AMBIENTE 
SPA” 

MC ACQUA 
EROGATA/N. 
ABITANTI SERVITI 
 

 
3,12 

 
3,12 

 
3,12 

UNITA’ 
IMMOBILIARI 
SERVITE/TOTALE 
UNITA’ 
IMMOBILIARI 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 

COSTO 
TOTALE/MC 
ACQUA 
EROGATA 

 
 
 
€  
1,94 
 

 
 
 
€  
1,94 

 
 
 
€  
1,94 

13 FOGNATURA E 
DEPURAZIONE 

GESTIONE 
D’AMBITO 
TRAMITE 

UNITA’ 
IMMOBILIARI 
SERVITE/TOT. 

   COSTO 
TOTALE/KM. 
RETE 
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*Adesione convenzione CONSIP Servizio Luce – Lotto 2 per quanto riguarda il servizio di gestione della pubblica illuminazione giusta 
deliberazione giuntale n. 28/2012 per il periodo 01/04/2012 – 31/03/2021. 

 
A riguardo si evidenzia che per quanto attiene la gestione del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti si intende procedere ad un attento esame circa le eventuali modifiche da apportare al fine 
di ridurre la spesa e ottimizzare le procedure di raccolta differenziata. Attenzione particolare 
sarà rivolta anche alle ricadute che la gestione del servizio ha sulle entrate comunali con 
riferimento alla TARI e alla struttura della relativa tariffa. 
Si sottolinea inoltre il costante monitoraggio relativo alle procedure di appalto che vengono 
poste in essere agli uffici per l’affidamento dei servizi nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti 
normative 
 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  
 
 

2016  
    

SERVIZI MODALITA’ DI 
GESTIONE 

ENTRATE  USCITE % DI COPERTURA 

MENSA 
SCOLASTICA 

DIRETTA 341.000,00 520.000,00 65,58 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

DIRETTA 47.500,00 360.000,00 13,19 

PARCHI 
ESTIVI 

DIRETTA 8.100,00 21.500,00 37,67 

ATTIVITA’ 
CULTURALI 
(SPETTACOLI 
ECC.) 

DIRETTA 2.000,00 9.000,00 22,22 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

DIRETTA 27.000,00 64.998,00 41,54 

 

Il servizio di mensa scolastica si precisa che lo stesso è gestito attraverso un appalto con la ditta 
“Gemeaz SpA” giusta determinazione del Coordinatore dell'Area Segreteria-Affari Generali n. 404 
del 04/06/2012. La durata dell'appalto è dal 01/07/2012 al 30/06/2018 e prorogato per il periodo 
01/07/2018 - 30/06/2021 con atto Rep. n. 2619  del 02/11/2015. 
 

Il servizio di trasporto scolastico è gestito attraverso un appalto con la ditta "Friulviaggi Spa" 
giusta determinazione del Coordinatore dell'Area Segreteria-Affari Generali n. 715 del 
26/11/2013. La durata dell'appalto è dal 09/09/2013 al 31/08/2019. 
 
 
 
 

CONSULTA 
D’AMBITO 
TERRITORIA
LE OTTIMALE 
“OCCIDENTA
LE” 

UNITA’ 
IMMOBILIARI 

FOGNARIA 

14 NETTEZZA 
URBANA 

AFFIDAMENT
O DEL 
SERVIZIO IN 
HOUSE ALLA 
SOCIETA’ 
PARTECIPAT
A “AMBIENTE 
E SERVIZI 
SPA” 

 
FR. 
MEDIA/SETTIMAN
A 

   

UNITA’ 
IMMOBILIARI 
SERVITE/TOT. 
UNITA’ 
IMMOBILIARI 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
COSTO 
TOTALE/QL. 
RIFIUTI 
SMALTITI 

 
 
 
 
€  
27,14 

 
 
 
 
€  
27,14 

 
 
 
 
€ 
27,14 

15 VIABILITA’ E 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

DIRETTA/IN 
APPALTO 
PER LA 
MANUTENZI
ONE* 

KM STRADE 
ILLUMINATE/TOT. 
KM STRADE 

 
0,54 

 
0,54 

 
0,54 

COSTO 
TOTALE/KM 
STRADE 
ILLUMINATE 

 
€  
12.435
,70 

 
€  
29.991
,92 

 
€ 
23.697
,54 
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2017 
 

SERVIZI MODALITA’ DI 
GESTIONE 

ENTRATE  USCITE TASSO DI 
COPERTURA 

MENSA 
SCOLASTICA 

DIRETTA 341.000,00 520.000,00 65,58 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

DIRETTA 47.500,00 360.000,00 13,19 

PARCHI 
ESTIVI 

DIRETTA 8.100,00 21.500,00 37,67 

ATTIVITA’ 
CULTURALI 
(SPETTACOLI 
ECC.) 

DIRETTA 2.000,00 9.000,00 22,22 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

DIRETTA 27.000,00 64.998,00 41,54 

 
2018 
 

SERVIZI MODALITA’ DI 
GESTIONE 

ENTRATE  USCITE TASSO DI 
COPERTURA 

MENSA 
SCOLASTICA 

DIRETTA 341.000,00 520.000,00 65,58 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

DIRETTA 47.500,00 360.000,00 13,19 

PARCHI 
ESTIVI 

DIRETTA 8.100,00 21.500,00 37,67 

ATTIVITA’ 
CULTURALI 
(SPETTACOLI 
ECC.) 

DIRETTA 2.000,00 9.000,00 22,22 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

DIRETTA 27.000,00 64.998,00 41,54 

 
 
2.2.1 Le funzioni esercitate su deleg a 
 
Non vi sono attualmente funzioni esercitate su delega diretta dello Stato o della Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
 
2.3 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 
 
Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate 
dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata come, ad 
esempio, il Patto territoriale (volto all'attuazione di un programma d'interventi caratterizzato da 
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale), il Contratto d'area (volto alla realizzazione 
di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro in territori 
circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri) o altri 
strumenti previsti dalla vigente normativa.  
 
A riguardo si segnala che la nostra Amministrazione non ha al momento in essere degli 
strumenti di programmazione negoziata.  
 
 
 
 
2.4 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE  
 
2.4.1 Società ed enti partecipati  
 
Un'attenta disamina degli organismi partecipati e delle attività da essi svolte con una 
valutazione critica circa il loro ruolo, i servizi offerti, la solidità e l'opportunità o meno del 
mantenimento delle partecipazioni/quote detenute  è stata esaustivamente condotta quando è 
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stato approvato il "Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate" con delibera del 
Consiglio Comunale n. 14 del 01.04.2015.  
 
IL GRUPPO “AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” (punto 2 allegato n. 4/4 D. Lgs. n. 118/2011) 

Il gruppo “amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società 
controllate e partecipate dall’ente così come definite dagli articoli 11-ter, 11-quater e 11-
quinquies del D. Lgs. n. 118/2011. 

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Denominazione Norma di 

riferimento 

% 

partecipazione 

Tipologia 

(missione del 

bilancio) 

Ambiente Servizi 
SpA 

Art. 11-
quinquies 
comma 3 – 
società 
partecipata 
affidataria di 
servizio 
pubblico in 
house 

1,10% Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell’ambiente 

Consorzio Energia 
Veneto (CEV) 

Art. 11- ter 
comma 2 – 
ente 
strumentale 
partecipato 

0,09% Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

Consulta d’ambito 
per il servizio idrico 
integrato 
nell’ambito 
territoriale ottimale 
“Occidentale”  

Art. 11-ter 
comma 2 – 
ente 
strumentale 
partecipato 

3,92% Sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell’ambiente 

 

Si riporta di seguito la situazione economica degli organismi partecipati sopra riportati come 
risultanti dagli ultimi bilanci approvati, rinvenibili nei rispettivi siti istituzionali. 

Denominazione Capitale 
sociale 

Risultato 
economico 

esercizio 2013 

Risultato 
economico 

esercizio 2014 

Ambiente Servizi SpA 2.356.684 584.576 584.576 

Consorzio Energia 
Veneto (CEV) 

692.741 5.527 3.087 
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Consulta d’ambito per il 
servizio idrico integrato 
nell’ambito territoriale 
ottimale interregionale 
“Occidentale” 

//// 81.919 248.472 

 

L’ente possiede inoltre le seguenti partecipazioni in società strumentali non facenti parte del 
“gruppo amministrazione pubblica” così come definito dai citati articoli del D. Lgs. n. 118/2011: 

Denominazione % partecipazione 

Sistema Ambiente 
Spa 

12,96% 

Atap SpA 2,41% 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici questo Ente, oltre che della collaborazione del 
proprio apparato organizzativo, si avvale dei precitati organismi partecipati e per i quali gli 
obiettivi relativi vengono individuati, in sintesi, nell’oggetto sociale descritto: 

1. Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali (A.T.A.P.) Spa di Pordenone. La società 
espleta attività di trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità e al trasporto 
pubblico, in particolare l’organizzazione e produzione di tutti i servizi ad esso relativi, 
quali segnatamente i trasporti pubblici urbani, suburbani ed extraurbani; 

2. Ambiente e Servizi S.p.A. la quale espleta il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani; 

3. “Ato Occidentale”, “Sistema Ambiente Spa” per la gestione del servizio idrico 
integrato; 

4. Consorzio Energia Veneto per la gestione del reperimento di energia elettrica; 
 

Gli obiettivi che gli organismi gestionali dell’Ente si propongono di realizzare, possono essere 
così riassunti: 

• attuare un’efficiente organizzazione autonoma dell’apparato gestionale che riesca a dare 
all’Ente la concreta autonomia che la legislazione vigente gli attribuisce e gli impone; 

• gestire e calibrare gli interventi tenuto conto delle reali dimensioni dei problemi e delle 
risorse a disposizione; 

• garantire che il procedimento amministrativo, inteso come complesso di attività da 
svolgere per la realizzazione degli obiettivi generali, siano rispettati i principi di legittimità,  
trasparenza e regolarità contabile; 

• assicurare la corretta realizzazione degli obiettivi programmati ottimizzando il rapporto tra 
costi e risultati. 

 
 
2.5 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. 
L’analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del 
nostro ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
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A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per 
identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei 
risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno 
degli ultimi tre esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa, il totale dei residui attivi e passivi;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione  2013 2014 2015 
Risultato di Amministrazione 2.220.095,40 4.145.505,37 3.837.617,53* 

di cui Fondo cassa 31/12 4.596.539,47 6.104.615,69 5.561.932,52 

Utilizzo anticipazioni di cassa    
 
*Il risultato di amministrazione indicato è al netto delle quote di fondo pluriennale vincolato pari ad euro 1.834.863,90. 

 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli 
andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di 
bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011. 
 
2.5.1 Le Entrate  
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo 
momento dell'attività di programmazione del nostro ente. 
Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa 
parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2013/2020. 
 
Denominazione  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avanzo applicato 300.526,00 647.658,31 2.151.213,09 1.663.790,56 --- --- 

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 2.008.798,03 1.834.863,90 195.344,26 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 

4.836.277,81 5.566.551,53 5.585.104,09 5.054.938,06 5.121.250,00 5.120.250,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

4.064.364,08 4.178.207,77 3.825.203,49 3.769.585,24 3.462.681,35 3.462.681,35 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

1.290.458,06 1.090.125,43 1.199.3108,03 1.294.484,05 1.181.260,45 1.171.605,60 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 1.031.794,99 1.621.440,97 1.583.464,37 992.277,35 4.341.667,00 5.921.917,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

0,00 0,00 1.500.000,00 49.014,17 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto 
terzi e partite di giro 

691.093,89 686.905,27 5.671.412,00 1.006.750,83 5.472.700,00 5.472.700,00 

TOTALE  12.214.514,83 13.790.889,28 16.817.679,08 20.393.362,36 19.774.903,06 21.149.153,95 

 
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del 
Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con 
riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi 
pubblici. 
 
2.5.1.1 Le entrate tributarie  
 
L’intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi 
ultimi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio né, tantomeno, ha definito delle basi 
dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future. Ciò precisato, si riporta nel 
prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali tributi. 
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Descrizione   Trend storico  Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale  

Entrate Tributarie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

IMU 2.335.106,70 2.432.330,76 2.427.186,29 2.402.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
E PUBBLICHE AFFISSIONI 97.370,10 96.765,97 91.235,58 86.500,00 100.000,00 100.000,00 

TASI 0,00 973.496,90 956.441,65 486.000,00 510.000,00 510.000,00 

TARI 0,00 1.270.112,90 1.249.225,10 1.245.824,84 1.255.250,00 1.255.250,00 

TOSAP 40.878,58 30.196,46 39.493,14 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 737.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 

 
Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse: 
 
IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE-  
 
L’art.1, comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013) ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale. “Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”.  
 
Di seguito una breve analisi delle diverse componenti della IUC.  
 

I.M.U.   (Imposta Municipale propria) 
 
L'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale,  è stata istituita dall’art. 13 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 
23.  
 
L’imposta si applica, con decorrenza dal 2012, sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e 
delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui 
produzione è diretta l’attività dell’impresa, così come definiti dall'articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
 
Dalla fine del 2012 l’imposta ha subito diverse vicissitudini che di seguito si riassumono:  

• con la L. n.228 del 24/12/2012 “Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 
dell'imposta municipale propria”:  

• per gli anni 2013 e 2014 e' stata soppressa la riserva allo Stato di cui 
al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

• e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

• il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che nelle more di una 
complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per 
l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' sospeso per le 
seguenti categorie di immobili:  

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

• unità' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
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assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;  

• con l’art.1 del D.L. 133/2013 è stato altresì disposto che per l'anno 2013 non e' dovuta la 
seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
per:  

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 
maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;  

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;  

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del 
decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge n. 201 del 2011.  

f)  
Infine con l’art.1, della L.147/2013 è stato stabilito che:  

• (comma 707) l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9.  

• (comma 708) A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria 
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 
del decreto-legge n. 201 del 2011  

 
Da ultimo, la legge di Stabilità 2016 (art,1, cc. 10-16 L.208/2015) tra l’altro dispone la riduzione al 
50% della base imponibile ai fini IMU dell’unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate 
nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti 
requisiti:  

• il contratto di comodato deve essere registrato;  
• il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora 

abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.  
• il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione 
principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9.  

 
 
L’applicazione dell’imposta sul proprio territorio è disciplinato da apposito Regolamento 
deliberato dall’Ente.  
 
Con la delibera consiliare n. 44 del 27/07/2015 sono state deilberate le seguenti aliquote IMU in 
applicazione per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016: 
a) aliquota ordinaria:  7,6 per mille; 
b) aliquota ridotta per abitazione principale (classificate in A1- A8- A9) e per  le relative 
pertinenze (si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso): 3,5 per mille; 
c)   detrazione per  abitazione principale:  €  200,00. 
 
TASI – Tassa sui servizi indivisibili 
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La Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), sia carico del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
E’  tenuto a versare la TASI  chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati o aree 
fabbricabili:  
- è possessori chi ha la disponibilità di un immobile (fabbricato o area fabbricabile) in quanto 
titolare di un diritto reale di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali 
immobili; 
- è detentore chi ha la disponibilità  di un immobile in base ad altro titolo diverso dal diritto reale 
(ovvero affitto, comodato, locazione finanziaria); 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, ognuno paga pro-quota applicando l’aliquota 
relativa alla propria condizione soggettiva. 
Si ricorda che in caso di parziale od omesso versamento i possessori/detentori sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un  soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il 
titolare di quest’ultimo e l’occupante sono entrambi tenuti ad un’autonoma obbligazione 
tributaria.  
L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie di immobile 
occupato. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la 
delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale.  
La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 e s.m.i. 
L'aliquota di base dell'imposta è pari all’ 1 per mille. Il Consiglio Comunale può provvedere alla 
determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione da 
approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Con la medesima delibera può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.  
Con la medesima delibera di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale provvede 
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
Il comune nella determinazione delle aliquote deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e  ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI è pari all’ 1 per mille. 
Per il soli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili. 
L’applicazione dell’imposta sul proprio territorio è disciplinato da apposito Regolamento 
deliberato dall’Ente.  
 
Con deliberazione consiliare n. 42 del 27/07/2015 sono state deliberate le seguenti aliquote 
TASI in applicazione per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016: 
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a)    aliquota ordinaria:  1,0   per mille per tutte le fattispecie di fabbricati, compresa l’abitazione 
principale, e per le aree fabbricabili. 
b)   l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente 
dovuto.  
 
Fino al 2015 era soggetta all’imposta anche l’abitazione principale, ma con l’articolo 1, comma 
14 della Legge di stabilità 2016 è stata disposta l’esclusione dell'abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 

 
TARI - Tassa  sui rifiuti   
 
Riferimenti normativi: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 
 
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i (legge di stabilità 2014), prevede una nuova 
revisione della normativa vigente in materia prevedendo la sostituzione della TARES, a 
decorrere dal 2014, con l’istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti, TARI, destinato a 
finanziare il 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale; 
La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività 
svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 
Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, sulla base del 
Piano Finanziario entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
Il legislatore ha previsto una maggiore flessibilità nella determinazione delle tariffe, 
disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, con la delibera di 
determinazione  delle aliquote, per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui 
all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1; 
Questa disposizione consente al Comune di poter alleviare il carico tributario di alcune 
categorie soggette ad incrementi tariffari  notevoli rispetto alla normativa precedente, 
ridistribuendola tra gli altri utenti, ovvero ponendola a carico della fiscalità generale.  
Viene mantenuto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani al fine di ridurre la 
quantità di rifiuti da smaltire in discarica, servizio che viene  svolto tramite il passaggio porta a 
porta. 
A decorrere al 1° gennaio 2005 questa Amministrazione ha deciso di entrare a far parte della 
Società Ambiente e Servizi  S.p.a. (a capitale interamente pubblico) a cui  è stato affidato il 
servizio  di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. La riscossione del tributo, invece, rimane di 
competenza del Comune. 
Con deliberazione consiliare n. 43 del 27/07/2015 è stato approvato il Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 e con deliberazione consiliare n. 45 del 
27/07/2015 sono state approvate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti: in sede di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2016 verranno approvati dal Consiglio Comunale il 
piano finanziario relativo alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 e le tariffe del tributo 
TARI. 
 
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
 
Riferimento normativo: Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.   D. Lgs.  446/97 
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L’imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme 
pubblicitarie visive o acustiche, esposte od effettuate nell’ambito del territorio comunale in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico o comunque  da tali luoghi percepibili. 
Viene applicata in base alla superficie dell’insegna pubblicitaria e alla durata nel tempo.  
La finanziaria 2002 ha disposto l’esenzione dell’imposta sulle insegne che contraddistinguono la 
sede di un’impresa o i locali dove viene svolta l’attività degli esercenti attività commerciali e di 
produzione di beni e servizi, laddove tali insegne non superino i 5 mq. (art. 10 L. 448/01). Il 
minor gettito verrà compensato con pari incremento dei trasferimenti erariali. 
I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque genere, 
esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati nell’ambito del territorio comunale. 
A seguito dell’aumento della popolazione demografica  che ha determinato il passaggio di 
questo comune alla classe IV le tariffe sono state aumentate  con deliberazione di G.C. N. 253 
del  12.12.2006, adeguandole allo scaglione di riferimento.                   
Il servizio è  gestito in appalto di concessione dalla Ditta I.C.A. s.r.l fino al 31.12.2015: a seguito 
dell'espletamento di una nuova procedura di gara giusta determinazione del Coordinatore 
dell'Area Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 12 del 15/01/2016 è stato 
nuovamente affidato alla ditta "I.C.A. S.r.l." la gestione dell'imposta sino al 31.12.2016 con 
possibilità di proroga. 
Detta scelta è stata motivata dall'avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali: infatti dal 
01.01.2017 secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale i tributi dovrebbero 
passare in gestione all'Unione. 
 
 
 
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P .) 
 
Dal  1999  la tassa in  base all’art. 63 comma 1 del Dec. Legs.  n.446/97, così come 
modificato dalla legge finanziaria 1998  può essere eventualmente  sostituita con un canone 
tariffario, in base ad un apposito regolamento. 
L’art. 18 della legge 488/99 (finanziaria  2000) ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2000 
che la tassazione  per le occupazioni effettuate con cavi e condutture  realizzate dalle aziende 
erogatrici di pubblici servizi sia commisurata al numero complessivo delle utenze moltiplicato 
per la misura tariffaria stabilita in € 0,77 per i comuni fino ai 20.000 abitanti.  La tassazione 
minima non potrà essere inferiore ad €  516,46. 
A seguito dell’aumento della popolazione demografica  che ha determinato il passaggio di 
questo comune alla classe IV le tariffe sono state aumentate  con deliberazione di G.C. N.  
254 del  12.12.2006, adeguandole allo scaglione di riferimento.                    
 
Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche  
 
Con  D.Lgs. n. 360  del 28.09.98, a  decorrere dal 1.1.1999, è istituita l’addizionale comunale 

all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche. 
La legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006)  art. 1, commi 142/143, il su richiamato d.lgs. è stato 
modificato come da testo normativo  qui di seguito riportato:  
comma 142   
“All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
 
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:      
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione 
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da 
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 
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Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non 
può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata 
dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;    
 
comma 143 
A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è 
effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a 
ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le 
modalità di attuazione del presente comma. 
 
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha sbloccato dal 2012 la possibilità di intervenire 
sull’addizionale IRPEF liberando qualsiasi limite all’aumento delle aliquote fino al massimo 
dello 0,8 %, introducendo inoltre la possibilità di stabilire aliquote differenziate utilizzando 
esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.   
 
Le accresciute necessità di finanziamento del Bilancio corrente comunale  intervenute negli 
ultimi esercizi e l’ esigenza di individuare idonee fonti di finanziamento per le spese a 
carattere ricorrente, evitando di ricorrere per quanto possibile ad entrate di carattere 
straordinario come gli oneri di urbanizzazione e all’ avanzo di amministrazione, che a 
decorrere dall’esercizio  2013 non possono comunque essere destinate al finanziamento delle 
spese correnti, hanno indotto l’Amministrazione  a ricorrere all’addizionale all’ IRPEF. 
L’addizionale IRPEF colpisce tutti i cittadini  proporzionalmente ai propri redditi  e di 
conseguenza si opera un prelievo fiscale più equo rispetto ad un incremento delle aliquote 
IMU, di cui peraltro non è facile una esatta determinazione del gettito. 
Nel 2012 questo Ente ha ritenuto di confermare l’ applicazione dell’ addizionale irpef  
fissandone la misura nello 0,50 per cento. 
A decorrere dell’anno 2013 l’Amministrazione ha ritenuto di dover introdurre una maggiore 
progressività all’imposizione fiscale introducendo una tassazione per fasce di reddito con 
aliquote differenziate che aumentano all’aumentare del reddito imponibile, introducendo altresì 
una soglia di esenzione per i redditi fino ad €. 12.000,00 al fine di tutelare le fasce più deboli; 
Le aliquote sono pertanto così determinate: 
 
 - Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota: 0,45 % 
 - Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota: 0,55% 
 - Scaglione da 28.000 a 55.000 euro – Aliquota: 0,65% 
 - Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota: 0,75% 

 - Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota: 0,80% 
 

Dall’applicazione dell’addizionale si stima prudenzialmente  possa determinare un gettito pari 
a circa 720 mila euro secondo una valutazione basata sul redditi imponibili dell’ anno 2013 
(ultimi dati disponibili)  e del gettito dell’anno 2014 e tenendo conto  dell’attuale sfavorevole 
situazione congiunturale.   
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ANDAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

2009 3.834               consuntivo
2010 4.022               consuntivo
2011 4.024               consuntivo
2012 4.892               consuntivo
2013 4.836               consuntivo
2014 5.566               consuntivo
2015 5.655               preventivo

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 
Nel 2012 l’incremento di gettito è determinato dall’aumento dell’aliquota dell’addizionale 
IRPEF che passa dallo 0,25% allo 0,50%  e  dal gettito della nuova imposta IMU, in 
particolare in seguito alla reintroduzione della tassazione delle abitazioni principali. 
Nel 2013 si registra un incremento del gettito  determinato dall’introduzione della TARES che 
impone da subito la copertura integrale dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, e 
una diminuzione del gettito IMU, a seguito dell’abolizione dell’imposizione sulla prima casa  e 
su altre fattispecie imponibili. 
Nel 2014 l’incremento di gettito è dovuto all’introduzione della Tasi, e al ripristino della 
tassazione IMU su tutti i terreni agricoli. Nel 2015 l’incremento di gettito è dovuto 
all’adeguamento del gettito irpef e IMU (in quanto nel 2014 sono state autorizzate delle 
compensazioni su dei rimborsi di alcune ditte ed è previsto il versamento derivante dalla 
chiusura di alcuni fallimenti). 
 
