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INTRODUZIONE 

L’analisi e la verifica di quanto realizzato sono aspetti fondamentali di ogni attività amministrativa, 
che trovano concreta attuazione mediante la ricognizione annuale degli equilibri del bilancio: l’art. 193, 2° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce infatti che l’Ente in corso d’anno provveda a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di Bilancio attraverso una apposita deliberazione del Consiglio Comunale, 
che per l’anno 2018 l’Amministrazione di Fontanafredda ha assunto con provvedimento consiliare n. 28 del 
02/07/2018. 

Una volta concluso l’esercizio (31 dicembre) subentra il secondo momento, dedicato alla verifica 
complessiva di quanto realizzato. 

L’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli 
enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini 
previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale. 

La legge di stabilità 2019 (legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29) non fissa una specifica tempistica per 
l’anno 2018 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale. 

L’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale”. 

L’art. 151, comma 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che il Conto Consuntivo sia 
corredato tra l’altro da una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprima una valutazione in ordine 
all’efficacia dell’azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi 
sostenuti. 

 
L’art. 231 del medesimo decreto specifica che “la relazione sulla gestione è un documento illustrativo 

della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni 
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le 
modalità' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”. 

Si ricorda che con l’esercizio 2015 sono entrate in vigore le importanti innovazioni introdotte dal 
D.Lgs. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi”) e successive modifiche. 

La nuova normativa ha superato il precedente sistema contabile (introdotto dal D.Lgs. 77/1995 poi 
confluito nel T.U.E.L. 267/2000) in favore di uno nuovo diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni 
pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: 

 consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); 

 verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’art. 104 del Trattato istitutivo U E; 

 favorire l’attuazione del federalismo fiscale. 

Il decreto 118/2011 individua gli strumenti per realizzare l’armonizzazione dei sistemi contabili: 
regole contabili uniformi tra le quali il nuovo principio della competenza finanziaria “potenziata”, il piano dei 
conti integrato e gli schemi di bilancio in comune. 
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Tra le principali innovazioni si ricordano: l’introduzione del bilancio di cassa, la durata triennale del bilancio, 
l’introduzione dei cronoprogrammi per tutte le attività dell’Ente, la scomparsa del bilancio pluriennale, 
degli impegni a destinazione vincolata (senza un’obbligazione giuridica NON si possono accantonare fondi 
nemmeno se a destinazione vincolata per investimenti) e del concetto dei residui passivi di spesa. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, sino al 2015 gli enti hanno ancora 
adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservavano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali si affiancavano quelli previsti dal nuovo 
ordinamento, cui è attribuita funzione conoscitiva. 
 

Pertanto il consuntivo 2018 è il terzo ad essere redatto in base ai nuovi schemi contabili. 

 
PREMESSA 
 
Le prossime pagine, in ossequio a quanto sancito dalla legge, dopo una breve analisi delle risorse 

umane e strumentali, effettueranno dapprima un esame dell’andamento degli aggregati finanziari sia per l’entrata 
che per la spesa, verificando l’efficacia dell’azione amministrativa sulla base degli obiettivi conseguiti in 
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. 

 
Successivamente, ci si soffermerà su quanto di principale è stato realizzato nel 2018, con particolare 

riferimento ad una disamina effettuata dai singoli Assessori rispetto ai loro referati. 

Quanto sopra al fine che dalla Relazione possa emergere un quadro esaustivo e dettagliato della 
situazione dell’ente nell’anno 2018. 

Si precisa che la presente relazione contiene gli elementi obbligatori che la nuova normativa 
contabile prevede (art.11, c.6 del D.Lgs. 118/2011) per la “relazione alla gestione” allegata al nuovo 
rendiconto armonizzato. 
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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. 

 

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  

 
 

STRUTTURE 

TIPOLOGIA 
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

Anno 2018   Anno 2019 Anno 20 
 

                              

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 

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. 17     n. 18   n. 18 

Centro elaborazione dati   si   no X   si   no X si   no X 

Personal computer       n. 54     n. 54   n. 54 
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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 

 
 

Si riportano di seguito l’elenco dei beni immobili e dei terreni di proprietà del Comune di Fontanafredda ed 
inseriti nell’ultima rilevazione degli immobili richiesta dal Portale del Tesoro.  
 

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 

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 
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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 

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 
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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 

 
 

Le principali entrate derivanti dalla gestione del patrimonio sono state le seguenti:  

 introiti derivanti dalla concessione di sale/stabili comunali; 

 canoni relativi all’utilizzo degli impianti sportivi comunali; 

 iscrizione della concessione in uso dei loculi cimiteriali;  

 canone di concessione della rete del gas comunale. 
 
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 



 

7 
 

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 

 

 

NOMINATIVO TIPOLOGIA INDIRIZZO CONTRATTO 
INIZIO 

LOCAZIONE 
DURATA 

IMPORTO 
INIZIALE 
ANNUO 

LOCAZIONE 

PAGAMENTI 
ULTIMO 

AGGIORNAMENTO 
ISTAT 

IMPOSTA DI 
REGISTRO 

ANNI 
SUCCESSIVI 

SCADENZA 

H3G SPA 
(10682) 

telefonia 
cimitero 
Vigonovo 

rep. 1694 del 
04.06.2004 

data inizio 
lavori 
(04/07/2005) 
(conc. Edilizia 