Si precisa che nel triennio 2016/2018 non sono previste modifiche alle aliquote dei tributi comunali 
e pertanto sono riconfermate quelle vigenti. 
 
 
EXTRA-GETTITO IMU + TASI  
 
Sebbene il gettito teorico 2016 IMU + TASI sia superiore a quello del 2013 (il cosiddetto “extra-
gettito IMU”), si precisa che nel bilancio previsionale 2016 (come già in quello 2014 e 2015), si e' 
iscritto nella parte spesa un importo compensativo da girare allo Stato per mezzo della regione 
Friuli Venezia Giulia.  
 
Tale importo compensativo, in base alle istruzioni ricevute, da quest’anno è stato ridotto per 
compensare il minor gettito TASI ed IMU in base alle nuove esenzioni o agevolazioni introdotte 
dalla Legge di Stabilità.  
 
L’importo complessivo è comunque assolutamente penalizzante rispetto agli accertamenti effettivi 
di bilancio 2010.  
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2010   
GETTITO ICI:  2.254.250,12  
CONTRIBUTO 
COMPENSATIVO PRIMA 
CASA:  

606.016,43  

TOTALE:  2.860.266,55 
2016  
IMU:  2.402.000,00  
TASI:  486.000,00  
CONTRIBUTO FVG EX 
PRIMA CASA:  

605.810,00  

EXTRA-GETTITO:  934.773,00 
TOTALE:  2.559.037,00 

  
Si precisa che la riduzione dell’extra-gettito è stata prudenzialmente calcolata minore della 
riduzione del gettito d’imposta (-10%) in quanto i fondi trasferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia 
dallo stato al fine di ristorare i Comuni appare insufficiente a garantire una totale copertura. 
 
 
2.5.1.2 Tariffe e politica tariffaria 
 
Il sistema tariffario è rimasto generalmente stabile nel tempo garantendo quindi un quadro di 
riferimento duraturo e coerente. La disciplina di queste entrate attribuisce alla P.A. la possibilità, 
quando non l’obbligo, di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Il 
sistema di regole varia a seconda che si tratti di un servizio istituzionale o a domanda individuale 
dell’utente. Il prospetto riporta i dati salienti relativi ai gettiti delle entrate derivanti dalle principali 
tariffe in vigore. 
 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la 
seguente tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con 
riferimento al 2016/2018.  
 
 

 Trend Storico   
 2013 2014 2015  Programm. 

Annuale 
 

Programmazione Pluriennale 
2017 2018 

 

Entrate da 
erogazione 
di servizi 

 
442.243,46 

 
497.799,98 
 

 
579.134,58 
 

 
640.685,60 
 

 
631.755,60 

 
631.755,60 

 
 
Si riportano di seguito le caratteristiche dei principali servizi erogati. 
 
Utenti dei servizi: 
 

• alunni delle scuole per i servizi di trasporto e mensa scolastica. Gli iscritti al trasporto sono 
circa 528. Gli iscritti al servizio mensa sono circa 892; 

• giovani in età scolare per il servizio di doposcuola e parchi estivi (destinatari potenziali tutti 
gli alunni della materna, elementari e prime classi medie);  

• cittadini per servizi cimiteriali (loculi, illuminazione votiva, ecc.), servizio fotocopie.  
 
I proventi iscritti sono stati determinati calcolando il trend storico di frequenza e/o utilizzo per le 
tariffe programmate per l'esercizio 2015 e seguenti.  
 
Si confermano per l’esercizio 2016 le tariffe di cui agli atti di seguito riportati:  
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• con deliberazione giuntale n. 280 del 20.12.09 sono state fissate le tariffe e 
contribuzioni per l’utilizzo delle palestre ed altri immobili di proprietà comunale; 

• con deliberazione giuntale n. 4 del 19.01.2015 sono state approvate le tariffe per 
l’utilizzo dello stadio comunale da parte di soggetti terzi richiedenti; 

• con deliberazione giuntale n. 17 del 28.01.13 sono state approvate le tariffe per il 
servizio di mensa scolastica; 

• con deliberazione giuntale n. 20 del 28.01.09 sono state fissate le tariffe per i servizi 
cimiteriali; 

• con deliberazione giuntale n. 24 del 14.03.2016 sono state approvate le tariffe per la 
fruizione dei “Punti Verdi”. 

 
E’ volontà dell’Amministrazione confermare le agevolazioni, introdotte nel 2015, per quanto 
riguarda la fruizione del trasporto, della mensa scolastica e dei testi scolastici che si concretizzano 
in un rimborso alle famiglie di quanto pagato sulla base valore ISEE.   
 
Principali Servizi Offerti al Cittadino 

 

Descrizione   Trend storico  Program.  
Annua 

Programmazione 
pluriennale  

Servizio  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MENSA SCOLASTICA 286.758,47 322.857,12 323.103,63 325.000,00 325.000,00 325.000,00 

TRASPORTO SCOLASTICO 47.007,44 46.830,00 47.465,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE 6.935,50 7.081,00 7.097,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 

SPETTACOLI 12.500,00 2.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMPIANTI SPORTIVI 26.818,78 24.736,06 24.575,32 27.000,00 27.000,00 
 

27.000,00 
 

 

2.5.1.3 La gestione del patrimonio  
 
Con riferimento alle entrate extratributarie, un ruolo non secondario assume sempre più la 
gestione del patrimonio. Così come definito dal TUEL, il patrimonio è costituito dal complesso 
dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente; attraverso la 
rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione 
patrimoniale. 
 
Il conto del patrimonio approvato con l’ultimo rendiconto sintetizza la situazione al 31 dicembre 
2015, come esposta nella seguente tabella. 
 

Attivo  2015 Passivo  2015 

Immobilizzazioni immateriali 5.685,16 Patrimonio netto 16.019.777,99 

Immobilizzazioni materiali 27.872.731,18 Conferimenti 13.437.996,28 

Immobilizzazioni finanziarie 256.401,04 Debiti 7.865.892,71 

Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00 

Crediti 3.626.917,08   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00   

Disponibilità liquide 5.561.932,52   

Ratei e risconti attivi 0,00   

Totale  37.323.666,98 Totale  37.323.666,98 

 

 
Con riferimento al patrimonio immobiliare si precisa che le linee strategiche per il suo utilizzo 
sono contenute nel programma per la valorizzazione del patrimonio disponibile allegato al 
bilancio e meglio precisato nella parte conclusiva della SeO. 
In questa parte ci preme segnalare che i proventi dei beni dell'ente iscritti a patrimonio è 
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congruo in rapporto alla loro entità ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi, con 
particolare riguardo al patrimonio disponibile. 
 
Nella seguente tabella sono riportati gli immobili locati: 
 

 

TIPOLOGIA INDIRIZZO CONTRATTO INIZIO 
LOCAZIONE  

DURATA  IMPORTO 
INIZIALE 
ANNUO 
LOCAZIONE 

1 
Ambulatorio 
Romano  

Via P. Veronese 
n. 8 

rep. 1773 del 
26.09.2006 01/07/2006 

6 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 2.400,00 

2 
ambulatorio di 
Fontanafredda 

viale Grigoletti n° 
59 

rep. 1772 del 
26.09.2006 

01/07/2006 
6 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 4.800,00 

3 
Ufficio Postale (ex 
latteria di Nave 
piano terra) 

via Lirutti n° 89 
rep. 1615 del 
23.10.2002 

01/10/2002 
6 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 2.400,00 

4 caserma via Carducci 
rep. 1076 del 
15.04.2010 

01/07/2010 6 anni  € 37.056,00 

5 

appartamento 
presso scuola 
elementare di 
Vigonovo 

via A. Boito n° 2 
rep. 1725 del 
02.05.2005 

01/03/2005 
4 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 2.100,00 

6 appartamento via Bellini n° 2 
rep. 1733 del 
12.09.2005 

01/06/2005 
4 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 3.696,00 

7 terreno Camolli - Casut 
fg. 55 mapp. 517 

Contratto in 
data 
11/04/2014 

10/11/2013 9 anni  € 12.000,00 

8 
unità sanitaria (ex 
latteria di Nave -  
1° piano)  

Nave - Via Lirutti 
n° 89/c 

rep 1750 del 
01.02.2006 

01/02/2006 
6 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 5.400,00 

9 appartamento 
Ranzano - Via 
Verdi n. 6/b 

rep. 1846 del 
13.08.2008 

01/09/2008 
4 anni – 
rinnovo 
tacito 

€ 1.200,00 

 
10 

porzione terreno  

Via Percoto 
angolo Via 
Carducci Fg. 41 
mapp. 647  

--- 
Ottobre 
2010 

9 anni € 10.000,00 

11 Terreno  
Fg. 23 mapp. 247 
- 248 

Rep. n. 2060 
del 
07.11.2013 

01.01.2014 4 anni € 400,00 

12 Terreno  
Fg. 15 mapp. 877 
porzione  

Reg. n. 641 
serie 3 01.07.2014 9 anni  € 10.000,00 

 
 
2.5.1.4 Il finanziamento di investimenti con indebitamento  
 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento 
presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre 
esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 
Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 
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Tipologia  Trend storico  Program.  
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale  

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 

TITOLO 6: Accensione presti ti         

Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 200: Accensione prestiti a 
breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 49.014,17 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 0,00 0,00 49.014,17 0,00 0% 0,00 0,00 

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere        

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale investimenti con indebitamento  0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al 
rispetto di alcuni vincoli legislativi.  
Inoltre, per quanto riguarda il rispetto dell’obiettivo di riduzione del debito previsto dall’articolo 21, 
della legge regionale 18/2015, gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel 
triennio 2016-2018 dello 0,5% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell’anno precedente, 
come precisato dall’articolo 6, comma 15 della legge regionale 33/2015.  
Sono esonerati dall'obbligo di riduzione del proprio debito residuo i Comuni e le Province per i 
quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 
per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio.  
Gli enti locali già soggetti al patto di stabilità nel 2015 dovranno ridurre il proprio debito nel 2016 
rispetto a quello risultante dai conteggi effettuati sul Modello 2B “Ammontare del debito a fini 
patto – dati a rendiconto 2015”.  
Il Comune di Fontanafredda potrebbe pertanto in linea teorica assumere mutui in quantità 
compatibile con la riduzione del sopra citato debito residuo complessivo dell’ente.  
Di fatto, però, non è prevista l'assunzione di nessun mutuo nel triennio 2016/2018 come negli 
esercizi precedenti nel rispetto del primo obiettivo (pareggio di bilancio).  
 
Tutti gli oneri di ammortamento dei mutui attualmente in essere, così come la relativa 
contribuzione regionale, sono stati iscritti nel bilancio pluriennale.  
L'Ente rientra ampiamente nei limiti massimi di esposizione debitoria previsti dell’art.18, comma 24 
della L.R. 18/2011, che prevede per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia un limite alla 
quota annua di interessi a carico dell’Ente locale (al netto di eventuali contributi statali e regionali 
in conto interessi), pari al 12% delle entrate accertate nei primi tre Titoli dell’Entrata del rendiconto 
dell’ultimo anno precedente.  
 
Il costo totale del debito (interessi più capitale) nel 2016 sarà pari ad euro 718.983,00 
decisamente in diminuzione rispetto a quello sostenuto nel 2015 pari ad euro € 1.018.033,00.   
Questo anche grazie all'operazione di estinzione mutui approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.66 del 14/09/2015. 
 
Questo è tuttavia soprattutto il risultato del sostanziale blocco nell’accensione di nuovi mutui 
avvenuto nel 2013, mentre già dal 2011 i nuovi mutui assunti erano di importo assai inferiore alle 
quota capitale di mutuo ammortizzate.  
Nei prossimi anni questo valore dovrebbe certamente ulteriormente diminuire sia per i vincoli 
sopra esposti derivanti dal Pareggio di Bilancio che per l’eventuale destinazione a rimborso dei 
mutui dell’avanzo di amministrazione.  
Infatti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento degli investimenti, si trova 
rispetto al passato ad essere fortemente penalizzato in quanto, in base alle regole europee della 
competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti 
non sono conteggiati ai fini dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario 
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delle correlate spese effettuate nell’anno di riferimento.  
Alla luce di queste considerazioni anche nel 2016 entro il mese di settembre si valuterà se 
destinare una  quota dell’avanzo di amministrazione per il rimborso anticipato dei mutui in essere 
con la cassa DD.PP.  
 
DEBITO RESIDUO al 31/12/2015  € 4.209.312,49 
OBIETTIVO 2016 PATTO DI STABILITA' (L. 
R. 33/2015): RIDUZIONE DELL'0,5% 
DELLO STOCK DI DEBITO AL 31/12/2015  

€ 4.188.265,93 

QUOTA CAPITALE IN RIMBORSO NEL 
2016 (MUTUI IN ESSERE AL 31/12/2015)  

€ 563.091,00  

NUOVI MUTUI PREVISTI IN ASSUNZIONE 
NEL 2016 NELLO SCHEMA DI BILANCIO 
2016/2018  

€ 0,00  

DEBITO RESIDUO AL 31/12/2016  € 3.625.174,93 
RIDUZIONE RISPETTO AL 2015 -13,88%  

 
Vengono rispettate le norme ex art. 204 D. Lgs. 267/2000 come da ultimo modificate con L. 
311/2004. L'impatto degli oneri di ammortamento sulla spesa corrente è stato espressamente 
previsto per la quota interessi negli appositi interventi del titolo I e per la quota capitale all'interno 
del titolo IV.  
 
2.5.1.5 I trasferimenti e le altre entrate in conto capital e 
 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto 
capitale iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 
 

Tipologia  Trend storico  Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 624.445,36 1.425.419,49 823.005,95 922.408,55 4.231.667,00 5.811.917,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 

14.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 213.032,00 61.497,45 45.714,00 10.592,00 0,00 0,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 179.512,63 134.524,03 123.557,40 370.000,00 110.000,00 110.000,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale  

1.031.794,99 1.621.440,97 992.277,35 1.303.000,55 4.341.667,00 5.921.917,00 

 

 
Nel 2016-2018 sono previsti, tra gli altri, i seguenti trasferimenti in conto capitale: 

• contributo regionale per manutenzione straordinaria impianti videosorveglianza e per 
l'installazione di nuovi impianti euro 30.000,00; 

• contributo regionale per acquisto mezzi polizia locale euro 20.000,00; 
• contributo regionale per lavori di efficientamento energetico della scuola media "I. 

Svevo" euro 1.170.000,00 anno 2017; 
• contributo regionale per lavori di efficientamento energetico della scuola primaria "G. 

Marconi"  euro 1.710.000,00 anno 2018; 
• contributo regionale per realizzazione del progetto “Zone 30” per euro 100.000,00 anno 

2017. 
 

 
2.5.2 La Spesa  
 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione 
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della spesa per titoli con riferimento al periodo 2013/2015 (dati definitivi) e 2016/2020 (dati 
previsionali). 
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del 
bilancio, ha modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una 
riclassificazione delle vecchie voci di bilancio. 
 
Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 8.667.204,24 9.468.024,84 8.922.778,52 9.786.083,31 9.303.171,94 9.302.036,95 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.320.090,08 1.768.730,09 1.733.593,88 4.571.488,05 4.408.031,12 5.921.917,00 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie 

0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 881.049,52 765.136,06 1.250.164,86 563.091,00 491.000,00 452.500,00 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

691.093,89 686.905,27 1.006.750,83 5.472.700,00 5.472.700,00 5.472.700,00 

TOTALE TITOLI  11.559.437,73 12.688.796,26 12.913.288,09 20.393.362,36 19.674.903,06 21.149.153,95 

 
 
 
 

2.5.2.1 La spesa per missioni  
 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica 
(quella per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa 
per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali 
ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 
118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio 
dello Stato. 
 
 
Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione 2.796.121,19 3.850.209,09 3.980.153,37 4.220.853,11 3.733.909,53 3.714.833,39 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

441.651,57 442.524,94 478.411,47 569.139,24 464.105,00 464.105,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio 1.981.447,25 2.904.426,38 2.648.889,16 3.440.835,69 3.729.358,00 3.870.025,00 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 144.648,36 97.368,55 132.037,76 305.031,17 119.400,00 120.146,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero 

339.418,25 211.018,83 274.389,65 1.007.709,45 291.403,00 789.831,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 11.679,40 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 170.686,65 147.431,44 17.348,99 52.162,12 306.000,00 1.506.000,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

1.414.729,92 1.392.009,42 1.458.400,69 2.615.738,58 1.476.206,20 1.425.810,00 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

722.545,83 842.838,90 747.917,24 962.537,51 2.469.786,92 1.943.198,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso 
civile 

544.867,65 10.671,10 9.286,25 14.800,00 24.550,00 14.800,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 1.408.376,86 1.332.100,63 902.317,37 1.032.787,16 948.865,00 953.085,00 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della 
salute 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

9.896,00 5.155,65 1.144,80 7.070,00 11.000,00 11.000,00 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 5.075,65 5.100,00 5.100,00 5.100,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 
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diversificazione delle fonti energetiche 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con 
le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 

0,00 0,00 0,00 117.507,33 130.219,41 154.720,56 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito 
pubblico 881.049,52 765.136,06 1.250.164,86 563.091,00 491.000,00 452.500,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per 
conto terzi 

691.093,89 686.905,27 1.006.750,83 5.472.700,00 5.472.700,00 5.472.700,00 

TOTALE MISSIONI  11.559.437,73 12.688.796,26 12.913.288,09 20.393.362,36 19.674.903,06 21.149.153,95 

 
 
2.5.2.2 La spesa corrente 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della 
spesa finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico 
ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 
 
 
Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.711.827,19 3.701.730,50 3.855.657,68 4.029.111,33 3.652.492,53 3.633.416,39

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 413.851,57 441.088,82 438.095,97 486.139,24 464.105,00 464.105,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.479.447,25 1.489.658,04 1.507.669,45 1.655.327,00 1.641.358,00 1.642.025,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 

144.648,36 97.368,55 123.663,68 155.365,00 119.400,00 120.146,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 258.774,31 201.232,41 191.448,12 217.405,00 193.403,00 191.831,00

MISSIONE 07 - Turismo 11.679,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 145.686,65 147.431,44 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 1.411.709,73 1.392.009,42 1.342.395,98 1.496.010,61 1.423.870,00 1.425.810,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 659.813,88 651.480,66 547.763,97 646.066,00 692.509,00 689.698,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 10.267,65 7.768,72 9.286,25 14.800,00 24.550,00 14.800,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.408.376,86 1.332.100,63 899.576,97 949.881,80 943.865,00 948.085,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 9.896,00 5.155,65 1.144,80 7.070,00 11.000,00 11.000,00

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

0,00 0,00 5.075,65 5.100,00 5.100,00 5.100,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 225,39 0,00 0,00 117.507,33 130.219,41 154.720,56

TOTALE TITOLO 1  8.667.204,24 9.468.024,84 8.922.778,52 9.786.083,31 9.303.171,94 9.302.036,95
 

Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire 
l’espletamento della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di 
qualità dei servizi resi. 
 
2.5.2.3 La spesa in c/capitale  
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
 
Denominazione 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 84.294,00 148.478,59 124.495,69 191.741,78 81.417,00 81.417,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 27.800,00 1.436,12 40.315,50 83.000,00 0,00 0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 502.000,00 1.414.768,34 1.141.219,71 1.705.508,69 2.068.000,00 2.228.000,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 0,00 0,00 8.374,08 149.666,17 0,00 0,00
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culturali 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 80.643,94 9.786,42 82.941,53 790.304,45 98.000,00 598.000,00

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 25.000,00 0,00 17.348,99 52.162,12 306.000,00 1.506.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 3.020,19 0,00 116.004,71 1.119.727,97 52.336,20 0,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 62.731,95 191.358,24 200.153,27 316.471,51 1.777.277,92 1.253.500,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile 534.600,00 2.902,38 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 2.740,40 82.905,36 5.000,00 5.000,00

TOTALE TITOLO 2  1.320.090,08 1.768.730,09 1.733.593,88 4.571.488,05 4.408.031,12 5.921.917,00

 
 
2.5.2.3.1 Lavori pubblici in corso di realizzazione  
 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza 
dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si 
riporta l’elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la 
fonte di finanziamento e l'importo iniziale. 
 
Principali lavori pubblici in corso di 
realizzazione 

Fonte di 
finanziamento Importo iniziale Avanzamento  

Ampliamento Scuola Media "I. Svevo" Destinazione vincolata 520.000,00         Ultimato 

Lavori di efficientamento energetico Scuola Media "I. 
Svevo" 

Destinazione vincolata 1.305.500,00 Progettazione 

Costruzione loculi Cimitero di Vigonovo e 
Fontanafredda e sistemazione opere e infrastrutture 
connesse 

Destinazione vincolata 250.000,00 Progettazione 

Realizzazione di nuove torri faro presso lo stadio 
comunale Destinazione vincolata 500.000,00 Progettazione 

Manutenzioni straordinarie su edifici scolastici Destinazione vincolata 63.000,00 Esecuzione 

Manutenzioni straordinarie su edifici comunali Destinazione vincolata 26.000,00 Esecuzione 

Sistemazione stradina di accesso alla fontana 
pubblica di Fontanafredda 

Destinazione vincolata 46.193,59 Progettazione 

 Lavori urgenti di Protezione Civile per la messa in 
sicurezza dei centri abitati - I lotto 

Destinazione vincolata 500.000,00 Esecuzione 

Lavori urgenti di Protezione Civile per la messa in 
sicurezza dei centri abitati - II lotto Destinazione vincolata 650.000,00 Progettazione 

Realizzazione di un parcheggio presso l'area 
retrostante l'ex-biblioteca Via Veronese Destinazione vincolata 15.000,00            Esecuzione 

Realizzazione servizi igienici esterni presso lo Stadio 
Comunale Destinazione vincolata 60.000,00 Esecuzione 

Lavori di realizzazione III lotto nuova biblioteca civica  
Casa Magnoler Destinazione vincolata 155.000,00 Esecuzione 

Realizzazione impianto di illuminazione Campo 2 - 
area Stadio Destinazione vincolata 90.000,00 Esecuzione 

Lavori di efficientamento energetico Scuola 
Elementare "G. Marconi" Destinazione vincolata 1.719.313,05 Progettazione 

Lavori di adeguamento sismico Scuola Media "I. 
Svevo" Destinazione vincolata 1.372.880,30 Esecuzione 

Lavori di rifacimento pavimentazione Scuola Media "I. 
Svevo" 

Destinazione vincolata 100.000,00 Esecuzione 

Installazione prefabbricato nel parco di Ronche Destinazione vincolata 45.000,00 Progettazione 

Realizzazione parcheggio via Paolo Diacono Destinazione vincolata 50.000,00 Progettazione 

Scuola secondaria di I grado “Italo Svevo” – Lavori di 
sistemazione area esterna Destinazione vincolata 690.000,00 Progettazione 

Scuola dell’infanzia “G.Rodari” – lavori di 
straordinaria manutenzione ed efficientamento 
energetico 

Destinazione vincolata 820.000,00 Progettazione 

Scuola primaria “Silvio Pellico” Casut – lavori di 
adeguamento della centrale termica ed allacciamento 
alla rete gas 

Destinazione vincolata 40.000,00 Esecuzione 

Interventi di manutenzione straordinaria presso stadio Destinazione vincolata 41.000,00 Esecuzione 
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comunale 

Interventi di manutenzione presso immobile 
“Risorgiva” per adeguamento locali a scuola materna Destinazione vincolata 109.931,30 Esecuzione 

Realizzazione progetto “Zone 30” Destinazione vincolata 160.000,00 Progettazione 

 
 
 
Ampliamento scuola media "I.Svevo"  
 
L'opera, finanziata con fondi propri dell'Ente e con un contributo statale di complessivi euro 
220.000,00. La stessa è stata completata nel mese di agosto 2016; sono in corso le procedure 
per la rendicontazione della spesa sostenuta. 
 
Si riporta in calce il cronoprogramma finanziario dell'opera: 
 
Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 1.644,40 20.820,39 497.535,21   
Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  350.814,01 0,00   
Impegni già assunti 1.664,40 20.820,39 465.450,61   
Pagamenti 1.664,40 20.820,39 270.292,69   

 
Lavori di efficientamento energetico scuola media " I. Svevo" 
 
L'opera è finanziata per la parte di progettazione e direzione lavori con fondi propri dell'Ente; la 
realizzazione dei lavori sarà finanziata con contributo regionale giusto decreto n. 2652 del 
16.06.2016 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia 
Giulia e saranno effettuati nel corso del 2017. Attualmente la progettazione esecutiva è in fase 
di completamento. 
 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 11.865,26 135.500,00 1.170.000,00  
Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 8.134,74 0,00   
Impegni già assunti 0,00 49.946,03   
Pagamenti 0,00 8.134,74   

 
Costruzione loculi Cimitero di Vigonovo e Fontanafr edda e sistemazione opere e 
infrastrutture connesse 
 
L'opera è previsto sia finanziata con fondi propri: è stato ad oggi affidato l’incarico di 
progettazione e l’avvio dei lavori dovrebbe avvenire nell’anno 2017. 
 
Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 0,00 4.151,22 25.848,78 224.151,22  
Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  15.579,88 0,00   
Impegni già assunti  0,00 21.959,89   
Pagamenti  0,00    

 
 
Realizzazione di nuove torri faro presso lo stadio comunale 
 
L'opera è finanziata con fondi vincolati derivanti da alcune annualità di un contributo regionale 
concesso e parte con fondi propri. Ad oggi è stata predisposta la progettazione esecutiva in 
fase di approvazione: successivamente verranno avviate le procedure di gara per l’affidamento 
dei lavori entro dicembre 2016. 
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Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 
Stanziamento 14.517,82 389.750,88 500.000,00 454.268,70 
Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  45.731,30 454.268,70  
Impegni già assunti 14.517,82 0,00 45.731,30  
Pagamenti 14.517,82 0,00 0,00  

 
 
Manutenzioni straordinarie su edifici scolastici 
 
Ricomprende diversi interventi di manutenzione straordinaria che si rendono annualmente 
necessari per il mantenimento dei locali: il finanziamento è completamente effettuato con fondi 
propri dell'Ente. Si evidenziano in particolare gli interventi relativi al rifacimento dei servizi 
igienici della scuola primaria di Romano. 
 
Manutenzioni straordinarie su edifici comunali 
 
Ricomprende diversi interventi di manutenzione straordinaria che si rendono annualmente 
necessari per il mantenimento dei locali: il finanziamento è completamente effettuato con fondi 
propri dell'Ente. 
 
Sistemazione stradina di accesso alla fontana pubbl ica di Fontanafredda 
 
L'opera è finanziata con i proventi di permessi a costruire e applicazione di avanzo di 
amministrazione e ad oggi è stata affidata la sola progettazione. I lavori dovrebbero essere 
espletati nel corso del 2017. 
 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 1.806,41 46.193,59 40.300,99  
Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  40.300,99   
Impegni già assunti 1.806,41 5.892,60   
Pagamenti 1.806,41    

 
 Lavori urgenti di Protezione Civile per la messa i n sicurezza dei centri abitati - I lotto 
 
L'opera è stata finanziata integralmente con un contributo regionale della Protezione Civile di 
euro 500.000,00. Sono stati ultimati nel corso dell’esercizio i lavori: si rimane in attesa del nulla 
osta regionale per l’utilizzo delle economie di spesa per opere di completamento e 
successivamente si procederà all’invio della successiva rendicontazione. 
 
Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 21.672,73 7.541,75 470.785,52   
Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  470.785,52    
Impegni già assunti 21.672,73 7.541,75 470.785,52   
Pagamenti 21.672,73 7.541,75 378.295,08   

 
 Lavori urgenti di Protezione Civile per la messa i n sicurezza dei centri abitati - II lotto 
 
L'opera era previsto fosse finanziata con un contributo regionale della Protezione Civile di euro 
500.000,00 e con l’applicazione di avanzo di amministrazione per euro 150.000,00.  
Per sopravvenute esigenze tecniche si è tuttavia ritenuto opportuno procedere ad effettuare una 
richiesta alla Regione per la devoluzione del finanziamento al fine di realizzare un altro lotto di 
lavori propedeutico a quello in oggetto. Attualmente si è in attesa di riscontro circa 
l’accoglimento dell’istanza da parte della Regione.  
 
Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 2.999,00 11.897,82 485.103,18   
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Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  18.297,06    
Impegni già assunti 2.999,00 11.897,82 18.297,06   
Pagamenti 2.999,00 11.897,82    

 
 
 
Realizzazione di un parcheggio presso l'area retros tante l'ex-biblioteca Via Veronese 
 
L'opera è stata integralmente finanziata con fondi propri dell'Ente ed è stata completamente 
realizzata nel corso dell’esercizio. Si stanno ultimando le procedure amministrative di chiusura 
dell’opera.  
 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 
Stanziamento 15.000,00   
Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato    
Impegni già assunti 14.850,00   
Pagamenti    

 
Realizzazione servizi igienici esterni presso lo St adio Comunale 
 
L'opera è stata finanziata con fondi propri e con un contributo provinciale di euro 40.000,00. La 
stessa è stata conclusa in corso di esercizio e si stanno ultimando le pratiche amministrative di 
chiusura dell’intervento. 
 
Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 1.057,74 3.806,40 55.135,86   
Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  55.135,86    
Impegni già assunti 1.057,74 3.806,40 53.316,08   
Pagamenti 1.057,74 3.806,40 49.208,44   

 
Lavori di realizzazione III lotto nuova biblioteca civica  Casa Magnoler 
 
L'opera è finanziata con la devoluzione di alcune rate di un contributo regionale e con fondi 
propri dell'Ente. E’ stata conclusa in corso di esercizio e si stanno ultimando le pratiche 
amministrative di chiusura dell’intervento. 
 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 8.374,08 146.625,92   
Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato 146.625,92    
Impegni già assunti 8.374,08 132.512,58   
Pagamenti 8.374,08 79.231,31   

 
Realizzazione impianto di illuminazione Campo 2 - a rea Stadio 
 
L'opera è finanziata con un contributo provinciale di euro 67.555,74 e per la parte restante con 
fondi propri. E’ stata conclusa in corso di esercizio e si stanno ultimando le pratiche 
amministrative di chiusura dell’intervento. 
 
Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 1.395,68 8.435,73 80.168,59   
Stanziamento Fondo Pluriennale Vincolato  80.168,59    
Impegni già assunti 1.395,68 8.435,73 65.999,91   
Pagamenti 1.395,68 1.073,82 17.631,13   

 
Lavori di efficientamento energetico Scuola Element are "G. Marconi" 
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L'opera è finanziata per la parte relativa alla progettazione con fondi propri dell'Ente; per quanto 
attiene la realizzazione dell'intervento lo stesso è subordinato alla concessione di un contributo 
da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 3.806,40 5.506,65  1.710.000,00 
Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

5.506,65    

Impegni già assunti 3.806,40 5.506,65   
Pagamenti  9.313,05   

 
 
Lavori di adeguamento sismico Scuola Media "I. Svev o" 
 
L'opera è finanziata con fondi propri; con un contributo regionale pari ad euro 500.000,00 ed un 
contributo statale pari ad euro 632.880,30. L'opera è stata ultimata nel corso del 2016 e si stanno 
portando a termine le fasi conclusive. 
 
Cronoprogramma finanziario 2014 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento 295.148,87 1.031.572,46 38.858,97   
Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

 38.858,97    

Impegni già assunti 295.148,87 1.031.572,46 27.092,49   
Pagamenti  934.129,02 317.702,06   

 
Lavori di realizzazione pavimentazione scuola media  "I. Svevo" 
 
L'opera è stata finanziata integralmente con fondi propri. Alla fine del 2015 si è proceduto 
all'affidamento per la realizzazione dei lavori: gli stessi verranno integralmente ultimati nel corso 
dell’esercizio. 
 
Cronoprogramma finanziario 2015 2016 2017 2018 
Stanziamento  100.000,00   
Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

100.000,00    

Impegni già assunti  88.250,65   
Pagamenti  88.250,65   

 
Installazione di un prefabbricato nel parco di Ronc he 
 
L’intervento è stato parzialmente realizzato per quanto attiene la progettazione e il trasporto del 
prefabbricato. L’ultimazione verrà prevista nel corso del 2017. 
 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 
Stanziamento 6.143,32 45.000,00  
Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

   

Impegni già assunti 6.143,32   
Pagamenti 6.143,32   

 
Realizzazione parcheggio di via Diacono 
 
L’intervento è previsto venga finanziato con fondi propri. Ad oggi si stanno ultimando le procedure 
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per l’affidamento della progettazione. La realizzazione è prevista per il 2017. 
 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 

 

2017 2018 
Stanziamento 10.000,00 40.000,00 0,00 
Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

   

Impegni già assunti 4.300,00   
Pagamenti    

 
Scuola secondaria di I grado “Italo Svevo” – lavori  di sistemazione area esterna 
 
L'opera è finanziata con fondi propri per la parte relativa all’acquisizione dell’area che dovrebbe 
essere ultimata nel corso dell’esercizio; la realizzazione dell’intervento è prevista per il 2017 e 
sarà oggetto di richiesta di contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 
Stanziamento 260.000,00 430.000,00  
Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

   

Impegni già assunti    
Pagamenti    

 
Scuola dell’infanzia “G. Rodari” – lavori di straor dinaria manutenzione ed efficientamento 
energetico 
 
L’opera è finanziata con fondi propri dell’Ente ed è previsto per il 2016 il completamento delle fasi 
di progettazione e l’avvio delle procedure di gara per la realizzazione dell’intervento, previsto per il 
2017. 
 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 
Stanziamento 350.000,00 807.009,37  
Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

337.009,37   

Impegni già assunti 12.990,63   
Pagamenti    

 
 
Scuola primaria “Silvio Pellico” Casut – lavori di adeguamento centrale termica ed 
allacciamento alla rete gas 
 
Intervento integralmente finanziato con fondi propri e previsto in completamento nel corso 
dell’esercizio. 
 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 
Stanziamento 40.000,00   
Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

   

Impegni già assunti 2.537,60   
Pagamenti    

 
 
Interventi di manutenzione straordinaria presso lo stadio comunale 
 
Interventi finanziati integralmente con fondi propri concernenti prevalentemente la sostituzione 
moquette spogliatoi: l’ultimazione è prevista nel corso del 2016. 
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Interventi di manutenzione presso immobile “La Riso rgiva” per adeguamento locali a 
scuola materna 
 
Sono stati approntati nel corso dell’anno interventi atti alla conversione di parte dell’immobile “La 
Risorgiva” a sede di alcune sezioni della scuola materna, finanziati integralmente con fondi propri. 
Gli interventi sono stati integralmente realizzati e sono in fase di ultimazione le procedure per 
l’acquisto di arredi e suppellettili necessari allo svolgimento delle attività scolastiche. 
 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 
Stanziamento 109.931,30   
Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

   

Impegni già assunti 71.197,35   
Pagamenti 22.194,73   

 
 
Realizzazione progetto “Zone 30” 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia con decreto n. 331/TERINF del 12.08.2016 ha finanziato il 
progetto presentato da questo Comune denominato “Zone 30”. Al fine di perseguire una politica di 
moderazione del traffico, sono stati studiati interventi finalizzati a conferire caratteristiche 
prettamente urbane alle strade che attraversano il Comune inducendo nei conducenti 
comportamenti idonei a questi specifici spazi stradali; sono stati altresì previsti interventi di messa 
in sicurezza e miglioramento della leggibilità degli attraversamenti pedonali. Il progetto è finanziato 
con 100.000,00 di contributo regionale e con 60.000,00 di fondi propri. Al momento si sono avviate 
le procedure per l’affidamento della progettazione. 
 
Cronoprogramma finanziario 2016 2017 2018 
Stanziamento 8.000,00 152.000,00  
Stanziamento Fondo Pluriennale 
Vincolato 

   

Impegni già assunti    
Pagamenti    

 
2.5.2.3.2 I nuovi lavori pubblici previsti  
 
Contestualmente alle opere in corso, l’amministrazione intende avviare ulteriori opere finalizzate 
ad assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici delineati. 
A tal fine, il prospetto che segue riporta i lavori e i progetti previsti con indicazione del 
fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa 
corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS. 
 
 
Principali lavori pubblici da realizzare nel 
triennio 2016/2018 

Fonte di 
finanziamento Importo totale Durata in anni 

Lavori di completamento ed adeguamento dell'edificio 
"Ex Casa Neziosi" per la creazione di un nuovo asilo 
nido comunale 

Destinazione vincolata 500.000,00 1 

Lavori di costruzione di una club house - Tennis Club 
Villadolt Destinazione vincolata 24.000,00  

Lavori di copertura campi da tennis - Tennis Club 
Villadolt Destinazione vincolata 500.000,00 2 

Realizzazione sede progetto giovani presso ex 
centrale termica del Peep Destinazione vincolata 500.000,00 1 

Ristrutturazione della ex scuola di Ceolini per 
realizzazione alloggi protetti e parcheggio Destinazione vincolata 1.800.000,00 2 
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Realizzazione pista ciclabile per il collegamento 
Villadolt-Ceolini Destinazione vincolata 800.000,00 1 

Realizzazione pista ciclabile per il collegamento 
Vigonovo-Forcate Destinazione vincolata 800.000,00 1 

Lavori di sistemazione via Chiaradia Destinazione vincolata 400.000,00 1 

Lavori di sistemazione sottopasso ferroviario Via De 
Paoli Destinazione vincolata 100.000,00 1 

Realizzazione di una nuova area parcheggio nelle 
vicinanze della Scuola Primaria "G. Marconi" Destinazione vincolata 200.000,00 1 

Realizzazione di una nuova area parcheggio pubblico 
all'angolo tra Viale Europa Unita e via Buonarroti Destinazione vincolata 150.000,00 1 

 
 
2.5.3 Gli equilibri di bilancio  
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla 
presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema 
proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, 
se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di 
quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In 
particolare, tratteremo nell'ordine: 
a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria 

gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli 
esercizi successivi; 

b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 

c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che 
hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa 
estranee al patrimonio dell'ente. 

 
Gli equilibri parziali  2016 2017 2018 2019 2020 

Risultato del Bilancio corrente  
 (Entrate correnti - Spese correnti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio inves timenti  
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio movimenti di fondi  
 (Entrate movimenti di fondi - Spese 
movimenti di fondi) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio di terzi (partite di 
giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di 
terzi partite di giro) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
2.5.3.1 Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso 
all'analisi degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in 
riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative 
all'esercizio 2016. 
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ENTRATE CASSA 
2016 

COMPETENZA 
2016 SPESE CASSA 

2016 
COMPETENZA 

2016 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 5.561.932,52     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione   1.663.790,56 Disavanzo di amministrazione  0,00 

Fondo pluriennale vincolato  1.834.863,90     

        

Titolo 1  - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 6.757.525,38 5.054.938,06 Titolo 1  - Spese correnti 13.603.828,88 9.786.083,31 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  19.230,14 

Titolo 2  - Trasferimenti correnti 4.547.533,82 3.769.585,24     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.855.352,53 1.294.484,05 Titolo 2  - Spese in conto capitale 5.120.947,38 4.571.488,05 

Titolo 4  - Entrate in conto capitale  2.769.647,08 1.303.000,55 - di cui fondo pluriennale vincolato  176.114,12 

Titolo 5  - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 

Titolo 3  - Spese per incremento di 
attività finanziarie 0,00 0,00 

      

Totale entrate finali  21.491.991,33 14.920.662,36 Totale spese finali  18.724.776,26 14.357.571,36 

      

Titolo 6  - Accensione di prestiti 156.916,41 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 563.092,09 563.091,00 

Titolo 7  - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 

Titolo 9  - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 5.569.532,21 5.472.700,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 5.797.143,58 5.472.700,00 

      

Totale Titoli  5.726.448,62 5.472.700,00 Totale Titoli  6.360.235,67 6.035.791,00 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

2.133.628,02     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  21.656.707,43 20.393.362,36 TOTALE COMPLESSIVO SPESE  25.085.011,93 20.393.362,36 

 
 
2.6 RISORSE UMANE DELL'ENTE 
 
Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal 
vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per 
il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell’obbligo di assumere un'adeguata 
programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. 
Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come 
riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2015, come desumibile dalla 
seguente tabella: 
 

cat Posizione economica 
Previsti in 

Pianta 
Organica 

In servizio % di  
copertura 

B Esecutore/Collaboratore 19 12 63,16% 

A Operatore 1 1 100,00% 

C Istruttore 23 16 69,57% 

D Istruttore direttivo 7 5 71,43% 

PLA Agente di Polizia Locale 7 7 100,00% 

PLB Ufficiale di Polizia Locale 1 1 100,00% 

 

In merito alla gestione delle risorse umane dell’Ente e alle scelte effettuate si rimanda ai 
contenuti della deliberazione giuntale n. 21 del 14/03/2016 relativa di cui si riassumono i 
principali contenuti. 

Riassunto il quadro normativo di riferimento e gli atti assunti dal Comune di Fontanafredda in 
merito alla gestione delle risorse umane come segue: 

• l’art. 6 del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009 prevede al comma 1 che 
le dotazioni organiche dell’Ente siano determinate in funzione delle finalita’ di efficienza, 
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razionalizzazione della spesa, migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli 
effettivi fabbisogni – e al comma 3 che la loro variazione sia determinata in coerenza con 
la programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

• l’art. 39 della legge 449/1997 (legge finanziaria 1998) ha introdotto lo strumento della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata ad assicurare migliore 
funzionalita’ dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilita’ 
finanziarie e di bilancio; 

• l’art. 91 del d.lgs. 267/2000 ha previsto per l’ente locale di procedere all’effettuazione di 
una programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita’ di 
cui alla legge 68/99, finalizzata ad una riduzione programmata delle spese del personale 
stesso, cosi’ come gia’ previsto dal comma 1 e seguenti del surrichiamato art. 39 della 
legge 449/97; 

• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con 
deliberazione giuntale n. 595 del 10/12/1998 e s.m.i.; 

• la deliberazione giuntale n.ro 9 del 14/01/2008, esecutiva, con la quale si e’ proceduto 
all’individuazione dei posti coperti al 31/12/2007 della dotazione organica ai sensi dell’art. 
3 comma 31 della legge finanziaria 2008 e all’approvazione del piano occupazionale 
triennio 2008/2010 e conseguente programmazione del fabbisogno di personale; 

• la deliberazione giuntale n.ro 110 del 30/04/2008, esecutiva, con la quale si e’ proceduto 
alla modifica del piano occupazione per il triennio 2008/2010 

• la deliberazione giuntale n.ro 267 del 20/12/2008 di approvazione del piano triennale 
delle assunzioni per il triennio 2009/2011; 

• le deliberazioni giuntali n.ro 5 del 09/01/2009, n.ro 27 del 02/02/2009, n.ro 157 del 
09/07/2009, n.ro 254 del 17/11/2009, n.ro 258 del 20/11/2009 e n.ro 261 del 27/11/2009 
di modifica del piano triennale delle assunzioni per il triennio 2009/2011; 

• la deliberazione giuntale n.ro 17 del 25/01/2010 di adozione del piano occupazionale per 
il triennio 2010/2012; 

• le deliberazioni della giunta comunale n.ro 77 del 29/03/2010, n.ro 84 del 08/04/2010, 
n.ro 165 del 23/08/2010 e n.ro 202 del 28/10/2010 di modifica del piano occupazionale 
per il triennio 2010/2012; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 16 del 24/01/2011 di adozione del piano 
occupazionale triennio 2011/2013; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 109 del 26/05/2011 e n.ro 211 del 
05/12/2011 di modifica del piano occupazionale 2011/2013; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 63 del 19/03/2012 di adozione del piano 
occupazionale triennio 2012/2014; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 170 del 31/08/2012 di modifica del piano 
occupazionale 2012/2014, con la quale si e’ stabilito di assumere un Agente di Polizia 
Locale categoria PLA, per la copertura di un posto vacante di organico e al fine di 
garantire i requisiti minimi di omogeneita’ previsti dall’art. 10 della l.r. 9/2009, mediante 
esperimento della procedura di mobilita’ compartimentale; 

• la deliberazione giuntale n.ro 138 del 09/07/2012  di modifica del piano occupazionale 
2012/2014, con la quale si e’ stabilito di assumere un istruttore di Categoria C, per la 
copertura di un posto vacante di organico presso l’Area Servizi programmazione 
finanziaria, mediante esperimento della procedura di mobilita’ compartimentale; 

• la deliberazione giuntale n.ro 89 del 11/06/2013 con la quale si e’ proceduto ad approvare 
il piano occupazionale e a programmare il fabbisogno di personale per il triennio 
2013/2015; 

• la deliberazione della giunta comunale n.ro 81 del 30/06/2014 con la quale si e’ 
proceduto ad approvare il piano occupazionale e programmare il fabbisogno di 
personale per il triennio 2014/2016; 

• la deliberazione della giunta comunale n.ro 81 del 08/06/2015 con la quale si e’ 
proceduto ad approvare il piano occupazionale e programmare il fabbisogno di 
personale per il triennio 2015/2017; 
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• la deliberazione giuntale n.ro 211 del 08/11/2010 con la quale si e’ proceduto ad una 
riorganizzazione degli uffici e servizi dell’ente con approvazione del nuovo assetto della 
dotazione organica; 

• la deliberazione giuntale n.ro 51 del 12/03/2012 con la quale si e’ proceduto, ai sensi 
dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall’art. 16 della legge 
183/2011 (legge stabilita’ 2012),ad effettuare la ricognizione annuale della dotazione 
organica al 1° gennaio 2012 e delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del 
personale e dei dirigenti; 

• la legge  regionale n.ro 12/2014, in particolare l’art. 4 comma 6, ha disposto, nelle more 
della ridefinizione della disciplina dell’istituto della mobilita’ a livello di comparto, ai fini 
dell’attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, che le 
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono 
preventivamente esperire la procedura di mobilita’  all’interno del comparto medesimo; 

• per l’attivazione di detta procedura le amministrazioni indicono un avviso di mobilita’ a 
evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di 
destinazione, nonche’, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita’ 
richieste per il posto da ricoprire; 

• l’effettuazione della procedura di mobilita’ si pone quindi come modalita’ prioritaria ed 
inderogabile, da attuarsi obbligatoriamente; 

• la circolare della Presidenza della Regione – Direzione Generale prot. 4427/p del 
10.11.2014 ha dettato disposizioni in materia di personale e norme di contenimento della 
spesa di personale degli enti locali del F.V.G. in relazione al D.L. 90/2014 convertito con 
la L. 114/2014 ed in particolare ha richiamato l’attenzione degli enti sulle modalita’ 
assunzionali vigenti riepilogando in sintesi le procedure che ogni ente dovra’ osservare 
al fine di riscontrare i propri fabbisogni occupazionali mediante assunzioni a tempo 
indeterminato: 
• propedeutica all’attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento e’ la previa 

verifica dell’insussistenza di situazioni di eccedenza di personale in applicazione 
dell’art. 57 del ccrl 01/08/2002 (v. g.c. n.ro 51/2012); 

ccc) successivamente andra’ attivata la previa mobilita’ obbligatoria di comparto con le 
modalita’ di cui al comma 6 dell’articolo 4 della surrichiamata l.r. 12/2014; 

ddd) qualora la procedura di cui alla lettera b) non si concluda con esito favorevole, 
l’ente potra’ procedere mediante l’attivazione di pubbliche selezioni ovvero mediante 
l’attivazione di procedure di mobilita’ intercompartimentale secondo quanto previsto 
dall’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 citato; 

eee) l’art. 54 della l.r. 18 del 17/07/2015 che in relazione al precedente punto c) ha 
chiarito che sino al 31/12/2016 gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego 
regionale e locale non attivano procedure di mobilita’ intercompartimentale e neppure 
possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a 
tempo indeterminato ad eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni 
occupazionali gia’ approvate per l’anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente 
legge; 

• la legge regionale di stabilita’ per il 2016, la n.ro 18/2015 come modificata ed integrata 
dall’articolo 6 della legge regionale n. 33/2015 “legge collegata alla manovra di bilancio 
2016-2018”, e’ stato stabilito all’art. 22 che gli enti locali della regione f.v.g. assicurano il 
contenimento della spesa di personale nei limiti de l valore medio del triennio 
2011-2013; pertanto nel 2016 il valore della spesa di personale non dovra’ 
superare il valore medio del medesimo aggregato del  triennio 2011-2013;  

• ai sensi del comma 227 della legge di stabilita’ 2016 n.ro 208 del 28/12/2015 a livello 
nazionale e’ stato previsto che gli enti locali possono procedere ad assunzioni di 
dipendenti a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite di un 
contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al 
medesimo personale cessato nell’anno precedente e non riassorbito (per cio’ intendendo 
qualunque assunzione anche per mobilita’, con l’ovvia esclusione della ricollocazione del 
personale delle soppresse province). 
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Stante il quadro sù delineato il Comune di Fontanafredda nell’anno 2016: in considerazione del 
fatto che nel corso del 2015 non e’ stata, ad oggi, riassorbita una sola cessazione, oltre alle due 
mobilità in fase di sostituzione (Area Servizi al Cittadino), non può procedere ad assumere altro 
dipendente. 
 
Pertanto per l’anno 2016 l’Amministrazione Comunale procederà nei termini indicati dalla legge 
finanziaria regionale, avuto riguardo alle indicazioni della suesposta legge di stabilita’ nazionale, 
che ha espressamente imposto la mobilità esterna compartimentale quale procedura più 
razionale ed efficiente di copertura dei posti di organico che si dovessero rendere vacanti e nei 
limiti di cui all’art. 22 della medesima l.r. 18/2015. 

 
Nel piano occupazionale, dovendo necessariamente adeguarsi a quanto normativamente 
imposto a livello regionale, il Comune deve limitare le assunzioni allo stretto indispensabile non 
perdendo di vista l’obiettivo primario di concorrere alla riduzione della spesa pubblica, 
soprattutto mediante riduzione delle spese di personale, fortemente ricercata anche a livello 
nazionale. 
 
Nel corso dell’anno 2016, per garantire la dovuta continuità alle azioni di contenimento della 
spesa di personale, si prevede di effettuare le seguenti manovre, al fine di garantire regolarità ai 
servizi attualmente in essere ed atteso che il quadro di riferimento per la modifica della 
programmazione triennale del personale e’ quindi dato dalle disponibilità di bilancio, in relazione 
alla programmazione delle attività ed in particolare dalla seguente recente evoluzione venutasi 
attualmente a determinare e che ha modificato le priorità/possibilità di assunzione: 
 
• proseguimento attivita’ dei 6 L.S.U. (lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali), 

attualmente in carico nel profilo di collaboratore professionale, e che ultimeranno 
definitivamente il servizio in corso d’anno;  

a) assunzione di n.ro 4 cantieri di lavoro (disoccupati da almeno 8 mesi) collegati ad un 
progetto di contribuzione regionale per 8 mesi nel profilo di operaio,  attualmente in fase di 
attesa dell’apertura dei nuovi termini per inoltrare richiesta di  contributo regionale; 

b) proseguimento della somministrazione lavoro part-time per 18 ore, fino alla sua naturale 
scadenza (30.06.2016), di lavoratore disoccupato inserito allo sportello informa famiglie, 
attualmente carente di personale necessario ad affrontare la problematica gestionale delle 
incombenze regionali Carta Famiglia e Bonus Energia elettrico nonche’ di altri benefici di 
competenza di altri enti come l’assegno di maternita’ e l’assegno per il nucleo familiare  
(inps) e altri benefici locali; Per espressa disposizione di cui al d.l. 78/2010 l’instaurazione di 
un rapporto di somministrazione lavoro e’ possibile in quanto il comune di Fontanafredda,  
nel 2009, ha sostenuto spese per tale finalita’ per un totale di euro 17.581,18. Significa che 
per quest’anno e’ possibile spendere il 50% della stessa per un totale di € 8.790,59 e che 
per i sei mesi in atto e’ gia’ stata totalmente impegnata non potendo per cui prorogare oltre il 
rapporto in essere; 

c) per il collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/07/2015 di dipendente assegnato 
al servizio di pulizie degli immobili dell’ente, l’avvenuta scelta di esternalizzare il servizio ha 
comportato nel 2015 la necessita’ di operare una trasformazione del posto di categoria A in 
Categoria B - profilo professionale collaboratore professionale dell’Area Segreteria-Affari 
Generali da destinare alle categorie protette di cui alla legge 68. Il posto in questione come 
risulta dall’ultimo prospetto obbligatorio di cui alla legge 68 per il 2016, da inviarsi entro il 
15.05.2016, non e’ piu’ necessario in quanto le quote obbligatorie per il comune di 
Fontanafredda ammontano ad 1 sola unita’ attualmente gia’ coperta (centralinista); 

d) per quanto esposto ai due punti precedenti, attuazione di una mobilita’ interna, mediante 
spostamento di una unita’ di categoria B dall’area servizi ai cittadini all’area segreteria – 
affari generali (senza necessita’ di spostare il relativo posto di organico) da assegnare alle 
attivita’ dello sportello informa-famiglie ed in collaborazione al servizio protocollo; 
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A seguito di due mobilita’ esterne di altrettanti dipendenti di categoria C nel corso della parte 
finale del 2015 e iniziale del 2016 dell’area servizi ai cittadini,  l’Amministrazione ha gia’ operato 
le seguenti scelte che qui si intendono richiamare per completezza di informazione: 

e) direttiva giuntale del 28/09/2015 dalla quale si evince: della presa d’atto della mobilità 
esterna compartimentale verso il Comune di Sacile della dipendente di ruolo F. B., 
istruttore amministrativo di Categoria C.3 presso l’Area Servizi al Cittadino; in costanza 
del trasferimento di mobilità di cui sopra dalla decorrenza del 23/12/2015 il posto di 
categoria C dell’Area Servizi al Cittadino, risultera’ vacante, determinando la necessita’ 
di provvedere alla sua copertura mediante esperimento della procedura di mobilita’ 
compartimentale; 

• direttiva giuntale del 14/12/2015 con la quale si e’ preso atto del mancato interesse  da 
parte del personale dell’area regionale al bando di mobilita’ disposto per la copertura del 
posto e nel contempo si autorizza l’ufficio, sempre che vi sia la possibilita’, di attingere 
da graduatorie di mobilita’ di altri enti del comparto. 

• direttiva giuntale del 21/12/2015 con la quale si e’ stabilito, con riferimento alla vacanza 
del surrichiamato posto di istruttore amministrativo di categoria C.3 dell’Area Servizi al 
Cittadino, di provvedere alla sua sostituzione mediante ulteriore tentativo di 
esperimento della procedura di mobilita’ compartimentale: selezione esperita in data 
12/02/2016, la cui graduatoria viene approvata con deliberazione giuntale che segue ai 
fini dell’assunzione del primo candidato in graduatoria; 

• spostamento con decorrenza dal 25/01/2016 di un posto di categoria B e relativo 
personale dall’area servizi urbanistici all’area servizi al cittadino (g.c. n.ro 203 del 
29/12/2015); 

• a seguito mobilita’ esterna di altro dipendente dell’area servizi ai cittadini avvenuta con 
decorrenza dal 01/03/2016, procedere alla selezione per mobilita’ compartimentale di 
un istruttore di categoria C da assegnare al servizio ambiente attualmente carente di 
personale professionalmente preparato nel settore; 

 
Premesse dette considerazione si evidenzia che le oramai risicate risorse umane di ruolo, 
attualmente in servizio, saranno impegnate non solo al mantenimento dell’attuale standard dei 
servizi ma anche delle numerose incombenze aggiuntive introdotte  dalle ultime disposizioni 
legislative emanate in ordine di tempo (L. 190/2012 adempimenti piano anticorruzione, L. 
174/2012 adempimenti controlli amministrativi ex post, d.lgs. 33/2013 nuova disciplina obblighi 
di pubblicita’, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della P.A.) che devono 
obbligatoriamente essere attuate a costo zero per la pubblica amministrazione. 
Si sottolinea comunque che il Comune di Fontanafredda si trova nella condizione di rispettare i 
criteri imposti per la verifica della possibilità di assumere risorse umane, come si evince 
dall’analisi dei prospetti sottoindicati e di cui al piano occupazionale da ultimo approvato con 
deliberazione G.C. n.ro  81 del 08/06/2015 e  monitoraggio esuberi (vedi circolare della 
Presidenza della Regione – Direzione Generale prot. 4427/p del 10.11.2014): 
 
h) Rispetto del patto di stabilità interno nell’ultimo triennio; 
 
− Per quanto sopra, rispetto dell’art. 12 comma 29 lettera a) della l.r. 17/2008 in 

considerazione del fatto che il volume complessivo della spesa di personale in servizio in 
rapporto alla spesa corrente non risulta essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini 
dell’accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15% (limite 
max 46% - 15% = 39,1%) 
 

2005: 28,7% 
2006: 27% 
2007: 26,4% 
2008: 24% 
2009: 22,8% 
2010: 22,3% 
2011: 21,55% 
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2012: 20,8% 
2013: 21% 
2014: 18,6% 
2015: 19,19% (dato pre-consuntivo 2015) 
 
− Rispetto dell’art. 12 comma 29 lettera b) della l.r. 17/2008 con riferimento al rapporto medio 

tra dipendenti in servizio e popolazione residente che risulta essere non superiore a quello 
determinato per gli enti in condizione di dissesto (decreto ministero dell’interno del 
24/07/2014 di fissazione del parametro medio dipendenti – popolazione per classe 
demografica triennio 2014-2016 nel limite massimo di  1/145) ridotto del 20%:  

 
numero dipendenti  al 01/01/2016  =          44___=  0.0036 (dipendenti di ruolo + Segretario 
generale) 
popolazione al 31/12/2015        12185   
 
limite massimo 1/145 – 20%= 0.006897-20% = 0.0055 
dal quale si evince che e’ possibile raggiungere il numero massimo di dipendenti assumibili 
nelle 58 unita’ previste in organico (parametro 0.0047); 
− Rispetto dell’art. 22 della l.r. 18/2015 per quanto attiene il contenimento della spesa di 

personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013: 
SPESA DI PERSONALE ANNO 2011  €   2.129.173,62 
SPESA DI PERSONALE ANNO 2012  €   2.078.215.93 
SPESA DI PERSONALE ANNO 2013  €   1.957.147.53 
VALORE MEDIO TRIENNIO 2011-2013 € 2.054.845,69 
che determina l’ammontare della  spesa di personale  del 2016 da non superare. 
 
 
 

 
 

2.7 COERENZA CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA'  
 
Tra gli aspetti che rivestono maggior importanza nella programmazione degli enti locali, per gli 
effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il 
Patto di stabilità. Si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo 
comporta, nell’anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione 
degli enti. 
 
La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2013/2015. 
 
Patto di Stabilità  2013 2014 2015  
Patto di stabilità interno R R  R 

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
 
A seguito dell’entrata in vigore del comma 710 dell’art. 1 della Legge n. 208/15, a decorrere 
dall’anno 2016 i Comuni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza tra 
le entrate finali e le spese finali. Per il triennio 2016-2018 è possibile prevedere la situazione di 
seguito rappresentata.  
Per l’anno 2016 si evidenzia che con Decreto del Direttore Centrale Autonomie Locali e 
Coordinamento delle Riforme n. 1020 del 04 ottobre 2016 avente ad oggetto “Pareggio di bilancio 
per gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia anno 2016. Assegnazione spazi finanziari ai sensi della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1819 del 30/09/2016. Rimodulazione degli obiettivi di 
finanza pubblica a seguito restituzione/cessione di spazi finanziari e dell’assegnazione di spazi 
finanziari”, il Comune di Fontanafredda ha avuto la concessione di euro 850.000,00 di spazi 
finanziari orizzontali, come richiesti con monitoraggio del 16 settembre 2016. 
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI 
 

2016 2017 2018 

A 

Fondo pluriennale 
vincolato di entrata per 
spese correnti 206.161,15  19.230,14  0,00  

B 

Fondo pluriennale 
vincolato di entrata in 
conto capitale al netto 
delle quote finanziate dal 
debito 1.628.702,75  176.112,14  0,00  

C 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, 
contributiva e perequativa 5.054.938,06  5.121.250,00  5.120.250,00  

D1 
Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti 3.769.585,24  3.472.431,35  3.462.681,35  

D2  

A detrarre:  Contributo di 
cui all'art. 1, comma 20, 
legge di stabilità 2016 0,00  0,00  0,00  

D 

Titolo 2 - Trasferimenti 
correnti validi ai fini dei 
saldi di finanza pubblica 
(D=D1-D2) 3.769.585,24  3.472.431,35  3.462.681,35  

E 
Titolo 3 - Entrate 
extratributarie 1.294.484,05  1.181.260,45  1.171.605,60  

F 
Titolo 4 - Entrate in 
c/capitale 1.303.000,55  4.331.917,00  5.921.917,00  

G 

Titolo 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 0,00  0,00  0,00  

H 

ENTRATE VALIDE AI FINI 
DEI SALDI DI FINANZA 
PUBBLICA (H= 
C+D+E+F+G) 11.422.007,90  14.106.858,80  15.676.453,95  

I1 

Titolo 1 - Spese correnti 

al netto del fondo 

pluriennale vincolato 9.766.853,17  9.303.171,94  9.302.036,95  

I2  

Fondo pluriennale 

vincolato di parte 

corrente 19.230,14  0,00  0,00  

I3 

A detrarre: Fondo crediti 

dubbia esigibilità di parte 

corrente 84.373,00  102.477,00  125.148,00  

I4 

Fondo contenzioso 

(destinato a confluire 

nell'avanzo di 

amministrazione) 0,00  0,00  0,00  
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I5 

Altri accantonamenti 

(destinati a confluire 

nell'avanzo di 

amministrazione) 0,00  0,00  0,00  

I6 

Spese correnti per 

interventi di bonifica 

ambientale di cui all'art. 

1, comma 716, legge di 

stabilità 2016 0,00  0,00  0,00  

I7 

Restituzione di somme 

dagli enti locali alla 

Regione (art. 20, comma 

2, L.R. 18/2015) 0,00  0,00  0,00  

I 

Titolo 1 - Spese correnti 
valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (I=I1+I2-
I3-I4-I5-I6-I7) 9.701.710,31  9.200.694,94  9.176.888,95  

L1 

Titolo 2 - Spese in conto 

capitale al netto del 

fondo pluriennale 

vincolato 4.395.373,93  4.508.031,12  5.921.917,00  

L2 

Fondo pluriennale 

vincolato al netto delle 

somme finanziate da 

debito 176.114,12  0,00  0,00  

L3 

A detrarre: Fondo crediti 

dubbia esigibilità in 

c/capitale 0,00  0,00  0,00  

L4 

Altri accantonamenti 

(destinati a confluire 

nell'avanzo di 

amministrazione) 0,00  0,00  0,00  

L5 

Spese per edilizia 

scolastica di cui all'art. 1, 

comma 713, legge di 

stabilità 2016 168.763,12  0,00  0,00  

L6 

Spese in c/capitale per 

interventi di bonifica 

ambientale di cui all'art. 

1, comma 716, legge di 

stabilità 2016 0,00  0,00  0,00  

L7  

Restituzione di somme 

dagli enti locali alla 

Regione (art. 20, comma 

2, L.R. 18/2015) 0,00  0,00  0,00  
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L 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale valide ai fini dei 
saldi di finanza pubblica 
(L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7) 4.402.724,93  4.508.031,12  5.921.917,00  

M 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività 
finanziaria 0,00  0,00  0,00  

N 

SPESE FINALI VALIDE AI 
FINI DEI SALDI DI 
FINANZA PUBBLICA 
(N=I+L+M) 14.104.435,24  13.708.726,06  15.098.805,95  

O 

SALDO ENTRATE FINALI 
E SPESE FINALI VALIDE 
AI FINI DEI SALDI DI 
FINANZA PUBBLICA 
(O=A+B+H-N) -847.563,44  593.475,02  577.648,00  

 

SPAZI FINANZIARI 

REGIONALI 850.000,00  0,00  0,00  

O 

SALDO ENTRATE FINALI 
E SPESE FINALI VALIDE 
AI FINI DEI SALDI DI 
FINANZA PUBBLICA 
(O=A+B+H-N) 2.436,56  593.475,02  577.648,00  

 
 
 

3 GLI OBIETTIVI STRATEGICI  

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi 
strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 
prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al 
punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di 
bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del 
mandato. 
 

Denominazione Obiettivo 
Numero Obiettivi strategici di mandato 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 1 CRESCITA DELL'ENTE LOCALE 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 1 CRESCITA DELL'ENTE LOCALE 

 2 CRESCITA DELLA SICUREZZA 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1 CRESCITA DELL'ISTRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 1 CRESCITA DELL'ISTRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 1 

CRESCITA, PROMOZIONE E TUTELA DELLA 
PERSONA 

MISSIONE 07 - Turismo 1 CRESCITA DEL TERRITORIO 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 1 CRESCITA DEL TERRITORIO 
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 1 CRESCITA DEL TERRITORIO 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 1 CRESCITA DEL TERRITORIO 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 1 
CRESCITA, PROMOZIONE E TUTELA DELLA 
PERSONA 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 1 

CRESCITA, PROMOZIONE E TUTELA DELLA 
PERSONA 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 
CRESCITA, PROMOZIONE E TUTELA DELLA 
PERSONA 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1 CRESCITA DEL TERRITORIO 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 1 

CRESCITA, PROMOZIONE E TUTELA DELLA 
PERSONA 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 1 CRESCITA DEL TERRITORIO 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 1 CRESCITA DEL TERRITORIO 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

1 CRESCITA DELL'ENTE LOCALE 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 CRESCITA DELL'ENTE LOCALE 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1 CRESCITA DELL'ENTE LOCALE 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 1 CRESCITA DEL TERRITORIO 

 2 CRESCITA DELL'ENTE LOCALE 

 3 CRESCITA DELL'ISTRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA 

 4 CRESCITA, PROMOZIONE E TUTELA DELLA 
PERSONA 

 
CRESCITA DELL'ENTE LOCALE : 
 
Riprendendo le linee programmatiche presentate ed approvate il 31/07/2014 l'Amministrazione 
si pone l'obiettivo di far crescere il Comune di Fontanafredda attraverso la diffusione della 
conoscenza delle attività svolte dall'Ente ed in particolar modo attraverso un costante contatto 
con i cittadini.  
Crescita è segnale di buona amministrazione pertanto particolare attenzione verrà rivolta alla 
gestione del bilancio con un sistematico monitoraggio delle spese volto alla razionalizzazione e 
al contenimento e ad un'attenta valutazione delle priorità. 
Un altro obiettivo che si pone l'Amministrazione in questo ambito consiste nell'investire nel 
personale come risorsa per garantire il buon funzionamento dell'Ente attraverso adeguata 
attività formativa; tramite il miglioramento generale delle condizioni di lavoro con l'adozione di 
procedure più snelle e strumenti più efficaci (miglioramento del sistema informatico).  
Programmi:  
"Un'amministrazione con capacità ed esperienza al servizio della comunità"; 
"Consultare la comunità: la politica è condivisione"; 
"Bilancio: capacità; autosufficienza ed equità"; 
"Personale comunale e professionalità". 
 
CRESCITA DELLA SICUREZZA  
 
Riprendendo le linee programmatiche presentate ed approvate il 31/07/2014 l'Amministrazione 
si pone l'obiettivo di incentivare la presenza sul territorio degli agenti di polizia locale e dei 
volontari in modo da garantire un costante monitoraggio delle dinamiche territoriali ed una 
tempestività degli interventi atti a tutelare il rispetto delle leggi e più in generale della buona 
convivenza civile.  
Si vuole inoltre incentivare l'adesione da parte della popolazione alle associazioni di volontariato 
operanti sul territorio come ad esempio la Protezione Civile in modo da garantire una risposta 
immediata ed adeguata alle eventuali problematiche che potrebbero verificarsi.  
Entro la fine di Giugno sarà organizzata un’esercitazione relativa all’evacuazione del quartiere 
PEEP di Villadolt a seguito di una simulazione di evento sismico. Gli obiettivi da raggingere 
attraverso la stessa sono: 
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− valutare l’efficienza dell’apparato operativo dei Volontari nel reperimento delle risorse umane 
e delle attrezzature in seguito ad allertamento da parte della S.O.R.; 

• incrementare e valutare la capacità dei Volontari di lavorare assieme, eventualmente anche 
al di fuori dei limiti dettati dall’appartenenza all’una o all’altro Gruppo Comunale, pur 
mantenendo la coesione necessaria al raggiungimento degli obiettivi; 

• valutare in corso di esercitazione la reattività e la preparazione dei Volontari nel reagire a 
situazioni impreviste che dovessero andare ad incidere nella regolarità delle operazioni; 

• verificare la tempestività di risposta e di efficacia dell’impiego del sistema di gestione 
dell’emergenza; 

• sensibilizzare gli enti, le istituzioni, il volontariato e la cittadinanza sui comportamenti da 
adottare in caso di urgenza e necessità derivante dall’emergenza in corso; 

Entro la fine di Giugno 2016 verrà inviato a tutte le famiglie un documento dove saranno 
spiegate le funzioni e le attività del gruppo di protezione civile. A tale documento sarà allegato 
anche un opuscolo informativo relativo al Piano Comunale delle Emergenze con riportati i punti 
di attesa  da raggiungere in caso di calamità dislocati sul territorio Comunale.  
Tutto questo per divulgare il più possibile le procedure operative previste dal Piano Comunale di 
Emergenza. 
Programma: 
"Protezione civile: vigilanza e volontariato". 
 
CRESCITA DELL'ISTRUZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA  
 
Riprendendo le linee programmatiche presentate ed approvate il 31/07/2014 l'Amministrazione 
si pone l'obiettivo di potenziare l'attività della biblioteca e ricavarle un ruolo centrale nell'ambito 
della  promozione e diffusione della cultura ed incentivarne le potenzialità aggregative. 
Verrà costantemente garantito particolare sostegno alle attività scolastiche attraverso il 
miglioramento dei servizi resi e mantenendo un costante dialogo con le Istituzioni al fine di 
concordare un agire comune nell'interesse degli studenti. 
Un altro obiettivo che si pone l'Amministrazione concerne la costruzione di un tessuto 
associativo in costante dialogo e sinergico da cementare anche grazie all'intervento diretto del 
Comune attraverso il sostegno alle attività svolte dalle associazioni che si occupano a tutto 
tondo di diffusione della cultura e che in particolar modo sviluppano la loro attività attraverso il 
coinvolgimento dei giovani. 
Per il raggiungimento dei succitati obiettivi: 

• proseguirà stretta la collaborazione con la direzione didattica dell’I.C. di Fontanafredda 
sui temi dell’edilizia scolastica, della riqualificazione degli spazi didattici e delle aree 
verdi nonché dell’educazione ambientale (“Giornata di raccolta dei rifiuti abbandonati”) e 
civica dell’alunno/cittadino attraverso il progetto condiviso denominato “Patente etica” 
(facente parte del POF) e del “Comitato alunni” che, dopo gli incontri con i 
rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle istituzioni locali, troverà il suo 
compimento nel viaggio d’istruzione a Roma, con la visita alle sedi del Parlamento, del 
Governo e della Presidenza della Repubblica; 

• continuerà anche l’opera di sensibilizzazione all’educazione alimentare sia attraverso 
l’attività del Comitato mensa sia mediamente periodi di partecipazione condivisa con le 
famiglie quali il progetto “Merenda sana”; 

• continuerà l’attività programmatica di coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola 
attraverso serate d’incontro tematiche dedicate, per es., alla gestione dei fenomeni di 
bullismo o di abbandono degli studi, avvalendosi della collaborazione di riconosciuti 
specialisti in materia. Continuerà inoltre la collaborazione coi i Servizi sociali per 
affrontare diversi problemi e difficoltà di natura sociale, psicologica e pedagogica. Si 
rafforzerà, infine, il legame tra mondo associativo, culturale e sportivo, e mondo della 
scuola con iniziative ad hoc e convenzioni mirate; 

• si lavorerà sulla formazione e partecipazione della cittadinanza alla vita culturale del 
territorio, all’attivismo civico e all’associazionismo; 
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• la Biblioteca comunale dovrà essere ganglio fondamentale per l’attività di divulgazione 
culturale e scientifica; 

• si lavorerà inoltre sull’ulteriore qualificazione degli eventi e delle manifestazioni 
organizzate dalle associazioni comunali puntando a coinvolgere in particolar modo il 
mondo dei giovani, con collaborazioni che possano anche garantire un supporto 
economico per una avvio di carriera nel terzo settore; 

• si procederà a stilare convenzioni con le associazioni culturali e musicali del territorio 
che hanno saputo nel tempo dimostrare costanza nella qualità e nella quantità della 
produzione culturale ponendosi quali luoghi naturali di cultura per offrire maggiori servizi 
integrati al cittadino.  

• si dovrà lavorare molto sul rafforzamento dell’identità e della dignità della cultura artistica 
e letteraria; 

• si dovrà puntare sulla divulgazione tecnica e scientifica, formando il pubblico al dibattito 
sano e al confronto di idee, per una cultura laica, libera, autonoma; 

• si dovranno porre in essere azioni volte a ripensare alla cultura come “stile di vita”, 
inteso come lavoro, alimentazione, trasporti, ambiente attraverso convegni, 
manifestazioni, campagne di comunicazione; 

• si dovrà operare per auspicare il più possibile il confronto fra associazioni (Consulta 
delle associazioni) e la collaborazione fra associazioni di diversi comuni (cultura come 
argomento delle UTI); 

• si dovrà ripensare il senso del gemellaggio con Saint-Jean non solo come incontro fra 
popoli e culture ma anche come momento di confronto fra “amministrazioni parallele” 
ovvero fra problematiche comuni di ordine economico, sociale e antropologico; 

• si dovrà lavorare continuamente sugli aspetti comunicativi, per collegare il più possibile il 
cittadino all’amministrazione della cosa pubblica ed informare in maniera diffusa e 
coerente tutta la cittadinanza sull’intera estensione del territorio attraverso documenti 
cartacei, posta elettronica, sito internet comunale, breviari contenenti regolamenti 
comunali, pieghevoli relativi all’educazione ambientale, stradale e civica in generale; 

• al fine di rafforzare i rapporti con i cittadini, continueranno periodicamente gli incontri con 
le frazioni e verrà studiato un adeguato regolamento al dine di strutturare le Assemblee 
pubbliche. 

 
Programma: 
"Cultura e associazioni: al di là del localismo". 
 
CRESCITA, PROMOZIONE E TUTELA DELLA PERSONA 
 
Riprendendo le linee programmatiche presentate ed approvate il 31/07/2014 l'Amministrazione 
si pone l'obiettivo di sostenere la persona in tutte le fasi della vita. Verrà pertanto studiato un 
percorso di interventi atti a fornire assistenza e aiuto dalla prima infanzia alla vecchiaia. Ci si 
pone l'obiettivo di tutelare la salute psico-fisica e l'integrità dei cittadini attraverso un rapporto 
sinergico con le diverse Istituzioni coinvolte: Ambito e Azienda Sanitaria in primis.  
I giovani ed le attività che li vedono coinvolti sono al centro degli obiettivi strategici che 
l'Amministrazione si pone: si vuole infatti dare loro spazi di aggregazione; possibilità formative e 
di esperienze lavorative ed aiuto nel percorso di crescita che li vede avviarsi all'autonomia. 
 
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libe ro 
Un altro obiettivo fondamentale che si intende raggiungere durante il mandato consiste nella 
promozione dello sport come uno tra i primari valori e strumenti educativi: questo attraverso la 
creazione ed il miglioramento delle strutture sportive e tramite un sostegno alle attività svolte 
dalle associazioni del territorio nella diffusione di questa cultura. 
La linea guida sarà quella di riunire e creare sinergia tra le associazioni, con un rappresentante 
per settore di intervento, dando vita cosi alla Consulta delle Associazioni. 
L’Amministrazione controllerà quindi, l’effettiva ricaduta delle attività a favore dei cittadini, con 
priorità delle attività giovanili. 
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Non solo la valutazione del numero degli atleti iscritti all’associazione, ma, anche il bilancio ed il 
lavoro svolto, con l’analisi di vari parametri per un riscontro oggettivo tra costi e benefici. 
 Obiettivo fondamentale è il riordino delle nuove convenzioni  con la stesura delle gare di 
gestione dello Stadio “Tognon”, con annessi campo 2 e 3, campo sportivo “Rossetti” , campo 
sportivo “Pignat” , campi da tennis e Palazzetto dello Sport.  
Tali convenzioni consentiranno la responsabilità, la gestione e le spese di manutenzione 
ordinaria degli impianti sportivi da parte delle società con cui si addiverrà alla stipula delle 
medesime, garantendo quindi la piena funzionalità ed efficienza delle strutture. 
Attualmente gli impianti necessitano di alcuni interventi importanti per raggiungere lo scopo 
prefissato, essere in grado cioè di ospitare eventi a carattere extracomunale. 
L’elenco delle opere pubbliche che si intendono realizzare durante il mandato per il 
miglioramento degli impianti sportivi è il seguente: 

- per area denominata BIKE PARK l’Amministrazione ha assegnato alla Società Ciclistica 
la gestione della struttura nella quale è stato richiesto il Contributo Provinciale per 
l’impianto di illuminazione, il magazzino attrezzi ed il cancello; 

- campo di sfogo adiacente lo Stadio denominato Campo 2; sono in corso i lavori di 
ripristino dell’impianto di illuminazione, finanziato dalla Provincia; 

- rete perimetrale attorno alla pista di atletica dello stesso Campo 2, per  l’utilizzo 
contemporaneo da parte degli atleti del ciclismo e del calcio; 

- realizzazione di nuove Torri Faro presso lo Stadio Tognon con contributo Regionale, e 
nuovi bagni in fase di lavoro presso l’impianto stesso coperto da Contributo Provinciale. 

- realizzazione di un nuovo fabbricato denominato Club House, presso il Tennis Club 
finanziato da contributo Regionale. 

- copertura di due campi da tennis finanziato da contributo Regionale. 
- ripristino della pavimentazione in parquet della palestra della scuola elementare 

Marconi. 
 

Le iniziative che si intendono realizzare sono le seguenti: 
- progetto giochi fra frazioni denominato GIOCHI DELLE STELLE; 
- festa dei maggiorenni; Incontro con i giovani che hanno compiuto o che compiranno 

nell’anno solare il 18° anno di età, proponendo loro le varie opportunità di entrare  a 
far parte in modo attivo alla vita sociale del nostro Comune, presentandogli  le 
Associazioni sportive, culturali e di promozione sociale. 

- progetto borsa di studio studente sportivo: l’Amministrazione offe una borsa di studio a 
tutti gli studenti  del Comune che si sono messi in luce per il profitto scolastico e per 
l’impegno dimostrato nell’attività sportiva. 

-  
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e f amiglia 
La legge regionale che ha determinato le UTI (Unioni Territoriali Intercomunali) ci vede trasferire la 
gestione dall’Ambito 6.1 di Sacile all’Ambito 6.5 di Pordenone. Questa vicenda, collegata al 
trasferimento della sede dei Servizi sociali comunali (resosi necessario per i lavori della Scuola “I. 
Svevo”), di per sé determina una situazione di disagio nel programmare. Nonostante ciò, in termini 
previsionali, i parametri rimangono quelli in essere. Si useranno i mezzi disponibili per rendere 
meno impattante l’intera operazione, mantenendo il servizio ai cittadini con gli standard attuali. 
Con l’assessorato all’Istruzione, si proseguirà l’iter di affiancamento e collaborazione con la 
Direzione la didattica dell’Istituto comprensivo sulle problematiche relative ai casi di alunni con 
difficoltà di apprendimento o bisogni educativi speciali. 
Rimane di assoluta attualità la necessità di continuare ad avere un coordinamento per il disagio 
sociale, accentuatosi nell’ultimo periodo a seguito del persistere della fase di crisi economica, 
organizzando le risorse  in un approccio più omogeneo mirato al sostegno delle famiglie. 
 
MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazio ne professionale 
Continueremo con il Progetto "ORASIS" così da mettere in contatto tutte le richieste di lavoro che 
giungono all'Amministrazione con le varie agenzie del lavoro interinali e le aziende del territorio. 
Continueremo gli incontri con le imprese del territorio e cercheremo nel limite delle nostre 
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possibilità di trovare delle formule di agevolazioni fiscali per le aziende che assumono dipendenti 
che hanno la residenza nel nostro Comune. 
 

 
Programmi: 
"Servizi sociali: solidarità insieme a diritti e doveri"; 
"Sport e associazionismo: salute e socialità". 
 
CRESCITA DEL TERRITORIO 
 
Riprendendo le linee programmatiche presentate ed approvate il 31/07/2014 l'Amministrazione 
si pone l'obiettivo di investire sul proprio territorio in termini innanzitutto di mantenimento, 
conservazione, messa in sicurezza ed infine investimento. Molteplici sono gli aspetti che 
riguardano la gestione del territorio, l'Amministrazione si pone gli obiettivi di: 

• razionalizzare gli strumenti urbanistici in modo da garantire la peculiarità del territorio e 
la sua vivibilità;  

• incentivare lo sviluppo ed il recupero delle aree verdi;  
• studiare degli strumenti atti a regolamentare meglio il traffico;  
• incentivare la cultura della tutela dell'ambiente attraverso il perfezionamento delle piste 

ciclabili per promuovere l'utilizzo della bicicletta; tramite una gestione sempre più 
razionale della raccolta rifiuti e della cultura del differenziare; 

• mettere in sicurezza gli edifici, con particolare riferimento a quelli scolastici e studiare 
nuove forme di interventi atti a garantire il risparmio energetico; 

• mettere in sicurezza il territorio attraverso interventi atti ad evitare rischi di dissesto e 
allagamento. 

 
MISSIONE 08: Urbanistica ed assetto del territorio:  
L’organizzazione urbanistica e territoriale comunale attualmente si presenta eccessivamente 
sparsa, frammentata e talvolta degradata nei suoi centri storici. Questa situazione “pluricentrica” 
prefigura costi infrastrutturali elevati, difficoltà ambientali e sociali rispetto alle funzioni del territorio 
e della mobilità. La politica territoriale da porre in atto prevede una riorganizzazione del territorio 
più razionale, una netta riduzione del consumo di suolo, un addensamento delle situazioni urbane, 
un recupero delle funzioni dei centri maggiori. Questo permetterà di salvaguardare meglio le zone 
a vocazione agricola e quelle a particolare valenza ambientale, come le zone umide. Anche le 
zone industriali devono essere sottratte a possibile degrado, razionalizzate nella loro gestione e 
migliorate nel decoro e nell’offerta di servizi offerti al loro interno. La mobilità, in tutti i suoi aspetti, 
pesante, veicolare e sostenibile sarà fondamentale sia per la messa in relazione delle varie parti 
del territorio sia per l’integrazione con i piani urbanistici dei comuni limitrofi, sia per le politiche 
ambientali di riduzione delle emissioni nell’atmosfera. Sostegno al recupero degli edifici di pregio 
architettonico e diffusione delle informative che incentivano tali operazioni.    
Programma 1: conclusione della variante puntuale in corso che comprende anche alcune 
modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione.  Obiettivo: contenere, là dove possibile, un’ulteriore 
espansione dell’urbanizzazione a fronte dei molti spazi inutilizzati. Ricucitura delle varie parti del 
tessuto urbano e sua messa in relazione con le aree verdi per una loro migliore fruibilità.  
Programma 2: revisione del regolamento edilizio comunale con approntamento di un “Abaco 
colore” che predisponga regole e decori culturalmente più conformi alle zone storiche. Obiettivo: 
migliorare il paesaggio urbano ed aumentare l’identità storica e culturale del territorio. 
Programma 3: affidamento incarico a professionista per una variante generale al PRGC con 
annessi tutti gli studi previsti dalla normativa vigente, in particolare gli studi di tipo idrogeologico, 
paesaggistico, rumore, di viabilità e mobilità ed integrazione ed armonizzazione con i piani 
urbanistici dei comuni limitrofi. Obiettivo: predisporre un nuovo PRGC che rispetti le nuove 
normative, prevenga i sempre più frequenti rischi ambientali e dialoghi con gli strumenti urbanistici 
dei comuni limitrofi. Soprattutto che distribuisca meglio funzioni, recuperi e riqualifichi aree a 
rischio, armonizzi il territorio.  
Programma 4. Sull’edilizia saranno aumentati i controlli degli uffici, con sopralluoghi a campione, 
sulla conformità e la corretta esecuzione delle opere autorizzate. Obiettivo: a fronte di giusto 
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snellimento delle procedure per le opere di minore impatto, è corretto rimarcare il valore delle 
regole, evitare disparità e rischi di mal funzionamento delle infrastrutture e quindi gli uffici devono 
essere pronti e disponibili per dare le giuste direttive normative ma anche eseguire controlli 
concreti e non solo su base fiduciaria. 
Programma 5: studio di misure particolari da applicare a situazioni omogenee: antidegrado per i 
centri storici; di decoro, funzionalità e rispetto ambientale per le zone industriali, o che necessitano 
di riqualificazione; di salvaguardia, conoscenza e fruibilità per le zone naturalistiche. Obiettivo: 
applicare delle politiche più precise ad alcune zone per migliorarne il loro aspetto e l’armonia del 
territorio. 
 
MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e dell’ambiente: 
Mantenere una buona qualità dell’ambiente naturale significa preservare non solo un grande 
valore ecologico ma anche un valore economico. Limitare il consumo del suolo, proteggere acque, 
vegetazione e mondo animale sarà un vero tesoro per il mondo di domani che deve essere 
compreso oggi. Utilizzi umani e naturalità possono non essere in contraddizione se ne si capisce la 
compenetrazione profonda. Alleato potrà essere soprattutto il mondo agricolo se saprà ritrovare e 
sviluppare questa sensibilità e farsi portatore di un grande interesse per non svendere oggi il 
patrimonio di domani. Nel nostro comune ci sono potenzialità importanti ed ambienti unici che 
devono essere difesi anche in collaborazione con gli altri comuni: sistema delle acque di risorgiva 
con i propri numerosi corsi d’acqua, alta pianura alluvionale, paesaggio fluviale e pre-collinare da 
legare immediatamente a quello pedemontano e montano. Rendersi conto di tale patrimonio è la 
prima fase per poterlo valorizzare. Servono misure di salvaguardia delle acque, dell’aria e della 
biodiversità nonché percorsi di conoscenza e valorizzazione. 
Programma 1: estendere maggiori tutele a parte del territorio attraverso nuova zonizzazione 
cartografica e NTA del PRGC. Obiettivo: aumento della salvaguardia e delle corrette pratiche di 
uso delle acque e dei terreni.  
Programma 2: revisione del regolamento di polizia rurale che deve essere adeguato anche in 
un’ottica di maggiore consapevolezza ambientale. Obiettivo: migliorare la consapevolezza 
collettiva e l’interdipendenza tra le pratiche colturali e la sensibilità ambientale.  
Programma 3: ripristino ed adeguamento di percorsi ciclabili e pedonali di fruizione delle aree verdi 
sulla base di strade campestri esistenti in collaborazione con i comuni limitrofi. Queste 
necessiterebbero eventualmente solo di integrazioni segnaletiche e punti informativi. Obiettivo: far 
aumentare la consapevolezza del proprio territorio anche ai nuovi cittadini del comune e favorire il 
movimento fisico. 
Programma 4: aumento delle superfici a parco verde urbano e recupero delle superfici fluviali e 
lacustri (lago Zilli ed altri laghetti, fontana di Fontanafredda, rii di risorgiva, creazione di ulteriori 
parchi e recupero dei mulini storici del territorio. Aumento delle aree destinate alla piantumazione 
di alberi con la ripresa del progetto un albero per ogni nato, collocazione di attrezzi ginnici 
all’aperto e giochi per i bambini. Obiettivo: migliorare la qualità ambientale del territorio, tutelare le 
acque e frenare il peggioramento della qualità dell’aria, favorire le attività all’aria aperta con 
momenti di gioco ed esercizio collettivo. 
Programma 5: pulizia e ricalibratura di fossi e corsi d’acqua nell’alta pianura e nella zona umida 
per poter controllare meglio le acque meteoriche. Obiettivo: utilizzare la zona delle risorgive coma 
ampia zona alluvionale naturale e rallentare il convogliamento di queste nel bacino naturale del 
fiume Livenza.  
Programma 6: monitoraggio di alcuni importanti siti a forte rischio inquinamento (discarica 
Praedium) o acque vicine a zone industriali (rio Orzaia e Picol) o ex industriali (Paisa, lago Zilli) per 
evitare nuovi casi di inquinamento. Collegarsi con le istituzioni sovracomunali (Arpa, forestale) e 
recuperare risorse finanziarie per la costruzione della rete fognaria nelle zone industriali (La Croce 
e Forcate), tuttora mancante o incompleta. Obiettivo: evitare ulteriori rischi ambientali che ricadono 
sulle acque superficiali. 
Programma 7: continuare l’opera informativa per l’aumento della sensibilità ambientale con il 
progetto “LE GIORNATE DELL’AMBIENTE”. Obiettivo: aumentare la sensibilità ecologica delle 
persone. 
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Emergenze ambientali continuano a verificarsi in conseguenza degli effetti dell’inquinamento. 
Deteriorata qualità dei fondamentali elementi acqua a aria, cambiamenti climatici, aumento delle 
malattie, sempre maggiore necessità di energia, impongono delle azioni di intervento sul fronte 
della diversificazione delle fonti energetiche. Le fonti fossili, ancora indispensabili per la mobilità, 
possono avere minore impatto se sostituite gradualmente da fonti rinnovabili o da misure di 
risparmio energetico su altri settori. La programmazione si dirige quindi verso interventi di 
risparmio energetico sugli edifici, in primis quelli pubblici, utilizzo di fonti alternative (solare termico 
e fotovoltaico, biomassa e biogas) con applicazioni di possibili soluzioni tecniche innovative, 
mobilità ciclabile, sostegno allo sviluppo dell’auto elettrica, massimo riciclo e riutilizzo delle materie 
prime secondarie presenti nei rifiuti. Molte di tali misure saranno oggetto del patto dei sindaci 
(PAES) al quale il comune ha aderito con la finalità della riduzione delle emissioni.      
Programma 1: avvenuta adesione al PAES (patto dei sindaci) con il sostegno della Regione FVG 
che finanzia l’incarico e sviluppo di tutte le misure adeguate alla riduzione delle emissioni 
inquinanti da utilizzo di energia fossile. Obiettivo: contrasto al cambiamento climatico e 
miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente. 
Programma 2: individuazione di risorse finanziarie possibili per porre in atto tutte le misure di 
risparmio ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, in primis delle scuole. Obiettivo: 
limitazione dei consumi e dei costi energetici. 
Programma 3: modifiche urbanistiche e normative edilizie (PRGC, NTA, regolamento edilizio) he 
costruiscano un sistema di incentivi/disincentivi tesi a favorire interventi su edifici privati che 
tengano conto del consumo energetico degli stessi. Obiettivo: spingere verso uno sviluppo edilizio 
di qualità e verso una rigenerazione urbana eco-compatibile. 
Programma 4: sviluppo di zone verdi, giardini privati, parcheggi con aumento delle alberature 
soprattutto latifoglie ad alto fusto. Il contrasto alla CO2 si può aumentare anche con l’aumento 
dell’ossigeno emesso dalle piante che apportano benefici anche in termini di ombreggiamento e 
riduzione della temperatura estiva. Obiettivo: contrasto al mutamento climatico. 
Programma 5: iniziare dall’esempio e favorire l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, 
auto elettriche (anche per l’amministrazione comunale), l’istallazione di postazioni di ricarica 
elettrica, passaggi in condivisione a mezzo di eventuali applicazioni digitali e tutte quelle misure 
che spingano i cittadini ad una maggiore consapevolezza della loro mobilità senza limitarne la 
confortevolezza. Obiettivo: rendere più consapevoli tutti che il cambiamento di abitudini e 
l’innovazione ecosostenibile sono anche motori economici importanti. 
 
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità sostenibile 
La strutturazione disomogenea del territorio, con presenza di undici frazioni, urbanizzazione 
sparsa, quattro zone industriali poste ai margini del comune, attraversamento di una importante 
arteria stradale (s.s.13) e ferroviaria (Udine-Venezia), hanno comportato gravi conseguenze in 
termini di viabilità e mobilità nonché di coesione sociale.  Le modifiche urbanistiche in itinere 
dovrebbero comportare qualche miglioramento ma finora la scelta di mobilità ha di gran lunga 
privilegiato l’automobile privata per tutti gli spostamenti, sia di lavoro che di tipo personale. Solo il 
pubblico studentesco utilizza il mezzo pubblico soprattutto in direzione di Pordenone e Sacile per 
le scuole secondarie e la ferrovia per Udine e Venezia o altra destinazione. Da non sottovalutare 
attualmente anche fenomeni di condivisione di passaggi auto per distanze più lunghe. Per le merci 
invece, l’autotrasporto è quello di gran lunga più diffuso ed impattante a livello locale.   In tale 
situazione, si deve continuare a sollecitare gli enti superiori per trovare soluzioni al traffico pesante 
e vengono individuate alcune misure per rafforzare il collegamento strada-ferrovia, rivalutare la 
stazione ferroviaria locale ed approntare circuiti ed infrastrutture per la mobilità alternativa, 
soprattutto ciclabile.  
Programma 1: ricerca di soluzioni per ridurre il forte impatto del passaggio del traffico pesante sui 
tratti stradali comunali e provinciali che attraversano soprattutto i centri delle frazioni di Ranzano, 
Vigonovo, Fontanafredda e Ceolini. Le soluzioni andranno ricercate preferibilmente con l’accordo 
di enti superiori (UTI, Provincia, Regione) ma è necessario perseverare perché la popolazione è 
molto sensibile all’argomento e alla propria incolumità. Obiettivo: migliorare la qualità di vita e di 
sicurezza nei centri abitati. 
Programma 2: recupero e ripristino delle piste ciclabili esistenti e realizzazione di nuovi tratti, 
preferibilmente senza barriere o su tracciati campestri già esistenti.  Individuazione di percorsi 
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ciclabili alternativi alle strade trafficate dandone informazione alla cittadinanza, collegamento alla 
rete ciclabile provinciale e pedemontana già attuata o in corso di attuazione. Obiettivo: favorire la 
“mobilità dolce” e l’uso della bicicletta. 
Programma 3: individuazione e realizzazione di parcheggi di relazione in punti strategici del 
territorio. La loro realizzazione avverrà preferibilmente senza impermeabilizzazione del suolo o 
possibilmente con tecniche innovative a questo finalizzate e con alberature. Obiettivo: migliorare la 
mobilità veicolare e le condizioni di sicurezza personale. 
Programma 4: progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del 
sottopasso di via Brugnera. Obiettivo: evitare passaggi di traffico sulla frazione di Fontanafredda. 
Programma 5: potenziare e migliorare la rete di illuminazione pubblica con lampade a basso 
consumo e lanterne adeguate per evitare un eccessivo inquinamento luminoso delle aree. 
Obiettivo: migliorare l’aspetto qualitativo degli abitati. 
Programma 6: collegare il trasporto pubblico locale su gomma con la stazione ferroviaria di 
Fontanafredda. Obiettivo: rivalutare la stazione ferroviaria come importante punto di convergenza 
del traffico pedemontano (Polcenigo, Budoia) soprattutto a servizio della domanda di trasporto 
studentesca e di lavoratori.   
Programma 7: Sostenere, insieme con gli altri comuni interessati, l’azione di richiesta del ripristino 
della linea ferroviaria Sacile-Gemona che potrebbe favorire anche Fontanafredda per un suo uso 
di trasporto merci, locale e turistico. In alternativa, richiedere alle Ferrovie che ora garantiscono 
una linea sostitutiva su gomma, di approntare una fermata a Vigonovo in modo tale da potenziare 
le opportunità di trasporto offerte da Atap oppure di raccordarsi con la medesima azienda per un 
servizio comune. Obiettivo: valutazione sulle possibilità di riduzione del traffico pesante originatosi 
da zona industriale di Polcenigo ed efficientamento del trasporto pubblico locale in sinergia con 
Ferrovie. 

 
MISSIONE 12: Servizio necroscopico e cimiteriale 
Il Comune sta ponendo molta attenzione alla gestione dei tre cimiteri comunali.  Nell'ambito della 
programmazione ci sono gradazioni di intervento diverse che riguardano il completamento dell' 
ampliamento del cimitero di Vigonovo finora solo impostato e mancante di planimetrie e 
progettazioni scarichi, quello di Fontanafredda con necessità di correzioni sull'attuale gestione 
degli spazi che sono andati al di fuori delle previsioni e quello di Nave che necessita di 
ulteriori miglioramenti nella gestione. Su tutti va migliorata la messa a disposizione di loculi singoli, 
di servizi (acqua e rifiuti),  di piantumazione verde ed arredi (panchine) nonché, in molti casi, 
di interventi per il superamento di barriere architettoniche  (camminamenti accessibili). Si 
appronterà quindi una generale revisione  delle necessità per ogni singolo cimitero con 
scadenzamento dei lavori nel triennio. Alla valutazione anche un possibile investimento, da 
condurre con un investitore privato, su un'area crematoria, da posizionare sul terriotrio comunale. 
Revisone del regolamento  cimiteriale e valutazione degli strumenti in essere rispetto alla 
sicurezza. 
  
programma 1 : Cimitero di Vigonovo: incarico già effettuato per la costruzione di loculi. Incarico che 
dovrà essere integrato con la predisposizione di planimetria, analisi del terreno, piano delle opere 
infrastrutturali  (soprattutto scarichi acque meteoriche). Completamento con piantumazione dei 
cipressi ed arredo. Rimozione di alcune piccole barriere architettoniche esistenti nella parte storica 
e moglioramento dei camminamenti a ghiaia. Completamento del parcheggio esterno antistante 
con alberature.  Obiettivo: rendere gradevole, rispettoso ed armonioso un luogo civico molto 
frequentato dai cittadini. 
  
Programma 2: Cimitero di Fontanaredda: revisione ed assestamento tra planimetria di previsione 
 ed attuazione concreta, spesso divergente. Ricalibratura degli spazi, costruzione di ulteriori loculi 
verticali singoli, arredo ed integrazione di alberature.  Attenzione alla manutenzione delel siepi e 
degli alberi da fare con costanza. Verifica sulla possibile posizionamento dell'ara crematoria 
nell'area di rispetto cimiteriale. Obiettivo: migliorie che sono destinate all'incremento dei servizi a 
disposizione dei cittadini e al rispetto dei luoghi. 
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Programma 3: Cimitero di Nave: Verifica su migliorie da apportare in termini di imbiancatura, 
camminamenti, arredo, ed alberature. Obiettivo: incremento della soddisfazione dei cittadini e 
rispetto per i luoghi destinati ai defunti. 
  
Programma 4: su tutti i cimiteri: aumento dei livelli di sicurezza con revisione dei servizi di ripresa 
telematica, valutazione dei sistemi ed orari di apertura e chiusura per evitare furti, danni ed 
eventuali episodi di profanazione 
 
MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari  e pesca 
Cercheremo di continuare ad incentivare iniziative come la “Festa regionale del kiwi” che 
serviranno a promuovere i nostri prodotti locali. 
Continueremo ad organizzare incontri/avvenimenti con tecnici specializzati ed esperti al fine di 
promuovere e divulgare una corretta conoscenza del mondo agricolo a tutti i nostri cittadini. 
 
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e dell’ambiente 
E’ intenzione di affidare ad un tecnico specializzato lo studio del nostro territorio e la verifica 
dell’attuale sistema di raccolta dei rifiuti al fine di verificare se è possibile trovare delle nuove 
soluzioni più performanti ed economiche delle attuali.  

 
Programmi: 
"Urbanistica: qualità e vivibilità"; 
"Lavori pubblici: sicurezza e innovazione"; 
"Ambiente: risanamento e decoro". 
 
 
GESTIONE ANNO 2016  
 
Il compito di un’Amministrazione comunale è quello di essere lungimirante, pensare alla sicurezza 
alla crescita e sociale  dei propri cittadini, all’assistenza e sostegno delle persone più deboli, 
incentivare lo sviluppo del territorio a creare servizi per la popolazione residente rendendo facile la 
vita di tutti i giorni. Favorire l’istruzione dei giovani e a mettere a loro  disposizione strutture 
sportive e ambienti culturali dove realizzare il proprio talento, agendo su tutte le “leve” che ha a 
disposizione, impegnandosi nonostante  un periodo così complesso dal punto di vista economico e 
sociale. 
Come sindaco e quindi coordinatore dell’intera azione amministrativa pongo fiducia nel lavoro 
prospettato dai miei stretti collaboratori per il 2016. 
 
 
Partendo dai vincoli di legge, dai tagli, dal pareggio di bilancio, dalla nuova norma sul bilancio 
armonizzato abbiamo cercato un’azione ponderata in relazione alle risorse a disposizione che 
tocca ogni punto dell’azione amministrativa nell’intento di migliorare il territorio.  
Nel 2016 sarà necessario rivedere alcune cose importanti e farne altre che riteniamo utili: 

• Sicurezza  sulle strade, nelle scuole, prevedere il passaggio della pattuglia di Polizia Locale 
alternata alla Sicurezza Civica con cadenza settimanale in ogni frazione e località del 
Comune, con passaggi anche notturni e festivi, non solo per aumentare la percezione della 
sicurezza ma anche per prevenire qualsiasi tipo di episodi delinquenziali. Durante le 
consulte di frazione proporremo due esperimenti di modifica della viabilità : uno nella 
frazione di Nave, l’altro in centro a Fontanafredda, proporremo inoltre un semaforo 
nell’incrocio di Romano tra via M. Giol, Via G. Oberdan e Via P. Veronese.  

 È volontà di quest’amministrazione attraverso un contributo regionale  installare altre 
telecamere   in posti strategici per controllare la viabilità e l’abbandono di rifiuti; 

• A Vigonovo sarà realizzato il parcheggio  di via P. Veronese, propedeutico  per la  Scuola 
Primaria“ G. Oberdan” anche al fine di ridurre il rischio legato traffico davanti al plesso 
scolastico; 

• E’ in dirittura d’arrivo la realizzazione della Rotonda “Casagrande ”, sulla SS 13 per in  
sicurezza l’incrocio con via Malignani. I soggetti portatori d’interesse sono disposti a 
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presentare  un progetto concreto. I cittadini e in particolare i frequentatori del centro 
commerciale Meta e gli operai della zona industriale “Casagrande” ritengono che questa 
opera sia di fondamentale importanza per la sicurezza  degli automobilisti. La nostra 
Amministrazione si attiverà per sua competenza alla soluzione del caso; 

• Rispetto dei regolamenti:   di Polizia urbana  e  di Polizia rurale a garanzia del decoro e 
della salubrità del territorio. Spediremo ad ogni famiglia copia cartacea di entrambi i 
regolamenti; 

• Semafori  intelligenti  con il contasecondi da installare negli incroci già forniti di semaforo. 
Contestualmente dovremo mettere in sicurezza  gli attraversamenti pedonali, illuminandoli 
allo scattare del verde pedonale; 

• Ricerca di nuovi e rinnovati rapporti con le società partecipate  per trovare quella giusta 
dimensione del farne parte ma per ricavarne vero beneficio per la cittadinanza. Studiare 
con spirito d’innovazione continue modifiche sul modo di fornire i servizi con la 
consapevolezza che qualsiasi contratto fatto può nel giusto tempo essere rinegoziato e 
reso attuale rispetto le esigenze e le aspettative dei nostri cittadini; 

• E’ necessario rivedere i rapporti con le associazioni   di ogni ordine e grado per ridare 
forza e dignità valore al volontariato, vero futuro dei servizi al territorio. Rivedere tutte le 
convenzioni attraverso le quali trovare la giusta e collaborazione fra Amministrazione e 
tessuto associativo. Ripensare il sistema contributivo ai sodalizi che misuri le ricadute sulla 
cittadinanza del lavoro associativo quale può essere lo sviluppo del territorio e la 
promozione sociale ed aggregativi; 

• Risanamento energetico. Continua l’azione di risanamento degli edifici scolastici 
attraverso progettazioni e richieste di finanziamento alla regione FVG e al Governo. Gli 
edifici interessati sono la scuola Italo Svevo, la scuola Guglielmo Marconi  e la scuola 
Gianni Rodari; 

• La variante urbanistica  puntuale messa in atto dovrà, con i limiti concessi dalla norma e 
dalle leggi, mettere in condizione tutti i cittadini che intendono investire in edilizia di 
esprimere il loro potenziale nel tentativo di rilanciare  per quanto possibile l’economia 
locale, sempre nella logica della tutela del territorio, quindi  delle acque, dell’aria e del 
suolo; 

• Progetto giovani:  è necessario riprendere controllo diretto delle azioni  delle attività del 
Progetto Giovani del nostro Comune, ripensandolo anche come un avviamento al lavoro, 
con corsi di formazione anche sulla sicurezza e sui DPI nonché di apprendimento con 
attività pratiche comunque a beneficio del Comune. L’azione deve essere intrapresa con la 
collaborazione di associazioni di settore e le Istituzioni superiori. Il progetto portato avanti 
dalla Provincia di Pordenone denominato “Cantieri di lavoro” sembra essere per noi un 
format da imitare e copiare adattandolo alla esigenze del nostro territorio. Cercheremo in 
base alle nostre potenzialità di rilanciare autonomamente tale progetto. È nostro intento 
adattare l’ex centrale termica del Quartiere PEEP a sede per il Progetto Giovani; 

• Rendere compilabili in maniera chiara le dichiarazioni IMU-TASI e TARI  da parte dei 
cittadini,     continuando la digitalizzazione e smaterializzazione dei documenti per renderli 
fruibili da casa; 

• UTI: la scelta fatta di entrare a far parte dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello 
si sta rivelando ben ponderata. Le riunioni e gli incontri stanno proseguendo  per prepararsi 
per il 15 aprile, data stabilita dalla regione FVG per la partenza delle unioni. Le UTI  
creeranno nuovi e positivi scenari amministrativi.; 

• Centrale Unica di Committenza: la nuova normativa sugli appalti prevede che le gare 
superiori ai 40.000,00€ dovranno essere espletate da un nuovo soggetto creato da più 
comuni. Il comune di Porcia si sta facendo carico di strutturare il servizio al quale aderiremo 
anche noi. La CUC entrerà successivamente a far parte dei servizi UTI; 

• Lago Zilli: ritorna ciclico in problema dell’area che risulta ancora nelle medesime 
condizioni in cui lo avevamo lasciato all’epoca della sentenza. Il Comune ha creato la 
tubazione che aggira il sito con una condotta che porta a valle le acque di scarico. Resta 
però l’incognita della condizione dei fanghi depositati, se sono o no inquinati, e la 
conseguenza di una ritardata bonifica. È nostra intenzione riprendere definitivamente per 
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mano la questione e portarla ad una soluzione condivisa, sia di carattere urbanistico sia di 
tutela ambientale, con i soggetti pubblici e privati portatori di interesse per la popolazione e 
per la salute pubblica; 

• CIPA:  Il 2016 sarà l’anno nel quale la vicenda si concluderà. Questo permetterà di 
rivedere di nuovo attivo e fruibile il campo di Forcate e rilanciata l’attività nell’edificio adibito 
a ristorante e ad esso adiacente. Il Comune  incasserà una cifra considerevole, da investire 
nel plesso scolastico “G. Rodari” di Villadolt; 

• Scuola Secondaria di Primo Grado “I. Svevo” :   lo spostamento delle attività  avverrà  a 
giugno, in quel periodo saranno fruibili anche i quattro laboratori che renderanno la scuola 
adeguata  per i prossimi 20 anni. E’ stato avviato il  progetto di acquisizione dell’area verde 
a fianco del plesso al fine di creare uno spazio per le attività dei ragazzi ma, soprattutto, per 
consentire la realizzazione di una strada di penetrazione per scaricare dai pulmini in 
sicurezza  gli alunni in un area interna alla scuola e di creare una viabilità scorrevole con 
uscita sulla via C.B. Cavour attraverso la nuova viabilità denominata via M. Montessori; 

• Grande attenzione anche ai cimiteri  per dare quelle giuste risposte emotive e strutturali ai 
bisogni della popolazione che si trova a non avere spazi pe la tumulazione dei propri cari. 
Realizzeremo un progetto adeguato con la possibilità di creare tombe personalizzate e un 
altro per poter mettere in vendita i loculi che verranno costruiti; 

• Sarà completata la Biblioteca Casa Magnoler , e lanceremo un sondaggio di opinione per 
l’intitolazione delle tre sale interne; 

• Stiamo completando la stesura delle gare di gestione  e ammodernamento dei campi 
sportivi e del Palazzetto che consentirà di cedere la responsabilità, la gestione, le spese e 
le manutenzioni degli impianti sportivi a delle società  sportive. Nell’area dei campi da 
tennis  saranno realizzate la tanto attesa      copertura e la costruzione della clubhouse, 
sfruttando contributi già concessi; 

• Continuerà la tradizione dei Giochi delle Stelle  con l’intento di unire le frazioni in quanto 
parte del Comune di Fontanafredda ma valorizzandone le caratteristiche e le peculiarità; 

• Riproporremo anche la Festa  dei maggiorenni  anni invitando in sede municipale i giovani 
del nostro territorio che hanno compiuto o che compiranno gli anni nell’anno solare. Lo 
scopo non sarà solo quello di presentarci come Consiglio Comunale o di consegnare la 
Costituzione ma di presentare anche tutte le possibilità di partecipazione alla vita sociale e 
organizzativa che i ragazzi possono avere nell’entrare a far parte delle associazioni 
sportive e culturali e di promozione sociale che il nostro Comune offre; 

• Contributi europei : la possibilità di aggredire le risorse messe a disposizione della 
Comunità Europea diventerà più concreta attraverso la creazione della UTI del Noncello 
che avrà al suo interno questo servizio.    

 
 

 

4 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO  

 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma 
ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste 
alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei 
servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Non a caso la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, 
in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, mentre la 
Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende 
realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per 
tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi operativi annuali da 
raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 
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Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di 
bilancio, adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza 
informativa sulla rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 
• le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, approvate il 31/07/2014, che costituiscono la base dell'intero processo 
di programmazione; 

• la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011 volta a verificare 
l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato; 

• la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del 
termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel 
corso del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in 
particolare su: sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica 
programmati, quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i 
fabbisogni standard, situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento 
alla gestione degli organismi controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 

• le relazioni della Giunta Comunale allegate ai rendiconti d’esercizio;  
• le relazioni sulla performance.  
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LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)  

 
 

5 LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA  

 
 
La Sezione Operativa del DUP declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza 
tratteggiate. 
Rinviando a quanto già trattato nella prima parte del presente documento, per alcuni aspetti 
quali l’analisi dei mezzi finanziari a disposizione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, 
l'indebitamento, si intende presentare in questa sezione una lettura delle spese previste nel 
Bilancio di previsione, riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste 
dall'amministrazione e tradotte nelle missioni e nei programmi previsti dalla vigente normativa. 
 
 
5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI  
 
 
Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee 
programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in 
obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. 
A riguardo, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata 
articolata in missioni. Per ciascuna missione, poi, sono indicate le finalità che si intendono 
perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli 
esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte 
adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. 
Per ogni missione è stata altresì evidenziata l'articolazione della stessa in programmi e la 
relativa incidenza sul bilancio del prossimo triennio. 
 
Tale aspetto del DUP assume un ruolo centrale indispensabile per una corretta 
programmazione delle attività a base del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una 
importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di 
obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli amministratori 
di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente 
con essi. 
 
Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascuna missione, in questa parte introduttiva ci preme 
riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il 
prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia dell'azione svolta ed 
economicità della stessa. 
 
 
5.1.1 Le linee guida della programmazione dell'ente  
 
Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di 
comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi 
sono: 
 
1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di 

aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e 
attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree 
di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure di controllo ripetitive; 
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2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di 

coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di 
programmazione - gestione e controllo; 

 
3) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di 

responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata. 
 
Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel 
processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: 
a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa; 
b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse 

finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova 
struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi principi di 
programmazione, gestione e controllo; 

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con 
le trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad 
adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto 
alle impostazioni del passato; 

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale 
e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano 
concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; 

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica 
funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento; 

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'azione 
amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati; 

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli 
amministratori  che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno. 

 
In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli 
obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti: 
- potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una 

maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal 
proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di 
procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente; 

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di 
realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio 
finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

-  ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggiore 
razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

 
Nei successivi esercizi del triennio saranno altresì posti ulteriori obiettivi da raggiungere, quali: 
- sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni 

fornite e completamento delle stesse; 
- individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno; 
- individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e 

delle determinazioni  connesse con la gestione delle risorse di bilancio. 
 
Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere 
sottovalutata un'oculata politica della spesa. 
Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali 
costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile 
nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati: 
 
• Spesa del personale 
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Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole 
dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle 
di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità 
migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.  
L’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche 
del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: 
autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli 
incentivi economici, interventi formativi.  
Nell'ambito di tali obiettivi si è elaborata la previsione di spesa relativa al personale con 
riferimento all'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 (articolo così modificato dalla Legge 23/12/99 
n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448) che richiede la programmazione triennale del fabbisogno 
di personale. 
La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata 
ottenuta tenendo in considerazione: 
- il riferimento alla spesa per l’anno precedente ed i connessi limiti di legge;  
- l'aumento della spesa di personale per nuove assunzioni; 
- le diminuzioni di spesa per decessi e pensionamenti. 
La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti. 
 
• Spese di manutenzione 
Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio 
tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto 
in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi. 
Sarà necessario nel corso dell'anno 2016 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di 
costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione.  
 
• Spese per utenze e servizi 
Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si 
dovrà operare: 
1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate; 
2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per 

garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai 
telefoni cellulari; 

3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante 
l’utilizzo di società specializzate. 

 
• Spese per assicurazioni 
Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2016, al fine di 
proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi: 
- attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; 
- verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai 
massimali; 
- operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi 
assicurativi. 
 
• Locazioni 
L'andamento pluriennale dei canoni di locazione costituisce un onere che irrigidisce la spesa 
corrente. Sarà necessario nei prossimi anni operare un approfondito riesame delle condizioni 
applicate ai contratti in essere, al fine di perseguire il ridimensionamento della spesa annua. 
 
• Cancelleria, stampati e varie 
Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà 
porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli 
stessi in termini di uso da parte di tutti i settori. 
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Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da migliorare la 
qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la 
comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente. 
 
• Formazione del personale 
La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono 
strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". 
Questa amministrazione intende avviare, nel rispetto delle competenze, un'attività di formazione 
soprattutto nei campi di intervento a maggior valore aggiunto nel rispetto degli accordi sindacali. 
A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, 
adeguate disponibilità finanziarie. 
 
• Prestazioni diverse di servizio 
Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio 
cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o 
miglioramento degli standard qualitativi del 2016, possa comportare risparmio di risorse utili per 
il conseguimento di ulteriori obiettivi. 
 
• Trasferimenti 
L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento 
delle finalità istituzionali proprie.  
Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli 
Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a 
carico degli Enti medesimi.  
 
5.1.2 Obiettivi degli organismi gestionali e partec ipati dell'ente  
 
Con riferimento agli obiettivi gestionali degli enti ed organismi direttamente partecipati, si 
sottolinea la crescente importanza di definire un modello di "governance esterna" diretta a 
"mettere in rete", in un progetto strategico comune, anche i soggetti partecipati dal notro ente, 
così come previsto dalla vigente normativa e dagli obblighi che entreranno in vigore nel 2016 in 
materia di Bilancio consolidato e di Gruppo Pubblico Locale. 
 
A fine di definire il perimetro di operatività del Gruppo Pubblico Locale nonché le direttive e gli 
obiettivi delle singole entità partecipate, si rinvia al precedente paragrafo 2.4. 
 
 
5.1.3 Coerenza delle previsioni con  gli strumenti urbanistici  
 
L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro 
negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano 
Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei 
Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani 
attuativi e programmi complessi. 
 
Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti: 
• Piano regolatore 
 
Delibera di approvazione:  Delibera Consiliare n. 63 
Data di approvazione:   19/12/2013 

 
 
5.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI  
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione 
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degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una 
antecedente attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per 
quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione 
del nostro ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro 
volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e 
cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli 
obiettivi definiti. 
 
In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso 
e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè 
dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun 
titolo: 
• la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 

evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
• gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
• gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 
5.2.1 Valutazione generale ed indirizzi relativi al le entrate  
 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per 
titoli, analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il 
trend fatto registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro 
triennio 2016/2018, evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2015 
e la previsione 2016. 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 
dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, 
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese 
correnti e per rimborso prestiti; 
successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di 
provenienza. 
Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
 

Quadro riassuntivo delle entrate  Trend storico  Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 4.836.277,81 5.566.551,53 5.585.104,09 5.054.938,06 5.121.250,00 5.120.250,00 

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 4.064.364,08 4.178.207,77 3.825.203,49 3.769.585,24 3.462.681,35 3.462.681,35 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 1.290.458,06 1.090.125,43 1.199.318,03 1.294.484,05 1.181.260,45 1.171.605,60 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  10.191.099,95 10.834.884,73 10.609.625,61 10.119.007,35 9.765.191,80 9.754.536,95 

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa 
corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo applicato spese correnti 0,00 0,00 0,00 24.005,81 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 182.863,51 206.161,15 19.230,14 0,00 

Entrate da accensione di prestiti destinate a 
estinzione anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI 
E RIMBORSO PRESTITI 10.191.099,95 10.834.884,73 10.792.488,76 10.349.173,86 9.784.421,94 9.754.536,95 

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 837.477,36 1.486.916,94 868.719,95 933.000,55 4.231.667,00 5.811.917,00 

Proventi oneri urbanizzazione per spese 
investimenti 194.317,63 134.524,03 123.557,40 109.000,00 110.000,00 110.000,00 

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo applicato spese investimento 300.526,00 647.658,31 2.151.213,09 1.639.784,75 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 
capitale 0,00 0,00 1.825.934,52 1.628.702,75 176.114,12 0,00 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE  1.332.320,99 2.269.099,28 5.560.611,98 4.260.764,85 4.517.781,12 5.921.917,00 
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5.2.1.1 Entrate tributarie (1.00) 
 
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie 
distinte per tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse 
distinguendole per tipologia, secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto 
esposto nella tabella che segue: 
 

Tipologie  Trend storico  Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi 
assimilati 

4.836.277,81 5.566.551,53 5.585.104,09 5.054.938,06 5.121.250,00 5.120.250,00 

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle 
autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 301: Fondi perequativi  da 
Amministrazioni Centrali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione 
o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa  4.836.277,81 5.566.551,53 5.585.104,09 5.054.938,06 5.121.250,00 5.120.250,00 

 

Per una valutazione sui vari tributi (IMU, TARI, TASI, ecc...) e sul relativo gettito si rinvia a 
quanto riportato nella parte strategica del presente documento. 
 
Si evidenzia che la legge di Stabilità 2016 ha comportato notevoli cambiamenti anche 
nell'assetto normativo di riferimento delle entrate tributarie.  
 
5.2.1.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la 
contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti 
del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad 
erogare i servizi di propria competenza. 
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è 
riassumibile nella seguente tabella: 
 
 

Tipologie  Trend storico  Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

4.064.364,08 4.178.207,77 3.825.203,49 3.769.585,24 3.462.681,35 3.462.681,35 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 
Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 
Istituzioni Sociali Private 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 
dall'Unione europea e dal Resto del Mondo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti  

4.064.364,08 4.178.207,77 3.825.203,49 3.769.585,24 3.462.681,35 3.462.681,35 

 
TRASFERIMENTI ERARIALI  
 
I trasferimenti erariali sono limitati ai contributi per le funzioni svolte dall'ente per conto dello 
stato (c.d. “servizi indispensabili”) e al rimborso di servitù militari.  
 
TRASFERIMENTI REGIONALI  
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I trasferimenti ordinari attribuiti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono pari a circa € 
2.534.000 e comprendono anche il trasferimento a sostegno del comparto Unico degli EE.LL. 
della Regione Friuli Venezia Giulia nonché il trasferimento compensativo per l’eliminazione 
dell’addizionale sull’energia elettrica.  
 
Sono poi iscritti a bilancio diversi contributi in conto interessi su mutui assunti per OO.PP.  
 
Vengono previsti numerosi trasferimenti regionali a sostegno di varie attività, soprattutto nel 
campo socio-assistenziale (p.e. locazioni, carta famiglia..).  
 
Sono stati previsti contributi regionali per interventi in materia di sicurezza concessi con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 2301 del 19.11.2015: in particolare il Comune di 
Fontanafredda è beneficiario di euro 5.000,00 per la manutenzione ordinaria degli impianti di 
videosorveglianza; euro 15.000,00 per l’acquisto di divise per gli operatori della polizia locale ed 
euro 8.000,00 per interventi a favore delle fasce deboli della popolazione.  
 
Prudenzialmente, come già nello scorso esercizio, non è stata per ora prevista alcuna 
contribuzione in campo culturale e ricreativo se non per importi minimi e consolidati (provincia). 
 
5.2.1.3 Entrate extratributarie (3.00) 
 
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue 
procederemo alla ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della 
maggiore importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama 
finanziario degli enti locali. 
 

Tipologie  Trend storico  Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 

611.960,06 625.935,30 579.134,58 640.685,60 631.755,60 631.755,60 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti 

59.139,45 32.151,44 68.413,22 93.612,00 40.000,00 45.000,00 

Tipologia 300: Interessi attivi 14.811,37 33.348,58 36.443,83 18.200,00 31.200,00 31.200,00 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da 
capitale 

70.272,00 70.272,00 70.272,00 87.840,00 70.000,00 70.000,00 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 534.275,18 328.418,11 445.054,40 454.146,45 408.304,85 393.650,00 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie  1.290.458,06 1.090.125,43 1.199.318,03 1.294.484,05 1.181.260,45 1.171.605,60 

 
Per un ulteriore approfondimento sugli aspetti di dettaglio delle voci in esame, si rinvia a quanto 
riportato nella nota integrativa e nella parte strategica del presente documento. 
 
5.2.1.4 Entrate in c/capitale (4.00) 
 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a 
quelle del titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei 
beni a fecondità ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente 
locale. Nella tabella seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
 

Tipologie  Trend storico  Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 624.445,36 1.425.419,49 823.005,95 922.408,55 4.231.667,00 5.811.917,00 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto 
capitale 14.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali 213.032,00 61.497,45 45.714,00 10.592,00 0,00 0,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 179.512,63 134.524,03 123.557,40 109.000,00 110.000,00 110.000,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale  

1.031.794,99 1.621.440,97 992.277,35 1.303.000,55 4.341.667,00 5.921.917,00 

 
5.2.1.5 Entrate da riduzione di attività finanziari e (5.00) 
 
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, 
riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito 
che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto 
nella seguente tabella. 
 

Tipologie  Trend storico  Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-
lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da 
riduzione di attività finanziarie  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Nel 2016 ad oggi non è previsto si effettuino operazioni relative a riduzioni di attività finanziarie. 
 
 
 
5.2.1.6 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di 
un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione 
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel 
loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella 
tabella che segue. 
 

Tipologie  Trend storico  Program. 
Annua 

Programmazione 
pluriennale  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve 
termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 49.014,17 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione 
prestiti  

0,00 0,00 49.014,17 0,00 0,00 0,00 

 
Nel triennio 2016/2018 non è previsto di finanziare gli investimenti dell'Ente facendo ricorso 
all'accensione di mutui o altri finanziamenti.  
 
 
 
 
5.2.1.7 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve 
costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è 
rappresentato nella tabella successiva. 
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Tipologie  Trend storico  Program. 
Annua % Scostam. Programmazione 

pluriennale  

 2013 2014 2015 2016 2015/2016 2017 2018 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere  

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

 

L’ente non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria.nel corso dell’anno. 
 
 
5.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA  
 
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli 
che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al 
finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per 
le entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente 
documento. 
 
 
5.3.1 La visione d'insieme  
 
Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate 
nella tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 
 
Totali Entrate e Spese a confronto  2016 2017 2018  
    

Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione     

Avanzo d'amministazione 1.663.790,56 - - 

Fondo pluriennale vincolato 1.834.863,90 195.344,26 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

5.054.938,06 5.121.250,00 5.120.250,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 3.769.585,24 3.472.431,65 3.462.681,35 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 1.294.484,05 1.181.260,45 1.171.605,60 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.303.000,55 4.331.917,00 5.921.917,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 5.472.700,00 5.472.700,00 5.472.700,00 

TOTALE Entrate  20.393.362,36 19.774.903,06 21.149.153,95 

    

Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amm inistrazione     

Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 9.786.083,31 9.303.171,94 9.302.036,95 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 4.571.488,05 4.508.031,12 5.921.917,00 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 563.091,00 491.000,00 452.500,00 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 5.472.700,00 5.472.700,00 5.472.700,00 

TOTALE Spese  20.393.362,36 19.774.903,06 21.149.153,95 

 
Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è 
in grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli 
indirizzi che l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della 
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spesa articolata per missioni, programmi ed obiettivi. 
 
5.3.2 Programmi ed obiettivi operativi  
 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del 
legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal 
quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività 
programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa 
ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi 
correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane 
finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli. 
 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo 
quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di 
programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati 
di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate 
che lo finanziano. 
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere 
misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che 
deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le 
principali attività. 
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 
 

Denominazione Programmi 
Numero 

Risorse 
assegnate 
2016/2018 

Spese 
previste 

2016/2018 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 11.669.596,03 11.669.596,03 

MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 0,00 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 1.497.349,24 1.497.349,24 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 11.040.218,69 11.040.218,69 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 2 544.577,17 544.577,17 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 2.088.943,45 2.088.943,45 

MISSIONE 07 - Turismo 1 250.000,00 250.000,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 1.864.162,12 1.864.162,12 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 5.517.754,78 5.517.754,78 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 5.475.522,43 5.475.522,43 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 54.150,00 54.150,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 2.934.737,16 2.934.737,16 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 0,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 29.070,00 29.070,00 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 15.300,00 15.300,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 3.900,00 3.900,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 5.000,00 5.000,00 

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 0,00 

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 0,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 402.447,30 402.447,30 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 1.506.591,00 1.506.591,00 

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 0,00 

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 16.418.100,00 16.418.100,00 

 
 
 



 86

5.3.3 Analisi delle Missioni e dei Programmi  
 
 
Missione  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 
Descrizione Questa missione comprende l'amministrazione e 

funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e 
informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una 
ottica di governance e partenariato e per la 
comunicazione istituzionale. 
Comprende inoltre le attività di amministrazione, 
funzionamento e supporto agli organi esecutivi e 
legislativi. Vi si trovano anche le funzioni concernenti 
l'amministrazione e funzionamento dei servizi di 
pianificazione economica in generale e delle attività per 
gli affari e i servizi finanziari e fiscali. In questa missione 
sono ricomprese anche le funzioni relative allo sviluppo 
e gestione delle politiche per il personale. 
 

Finalità In questa missione sono ricomprese tutte le attività 
propedeutiche a far conoscere anche all'esterno l'attività 
svolta dall'Amministrazione. Essa ne rappresenta i 
molteplici aspetti sia politici che istituzionali attraverso la 
realizzazione di tutti gli interventi concernenti 
l'amministrazione generale dell'Ente Locale.  

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare per la realizzazione di 
questa missione ricomprendono tutta la strumentazione 
informatica dell'Ente (si rinvia a quanto detto circa le 
attrezzature). 

Risorse umane In questa missione sono impiegati tutti i dipendenti in 
quanto essa ricomprende tutte le funzioni di 
amministrazione generale. Tuttavia particolare 
riferimento può essere fatto ai dipendenti dell'Area 
Segreteria Affari-Generali; Programmazione Finanziaria 
Bilancio e Tributi; Servizi ai Cittadini - Servizio Ecologia.  

Programma  Obiettivo  
Programma 3: Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e 
provveditorato. 

Monitoraggio costante delle spese con evidenziazione di 
strumenti di applicazione per la riduzione  e 
razionalizzazione delle stesse.  

Programma 3: Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e 
provveditorato. 

Studio e collaborazione nelle attività propedeutiche alla 
costituzione delle UTI. 

Programma 4: Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali. 

Studio di forme di agevolazione sui tributi locali per le 
fasce più deboli della popolazione e per le aziende. 

Programma 2: Segreteria generale. Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa 
attraverso un costante aggiornamento degli strumenti a 
disposizione. 

Programma 1: Organi istituzionali. Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa 
attraverso un costante aggiornamento degli strumenti a 
disposizione. 
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Missione  MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  
Descrizione Questa missione comprende l'amministrazione e 

funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico 
e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, 
commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze 
di polizia presenti sul territorio.  

Finalità Questa missione ricomprende tutti gli interventi relativi 
alla sicurezza urbana e alle attività poste in essere dagli 
agenti di polizia locale.  

Risorse strumentali In questa missione vengono impiegate tutte le risorse 
strumentali a disposizione della polizia locale con 
particolare riferimento alle attrezzature informatiche; agli 
autoveicoli e alle attrezzature proprie del servizio.  

Risorse umane Questa missione vede impiegato tutto il personale del 
Servizio Vigilanza Urbana. 

Programma  Obiettivo  
Programma 1: Polizia locale e 
amministrativa. 

Diffusione del senso di sicurezza nella popolazione 
mediante una presenza costante sul territorio. 
 

Programma 1: Polizia locale e 
amministrativa. 

Predisposizione ed attuazione di un piano viabile per la 
disciplina del traffico dei centri abitati. 

Programma 1: Polizia locale e 
amministrativa 

Potenziamento delle rete di telecamere di controllo e 
degli strumenti repressivi di attività illecite. 

Programma 2: Sistema integrato di 
sicurezza urbana. 

Promuovere lo sviluppo dell'Associazione Vigilanza e 
Volontariato della sicurezza civica e le attività di controllo 
coordinato sul territorio. 

Programma 2: Sistema integrato di 
sicurezza urbana. 

Organizzazione di attività educativa nelle scuole del 
territorio. 

 
 
Missione  MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  
Descrizione Questa missione comprende l'amministrazione, 

funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque 
ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi 
connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e 
refezione), ivi inclusi gli interventi  per il diritto allo studio.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano la realizzazione 
dei programmi relativi alle attività scolastiche di ogni 
grado, dalle materne alle medie. In particolare sono 
previsti tutti gli interventi relativi ai servizi connessi 
all'istruzione (refezione; trasporto ecc.) e i trasferimenti a 
sostegno delle istituzioni che operano in ambito 
scolastico ed educativo. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali funzionali alla missione sono 
quelle informatiche in dotazione all'area di competente. 

Risorse umane Le risorse umane da utilizzare per la realizzazione dei 
programmi previsti da questa missione sono quelle 
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dell'Area Segreteria-Affari Generali. 
Programma  Obiettivo  
Programma 6: Servizi ausiliari 
all’istruzione. 

Organizzazione efficace dei servizi di trasporto e mensa 
attraverso lo studio di modifiche all'attuale gestione 
(valutazione ripristino punti di raccolta ecc..) 

Programma 2: Altri ordini di istruzione 
non universitaria. 

Completamento dei lavori di ampliamento, messa in 
sicurezza e sistemazione aree esterne della scuola 
media "I.Svevo" e dei lavori di efficientamento energetico 
delle scuole "I. Svevo" e "G. Marconi" e adeguamento 
della "G. Rodari". 
Lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole 
del territorio.  
 

 
 
Missione  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali 
Descrizione Questa missione ricomprende l'amministrazione,  il 

funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di 
sostegno alle strutture e alle attività culturali non 
finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. 
 

Finalità Le finalità di questa missione riguardano il sostegno alle 
attività culturali svolte in modo diretto o per il tramite 
dell'associazionismo locale nonchè l'attuazione degli 
interventi di valorizzazione ed ampliamento delle attività 
della biblioteca comunale. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle 
informatiche in dotazione all'area competente. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate sono quelle in dotazione 
all'Area Segreteria-Affari Generali. 

Programma  Obiettivo  
Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Potenziamento del servizio di biblioteca comunale 
attraverso  la realizzazione del progetto "Biblioteca 
Multimediale" e delle attività culturali offerte dal Comune. 
Realizzazione di internet point all'interno della sede della 
biblioteca. 

Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Organizzazione dei lavori di spostamento della biblioteca 
civica al termine dei lavori presso "Casa Magnoler" e 
continuazione dell'opera di catalogazione. 

Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Completamento dei lavori della nuova sede della 
biblioteca comunale. 

Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Attività di coordinamento tra le associazioni culturali del 
territorio attraverso l'istituzione della commissione 
cultura e la consulta delle associazioni. 

Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Progetto sistemazione archivio storico. 

Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Progetto riqualificazione "Museo del Ferro". 
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Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Progetto riqualificazione laboratorio radio. 

Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Progetto di catalogazione fossili. 

Programma 2: Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale. 

Attivazione progetto "Libero scambio dei libri". 

 
 
Missione  MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 

libero 
Descrizione Questa missione comprende le funzioni di 

amministrazione e funzionamento di attività sportive, 
ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi 
sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture 
per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e 
le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano la diffusione 
della cultura dello sport ed il sostegno alle attività svolte 
in tal senso dalle associazioni locali. In essa rientrano 
inoltre le attività rivolte ai giovani con particolare 
riferimento alla incentivazione all'aggregazione e alle 
attività propedeutiche ad una crescita sana ed efficace. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle 
informatiche per quanto riguarda l'attività organizzativa 
della missione. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate per la realizzazione degli 
obiettivi di questa missione sono prevalentemente quelle 
in dotazione all'Area Segreteria-Affari Generali. 

Programma  Obiettivo  
Programma 1: Sport e tempo libero. Realizzazione dell'iniziativa borsa di studio allo studente 

sportivo più meritevole con approvazione relativo 
regolamento. 

Programma 2: Giovani. Incentivazione delle attività rivolte ai giovani e 
coordinamento con le altre Istituzioni presenti sul 
territorio. Valutazione e realizzione dei  progetti 
"Mosaico" e "Skate Park". 

Programma 1: Sport e tempo libero. Realizzazione di nuovi servizi igienici presso lo stadio 
"Tognon". Studio delle modalità di gestione degli impianti 
sportivi attraverso l l'approntamento delle procedure 
relative. 

Programma 2: Giovani. Realizzazione tramite recupero di immobile comunale di 
una nuova sede per il Progetto Giovani. 

Programma 2: Giovani. Realizzazione sala prove musicali. 
 
 
Missione  MISSIONE 07 - Turismo  
Descrizione Questa missione comprende gli interventi relativi 

all'amministrazione e funzionamento delle attività e dei 
servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di 
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supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche.  

Programma  Obiettivo  
Programma 1: Sviluppo e 
valorizzazione del turismo. 

Valorizzazione delle aree di risorgiva e delle acque 
superficiali.  

Programma 1: Sviluppo e 
valorizzazione del turismo. 

Realizzazione di ciclovie ed ippovie. 

 
 
Missione  MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 
Descrizione Gli interventi compresi in questa missione riguardano 

l'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e 
delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del 
territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche.  

Programma  Obiettivo  
Programma 1: Urbanistica e assetto del 
territorio. 

Controllo dell'attività urbanistico edilizia ed 
inidividuazione di percorsi semplificati per l'informazione 
on-line agli utenti. 

Programma 1: Urbanistica e assetto del 
territorio. 
 

Affidamento incarico a professionista per la redazione di 
una variante generale al PRGC con annessi studi 
previsti dalla normativa vigente (rumore; idrogeologico; 
paesaggistico ecc.). 

Programma 1: Urbanistica e assetto del 
territorio. 

Completamento e adozione della Zonizzazione del 
Rumore. 

Programma 1: Urbanistica e assetto del 
territorio. 

Progetto "Abaco, Colore" nelle zone storiche. 

 
 
Missione  MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
Descrizione Gli interventi compresi in questa missione riguardano 

l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei 
servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, 
delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del 
suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e 
dell'aria. Ricomprende inoltre l'amministrazione, 
funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene 
ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del 
servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano tutti gli 
interventi in attuazione relativi alla tutela del territorio con 
particolare riferimento agli interventi di messa in 
sicurezza e controllo dello stesso nonchè protezione 
dell'ambiente e riduzione dell'inquinamento. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle 
informatiche in dotazione agli uffici per quanto concerne 
l'attività organizzativa degli interventi da porre in essere; 



 91

per quanto attiene l'attuazione degli stessi invece sono 
costituite dalle attrezzature in dotazione all'Area Servizi 
Territoriali. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate per la realizzazione delle 
finalità di questa missione sono i dipendenti in dotazione 
all'Area Servizi Territoriali e Servizi ai cittadini-Servizio 
Ecologia. 

Programma  Obiettivo  
Programma 1: Difesa del suolo. Gestione situazioni di criticità ambientale e monitoraggio 

dell'inquinamento. 
Programma 3: Rifiuti. Valutazione del sistema di smaltimento rifiuti attualmente 

utilizzato e studio di proposte migliorative/integrative del 
servizio offerto ai cittadini. Approfondimento dell'impatto 
delle singole componenti di smaltimento nei costi di 
gestione del servizio. 

Programma 4: Servizio idrico integrato. Attività di controllo e richieste di contributo per le opere 
di manutenzione dei fossi e alvei comunali. 

Programma 1: Difesa del suolo. Interventi di promozione della cultura della sostenibilità. 
 
 
Missione  MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità  
Descrizione Questa missione ricomprende tutti le funzioni relative 

all'amministrazione, funzionamento e regolamentazione 
delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, 
al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano il miglioramento 
delle infrastrutture relative ai trasporti. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare riguardano per la 
parte organizzativa quelle informatiche in dotazione agli 
uffici e per gli interventi di manutenzione realizzati in 
economia le attrezzature in dotazione ai Servizi 
Territoriali. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate per questa missione sono 
prevalentemente i dipendenti dell'Area Servizi Territoriali 
e dell'Ara Servizi Urbanistici. 

Programma  Obiettivo  
Programma 5: Viabilità e infrastrutture 
stradali. 

Recupero e ripristino delle piste ciclabili esistenti e 
realizzazione di nuovi tratti. 

Programma 5: Viabilità e infrastrutture 
stradali. 

Realizzazione di parcheggi di relazione in punti strategici 
del territorio. 

Programma 5: Viabilità e infrastrutture 
stradali. 

Realizzazione e potenziamento della rete di 
illuminazione pubblica e valutazione relativa all'utilizzo di 
lampade a basso consumo. 

Programma 5: Viabilità e infrastrutture 
stradali. 

Progettazione e realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria del sottopasso di via 
Brugnera. 

Programma 5: Viabilità e infrastrutture 
stradali. 

Collegare il trasporto pubblico locale su gomma con la 
rete ferroviaria. Progetti di "mobilità dolce". 
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Missione  MISSIONE 11 - Soccorso civile  
Descrizione In questa missione si trovano tutte le funzioni relative 

all'amministrazione e funzionamento delle attività relative 
agli interventi di protezione civile sul territorio, per la 
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento 
delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. 
Sono comprese anche le fasi di programmazione, 
coordinamento e monitoraggio degli interventi di 
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le 
attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano la tutela e la 
sicurezza del territorio con particolare riferimento agli 
interventi da attuare in tutte quelle situazioni che 
necessitino di sorveglianza nonchè aiuto vero e proprio. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle a 
disposizione del gruppo dei volontari della Protezione 
Civile e per la parte organizzativa gli strumenti informatici 
in dotazione agli uffici con particolare riferimento all'Area 
Servizi Territoriali e all'Area Servizio Vigilanza Urbana. 

Risorse umane Le risorse umane impegnate nella realizzazione delle 
finalitàdi questa missione sono quelle in dotazione 
all'Area Servizi Territoriali; all'Area Servizio Vigilanza 
Urbana e il gruppo dei volontari della Protezione Civile. 

Programma  Obiettivo  
Programma 1: Sistema di protezione 
civile. 

Realizzazione di una prova di evacuazione con 
simulazione sismica. 

Programma 1: Sistema di protezione 
civile. 

Presentazione di un piano generale di sicurezza. 

 
 
Missione  MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia 
Descrizione In questa missione rientrano tutte le attività di 

amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e 
delle attività in materia di protezione sociale a favore e a 
tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, 
dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, 
ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale 
ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche.  

Finalità Le finalità di questa missione rigurdano gli obiettivi di 
tutela e crescita della persona in ogni fase della vita. 
Particolare attenzione viene rivolta agli interventi al 
sostegno alle famiglie e delle persone a rischio, ivi 
inclusi gli anziani e i disabili. Le attività vengono 
organizzate in costante sinergia con le Istituzioni Sociali 
presenti sul territorio in modo da dare una risposta 
unitaria ai bisogni della popolazione. 
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Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione di 
questa missione sono prevalentemente informatiche e in 
dotazione all'Area Segreteria-Affari Generali per la parte 
organizzativa; per l'attuazione degli interventi le risorse 
strumentali risultano essere quelle in dotazione 
all'Ambito Socio-Assistenziale. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate per la realizzazione dei 
programmi contenuti in questa missione sono i 
dipendenti in dotazione all'Area Segreteria-Affari 
Generali per la parte organizzativa e di coordinamento 
con le Istituzioni Sociali e per l'attuazione degli interventi 
sono quelle messe a disposizione dall'Ambito Socio-
Assistenziale. 

Programma  Obiettivo  
Programma 1/Programma 
2/Programma 3/Programma 
4/Programma 5: Interventi a sostegno 
dell'infanzia, della disabilità, degli 
anziani, dei soggetti a rischio di 
esclusione sociale; delle famiglie. 

Studio agevolazioni ISEE - Fondo Sociale e altre forme 
di contribuzione a favore degli utenti in situazione di 
disagio. Verifica situazione patrimoniale richiedenti ai fini 
della reale determinazione dello stato di bisogno. 

Programma 7: Programmazione e 
governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali. 

Coordinamento, realizzazione presso la struttura 
sanitaria di Villadolt della "Cittadella della salute". 

Programma 1: Interventi per l'infanzia e 
i minori e per asili nido. 

Valutazione realizzazione di un asilo nido. 

 
 
Missione  MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività  
Descrizione Questa missione comprende tutti gli interventi di 

amministrazione e funzionamento delle attività per la 
promozione dello sviluppo e della competitività del 
sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli 
interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria 
e dei servizi di pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per 
l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche.  
 

Finalità Le finalità di questa missione riguardano la promozione 
e lo sviluppo delle attività economiche del territorio con 
particolare riferimento all'incentivazione dei servizi offerti 
alle stesse con un percorso volto alla semplificazione e 
allo sviluppo del rapporto con la Pubbilca 
Amministrazione. 

Risorse umane Il servizio commercio è attualmente gestito tramite lo 
sportello SUAP presso il Comune di Pordenone e 
pertanto le risorse umane a disposizione sono quelle in 
servizio presso detto ufficio. 
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Missione  MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

Descrizione Questa missione comprende tutti gli interventi relativi 
all'amministrazione e funzionamento delle attività di 
supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 
dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del 
lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal 
rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e 
programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per 
la formazione e l'orientamento professionale. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, 
anche per la realizzazione di programmi comunitari.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano gli interventi atti 
a favorire l'incentivazione dell'occupazione nonchè lo 
sviluppo di progetti atti a fornire qualificazione 
professionale a soggetti per ora esclusi o poco qualificati 
per il mercato del lavoro.  

Risorse strumentali Le risorse strumentali impiegate sono quelle informatiche 
in dotazione all'Area Segreteria-Affari Generali. 

Risorse umane Le risorse umane utilizzate sono quelle in dotazione 
all'Area Segreteria-Affari Generali. 

Programma  Obiettivo  
Programma 1: Servizi per lo sviluppo 
del mercato del lavoro. 

Realizzazione del Progetto "ORASIS" cioè mettere in 
contatto tutte le richieste di lavoro che giungono 
all'Amministrazione con le varie agenzie del lavoro, 
interinali e realizzazione dell'iter procedurale relativo. 

Programma 1: Servizi per lo sviluppo 
del mercato del lavoro. 

Incentivazione delle forme di introduzione di giovani e 
adulti in difficoltà nel mondo del lavoro attraverso la 
collaborazione con le altre Istituzioni presenti sul 
territorio. 

Programma 1: Servizi per lo sviluppo 
del mercato del lavoro. 

Azioni di valorizzazione delle professionalità esistenti sul 
territorio. 

 
 
Missione  MISSIONE 16 - Agricoltur a, politiche agroalimentari e 

pesca 
Descrizione Questa missione comprende gli interventi relativi 

all'amministrazione, funzionamento ed erogazione di 
servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, 
forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e 
dell'acquacoltura.  

Finalità Le finalità di questa missione riguardano la promozione 
e la tutela delle aree rurali e lo sviluppo del settore 
agricolo. 

Programma  Obiettivo  
Programma 1: Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema agroalimentare. 

Promuovere l'agricoltura e l'allevamento ambientalmente 
sostenibili. 

 
 
Missione  MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
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energetiche  
Descrizione Programmazione del sistema energetico e 

razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale 
comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso 
razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Questa missione comprende gli interventi di 
programmazione e coordinamento per la 
razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. 
 

Finalità Le finalità di questa missione riguardano l'incentivo allo 
studio e alla razionalizzazione dell'utilizzo delle fonti di 
energia in un'ottica progressiva di utilizzo di risorse 
rinnovabili. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali da impiegare sono quelle di tipo 
informatico in dotazione all'Area Servizi Territoriali e 
concernono le attività di programmazione e studio degli 
interventi. 

Risorse umane Le risorse umane impiegate sono quelle in dotazione 
all'Area Servizi Territoriali. 

Programma  Obiettivo  
Programma 1: Fonti energetiche. Per gli obiettivi di questa missione si rimanda a quanto 

previsto nel progetto PAES cui il Comune ha aderito. 
 
 
Missione  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  
Descrizione Questa missione comprende gli accantonamenti a fondi 

di riserva per le spese obbligatorie e per le spese 
impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano 
successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

Finalità In questa missione trovano allocazione le risorse che 
l'Ente Locale deve garantire per il mantenimento degli 
equilibri del proprio bilancio e per la sua stabilità. Vi si 
trovano inoltre i fondi di accantonamento che l'Ente può 
dover utilizzare al verificarsi di particolari situazioni 
codificate o di urgenze più generali (fondo di riserva). 

Risorse strumentali Le risorse strumentali utilizzate sono quelle informatiche 
in dotazione all'Area Programmazione Finanziaria, 
Bilancio e Tributi. 

Risorse umane Le risorse umane che si occupano della gestione di 
questa missione sono quelle in servizio presso l'Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi. 

Programma  Obiettivo  
Programma 2: Accantonamenti al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 

Verifica e monitoraggio costante della congruità dello 
stanziamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per il 
mantenimento degli equilibri di bilancio. 

 
 
Missione  MISSIONE 50 - Debito pubblico  
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Descrizione Questa missione comprende il pagamento delle quote 
interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti 
assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende 
le anticipazioni straordinarie. 

Finalità In questa missione trovano allocazione le risorse 
derivanti da indebitamento a disposizione dell'Ente 
Locale. 

Risorse strumentali Le risorse strumentali utilizzate sono quelle informatiche 
in dotazione all'Area Programmazione Finanziaria, 
Bilancio e Tributi. 

Risorse umane Le risorse umane che si occupano della gestione 
dell'indebitamento dell'Ente sono quelle in servizio 
presso l'Area Programmazione Finanziaria, Bilancio e 
Tributi. 

 
 
Missione  MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie  
Descrizione Questa missione comprende le spese sostenute per la 

restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto 
di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare 
fronte a momentanee esigenze di liquidità. 

 
 
Missione  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  
Descrizione Questa missione comprende le spese effettuate per 

conto terzi e le partite di giro. 
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Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come 
analiticamente indicato nelle successive tabelle: 
 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 259.759,49 0,00 0,00 259.759,49 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 826.800,00 186.800,00 186.800,00 1.200.400,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 115.947,60 115.947,60 115.947,60 347.842,80 

Quote di risorse generali 3.018.346,02 3.431.161,93 3.412.085,79 9.861.593,74. 

TOTALE Entrate Missione  4.220.853,11 3.733.909,53 3.714.833,39 11.669.596,03 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 4.029.111,33 3.652.492,53 3.633.416,39 11.315.020,25 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 191.741,78 81.417,00 81.417,00 354.575,78 

Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spes e Missione  4.220.853,11 3.733.909,53 3.714.833,39 11.669.596,03 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 187.000,00 186.100,00 185.600,00 558.700,00 

Totale Programma 02 - Segreteria generale 477.914,44 432.260,00 432.260,00 1.342.434,44 

Totale Programma 03 - Gestione 
economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione 

1.236.869,35 1.233.103,00 1.234.310,00 3.704.282,35 

Totale Programma 04 - Gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali 131.000,00 131.200,00 131.200,00 393.400,00 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 273.773,90 252.937,00 249.384,00 776.094,90 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 775.965,95 648.993,00 648.993,00 2.073.951,95 

Totale Programma 07 - Elezioni e 
consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile 

320.287,80 257.720,00 257.720,00 835.727,80 

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi 
informativi 67.100,00 36.700,00 30.700,00 134.500,00 

Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 11 - Altri servizi generali 750.941,67 554.896,53 544.666,39 1.850.504,59 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali, generali e di gestione  4.220.853,11 3.733.909,53 3.714.833,39 11.669.596,03 
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MISSIONE 02 - Giustizia      

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrat e Missione  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Casa circondariale e 
altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia  0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza     

Risorse assegnate al finanziamento dell a 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 4.739,24 0,00 0,00 4.739,24 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 93.612,00 40.000,00 45.000,00 178.612,00 

Quote di risorse generali 392.788,00 424.105,00 419.105,00 1.235.998,00 

TOTALE Entrate Missione  569.139,24 464.105,00 464.105,00 1.497.349,24 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 486.139,24 464.105,00 464.105,00 1.414.3498,24 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  569.139,24 464.105,00 464.105,00 1.497.349,24 
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Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Polizia locale e 
amministrativa 514.839,24 447.805,00 447.805,00 1.410.449,24 

Totale Programma 02 - Sistema integrato di 
sicurezza urbana 54.300,00 16.300,00 16.300,00 86.900,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico 
e sicurezza  569.139,24 464.105,00 464.105,00 1.497.349,24 

 
 
 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 510.430,93 0,00 0,00 510.430,93 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 146.721,20 1.600.000,00 2.210.000,00 3.956.721,20 

Proventi dei servizi e vendita di beni 428.600,00 428.600,00 428.600,00 1.285.800,00 

Quote di risorse generali 2.362.200,12 1.700.758,00 1.231.425,00 5.294.383,12 

TOTALE Entrate Missione  3.440.835,69 3.729.358,00 3.870.025,00 11.040.218,69 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 1.655.327,00 1.641.358,00 1.642.025,00 4.938.710,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.785.508,69 2.088.000,00 2.228.000,00 6.101.508,69 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  3.440.835,69 3.729.358,00 3.870.025,00 11.040.218,69 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Istruzione 
prescolastica 543.468,00 660.825,00 689.945,00 1.894.238,00 

Totale Programma 02 - Altri ordini di 
istruzione non universitaria 1.905.927,69 2.079.533,00 2.191.080,00 6.176.540,69 

Totale Programma 04 - Istruzione 
universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Istruzione tecnica 
superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Servizi ausiliari 
all’istruzione 913.440,00 911.000,00 911.000,00 2.735.440,00 

Totale Programma 07 - Diritto allo studio 78.000,00 78.000,00 78.000,00 234.000,00 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e 
diritto allo studio  3.440.935,69     3.729.358,00 3.870.025,00 11.040.218,69 
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 146.625,92 0,00 0,00 146.625,92 

Avanzo vincolato 3.040,25 0,00 0,00 3.040,25 

Altre entrate aventi specifica destinazione 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

Quote di risorse generali 148.365,00 112.400,00 113.146,00     373.911,00 

TOTALE Entrate Missione  305.031,17 119.400,00 120.146,00 544.577,17 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 155.365,00 119.400,00 120.146,00 394.911,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 149.666,17 0,00 0,00 146.625,92 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  305.031,17 119.400,00 120.146,00 544.577,17 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01- Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Attività culturali e 
interventi diversi nel settore culturale 305.031,17 119.400,00 120.146,00 544.577,17 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali  305.031,17 119.400,00 120.146,00 544.577,17 

 
 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero     

Risorse assegnate al fina nziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 141.035,75 0,00 0,00 141.035,75 

Avanzo vincolato                  0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 130.000,00 90.000,00 590.000,00 810.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00 

Quote di risorse generali 709.673,70 174.403,00 172.831,00 1.056.907,70 

TOTALE Entrate Missione  1.007.709,45 291.403,00 789.831,00 2.088.943,45 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 217.405,00 193.403,00 191.831,00 602.639,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 790.304,45 98.000,00 598.000,00 1.486.304,45 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  1.007.709,45 291.403,00 789.831,00 2.088.943,45 
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Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 1.005.209,45 290.403,00 288.831,00 1.584.443,45 

Totale Programma 02 - Giovani 2.500,00 1.000,00 501.000,00 504.500,00 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche 
giovanili, sport e tempo libero  1.007.709,45 291.403,00 789.831,00 2.088.943,45 

 
 
 
MISSIONE 07 - Turismo      

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Sviluppo e 
valorizzazione del turismo 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo  0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

 
 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 20.162,12 0,00 0,00 20.162,12 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 300.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 32.000,00 6.000,00 6.000,00 44.000,00 

TOTALE Entrate Missione  52.162,12 306.000,00 1.506.000,00 1.864.162,12 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 52.162,12 306.000,00 1.506.000,00 1.864.162,12 
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Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  52.162,12 306.000,00 1.506.000,00 1.864.162,12 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Urbanistica e  
assetto del territorio 52.162,12 6.000,00 6.000,00 64.162,12 

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

0,00 300.000,00 1.500.000,00 1.800.000,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa  52.162,12 306.000,00 1.506.000,00 1.864.162,12 

 
 
MISSIONE 09 - Svil uppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 600.513,75 52.336,20 0,00 652.849,95 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 1.722.056,12 1.255.250,00 1.255.250,00 4.232.556,12 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 293.168,71 168.620,00 170.560,00 632.348,71 

TOTALE Entrate Miss ione  2.615.738,58 1.476.206,20 1.425.810,00 5.517.754,78 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 1.496.010,61 1.423.870,00 1.425.810,00 4.345.690,61 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.119.727,97 52.336,20 0,00 1.172.064,17 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  2.615.738,58 1.476.206,20 1.425.810,00 5.517.754,78 
     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 994.388,70 0,00 0,00 994.388,70 

Totale Programma 02 - Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale 205.982,20 169.650,00 173.450,00 549.082,20 

Totale Programma 03 - Rifiuti 1.237.858,41 1.230.500,00 1.230.500,00 3.698.858,41 

Totale Programma 04 - Servizio idrico 
integrato 134.668,97 76.056,20 21.860,00 232.585,17 

Totale Programma 05 - Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 06 - Tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile 
territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e 
riduzione dell'inquinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente  

2.615.738,58 1.476.206,20 1.425.810,00 5.517.754,78 

 
 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 123.777,92 123.777,92 0,00 247.555,84 

Avanzo vincolato 82.074,41 0,00 0,00 82.074,41 

Altre entrate aventi specifica destinazione 40.000,00 1.600.000,00 1.200.000,00 2.740.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 716.685,18 846.009,00 743.198,00 2.305.892,18 

TOTALE Entrate Missione  962.537,51 2.569.786,92 1.943.198,00 5.475.522,43 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 646.066,00 692.509,00 689.698,00 2.028.273,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 316.471,51 1.877.277,92 1.253.500,00 3.447.249,43 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  962.537,51 2.569.786,92 1.943.198,00 5.475.522,43 

     

Spese impiegate distinte per pro grammi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Trasporto pubblico 
locale 1.450,00 1.450,00 1.450,00 4.350,00 

Totale Programma 03 - Trasporto per vie 
d'acqua 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

Totale Programma 04 - Altre modalità di 
trasporto 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 

Totale Programma 05 - Viabilità e 
infrastrutture stradali 952.087,51 2.559.336,92 1.932.748,00 5.444.172,43 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto  
alla mobilità  962.537,51 2.569.786,92 1.943.198,00 5.475.522,43 

 
MISSIONE 11 - Soccorso civile      

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 9.750,00 0,00 9.750,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 14.800,00 14.800,00 14.800,00 44.400,00 

TOTALE Entrate Missione  14.800,00 24.550,00 14.800,00 54.150,00 
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Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 14.800,00 24.550,00 14.800,00 54.150,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  14.800,00 24.550,00 14.800,00 54.150,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Sistema di 
protezione civile 14.800,00 24.550,00 14.800,00 54.150,00 

Totale Programma 02 - Interventi a seguito 
di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile  14.800,00 24.550,00 14.800,00 54.150,00 
 
 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 27.818,78 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 217.000,00 217.000,00 217.000,00 651.000,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 35.400,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 

Quote di risorse generali 752.568,38 704.965,00 709.185,00 2.166.718,38 

TOTALE Entrate Missione  1.032.787,16 948.865,00 953.085,00 2.934.737,16 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 949.881,80 943.865,00 948.085,00 2.841.831,80 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 82.905,36 5.000,00 5.000,00 48.818,78 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  1.032.787,16 948.865,00 953.085,00 2.934.737,16 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Interventi per 
l'infanzia e i minori e per asili nido 70.500,00 70.500,00 70.500,00 211.500,00 

Totale Programma 02 - Interventi per la 
disabilità 170.086,58 151.000,00 151.000,00 453.000,00 

Totale Programma 03 - Interventi per gli 
anziani 58.770,00 27.800,00 27.800,00 94.370,00 

Totale Programma 04 - Interventi per 
soggetti a rischio di esclusione sociale 86.500,00 86.500,00 86.500,00 259.500,00 

Totale Programma 05 - Interventi per le 
famiglie 112.000,00 112.000,00 112.000,00 336.000,00 
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Totale Programma 06 - Interventi per il 
diritto alla casa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 

Totale Programma 07 - Programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali 

390.266,80 385.000,00 390.000,00 1.150.000,00 

Totale Programma 09 - Servizio 
necroscopico e cimiteriale 94.663,78 66.065,00 65.285,00 221.013,78 

TOTALE MISSIONE 12- Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia  1.032.787,16 948.865,00 953.085,00 2.934.737,16 

 
 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 

Quote di risorse generali 5.570,00 9.500,00 9.500,00 24.570,00 

TOTALE Entra te Missione  7.070,00 11.000,00 11.000,00 29.070,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 7.070,00 11.000,00 11.000,00 29.070,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  7.070,00 11.000,00 11.000,00 29.070,00 

     

Spese impiegate distinte per programm i 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Industrie, PMI e 
artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Commercio - reti 
distributive - tutela dei consumatori  7.070,00 11.000,00 11.000,00        29.070,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Svi luppo 
economico e competitività  7.070,00 11.000,00 11.000,00 29.070,00 

 
 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 

TOTALE Entrate Missione  5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 
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Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 
     

Spese impiegate disti nte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Servizi per lo 
sviluppo del mercato del lavoro 5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione professionale  5.100,00 5.100,00 5.100,00 15.300,00 

 
 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 

TOTALE Entrate Missione  1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema agroalimentare 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca  1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 
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MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche     

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

TOTALE Entrate Missione  5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e  
diversificazione delle fonti energetiche  5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

 
 
 
 
 
 
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti      

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 117.507,33 130.219,41 154.720,56 402.447,30 

TOTALE Entr ate Missione  117.507,33        130.219,41 154.720,56 402.447,30 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 117.507,33 130.219,41 154.720,56 402.447,30 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese Missione  117.507,33 130.219,41 154.720,56 402.447,30 
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Spese impiegat e distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 33.134,33 27.742,41 29.572.56 90.449,30 

Totale Programma 02  - Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 84.373,00 102.477,00 125.148,00 311.998,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Fondi e 
accantonamenti  117.507,33 130.219,41 154.720,56 402.447,30 

 
 
MISSIONE 50 - Debito pubblico      

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 563.091,00 491.000,00 452.500,00 1.506.591,00 

TOTALE Entrate Mi ssione  563.091,00 491.000,00 452.500,00 1.506.591,00 
     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 563.091,00 491.000,00 452.500,00 1.506.591,00 

TOTALE Spese Missione  563.091,00 491.000,00 452.500,00 1.506.591,00 

     

Spese impiegate disti nte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 02  - Rimborso prestiti 563.091,00 491.000,00 452.500,00 1.506.591,00 

TOTALE MISSIONE 50  - Debito pubblico  563.091,00 491.000,00 452.500,00 1.506.591,00 
 
 
MISSIONE 60 - Anticipazioni fi nanziarie      

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Missione  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Spese M issione  0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01  - Restituzione 
anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 60  - Anticipazioni 
finanziarie  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi      

Risorse assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avanzo vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate aventi specifica destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proventi dei servizi e vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quote di risorse generali 5.472.700,00 5.472.700,00 5.472.700,00 16.418.100,00 

TOTALE Entrate Missione  5.472.700,00 5.472.700,00 5.472.700,00 16.418.100,00 

     

Spese assegnate al finanziamento della 
missione e dei programmi associati 2016 2017 2018 Totale  

Titolo 1 - Spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 3 - Spese per incremento di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Servizi per conto terzi e partite di 
giro 

5.472.700,00 5.472.700,00 5.472.700,00 16.418.100,00 

TOTALE Spese Missione  5.472.700,00 5.472.700,00 5.472.700,00 16.418.100,00 

     

Spese impiegate distinte per programmi 
associati 2016 2017 2018 Totale  

Totale Programma 01  - Servizi per conto 
terzi e partite di giro 5.472.700,00 5.472.700,00 5.472.700,00 16.418.100,00 

TOTALE MISSIONE 99  - Servizi per 
conto terzi  5.472.700,00 5.472.700,00 5.472.700,00 16.418.100,00 
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6 LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI  

 
 
La seconda parte della Sezione Operativa del DUP è dedicata alle programmazioni settoriali e, 
in particolare, a quelle che hanno maggior riflesso sugli equilibri strutturali del bilancio 
2016/2018; al riguardo, il punto 8.2, parte 2, del Principio contabile applicato n.1 individua i 
seguenti documenti: 
• il programma triennale del fabbisogno del personale; 
• il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni; 
• il programma triennale dei Lavori pubblici. 
 
Si precisa che i dati riportati costituiscono la sintesi delle informazioni, utili ai fini programmatori, 
rintracciabili nei relativi documenti cui si rinvia per maggiori approfondimenti. 
 
 
6.1 IL PROGRAMMA TRIE NNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale.  
Con deliberazione giuntale n.  21 del 14/03/2016, che in tale sede si richiama ad ogni effetto di 
legge, è stato approvato il piano del fabbisogno triennale del personale del Comune di 
Fontanafredda per il triennio 2016-2018.  
 
Si richiama in questa parte operativa quanto riportato alla sezione 2.6 “Risorse umane dell’ente”.  
 
6.2 IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIO NI 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 
133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito 
elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i 
singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
I riflessi finanziari dell'adozione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni per il triennio 
2016/2018, che nel presente documento trovano fondamento e riscontro, sono sintetizzabili 
nella seguente tabella, in cui trovano evidenza, per ciascuna tipologia di bene oggetto di 
alienazione o valorizzazione, le ricadute in termini di entrate in conto capitale. 
Il summenzionato piano è stato adottato con deliberazione giuntale n. 33 del 22/03/2016. 
Si precisa che le alienazioni sotto riportate non saranno realizzate entro l’anno 2016 e pertanto 
le stesse sono oggetto di revisione nell’ambito del nuovo piano triennale 2017/2019. 
 
 
Tipologia  Azione  Stimato 2016  Stimato 2017  Stimato 2018  
Terreno Fg. 7 Mapp. 80-81 Alienazioni 7.500,00 0,00 0,00 

Terreno Fg. 39 Mapp. 843 Alienazioni 600.000,00 0,00 0,00 

Terreno Fg. 14 Mapp. 455; Terreno Fg. 56 Mapp. 
compr. part. 2 e 3; Terreno Fg. 10 Mapp.  compr. part. 
77 e 211; Terreno Fg. 19 Mapp. 52 

Alienazioni 12.500,00 0,00 0,00 
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6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un 
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del 
triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione 
per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, 
è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del 
citato D.M., nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme 
complessivamente destinate all'attuazione del programma. 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione 
dei lavori previsti per il triennio 2016/2018. A tal fine è stata predisposta la tabella che segue. 
Si sottolinea che il programma triennale dei lavori pubblici è stato adotta con delibera giuntale n. 
32 del 22/03/2016 avente ad oggetto "Adozione dello schema di programma delle opere 
pubbliche per il triennio 2016/2018 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 
2016". Si evidenzia che lo stesso ha subito delle modifiche che verranno sottoposte all’esame 
del Consiglio Comunale: si allega al presente documento copia del nuovo piano triennale 
previsto. 
 
Fonti di finanziamento del Programma 
Triennale dei LLPP 2016 2017 2018 Totale 

Destinazione vincolata 643.527,32 3.620.000,00 5.410.000,00 9.673.527,32 

Fondo pluriennale vincolato di entrata 1.336.907,40 0,00 0,00 1.336.907,40 

Fondi propri* 1.539.902,27 0,00 0,00 0,00 

TOTALE Entrate Specifiche  3.520.336,99 3.620.000,00 5.410.000,00 11.010.434,72 
*Dette entrate ricomprendono avanzo di amministrazione; proventi dei permessi a costruire ed altre eventuali entrate che l’Ente ha 
destinato al finanziamento di opere pubbliche. 
Si precisa che per gli anni 2017/2018 non è stata indicata la quota di fondi propri in quanto ancora non è stato determinato l’avanzo 
di amministrazione presunto e non sono ancora chiari i vincoli relativi all’applicazione dello stesso. 
 

In occasione dell'analisi della spesa in conto capitale, abbiamo già evidenziato nei paragrafi 
2.5.2.3.1 "Lavori pubblici in corso di realizzazione" e 2.5.2.3.2 "I nuovi lavori pubblici previsti", 
l'elenco analitico dei lavori in corso di realizzazione e di quelli che si intende realizzare, cui si 
rinvia.  
 
6.4 IL PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE F INALIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI  FUNZIONAMENTO 
DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 2, C. 594 E SEGUENTI, L. 244/2007. 
 
Con deliberazione giuntale n. 113 del 09/07/2015 è stato approvato il "Piano triennale 2015 - 
2017 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione ed al contenimento della 
spesa di funzionamento dell'Ente ai sensi dell'art. 2, c. 594 e seguenti L. 244/2007". 
L'analisi effettuata circa le misura da adottare per il contenimento della spesa di funzionamento, 
a cura dei Responsabili interessati, si ritiene essere a tutti gli effetti applicabile anche per l'anno 
2016 e pertanto si confermano i contenuti ivi espressi. Si allega a tal fine copia del piano 
approvato. 
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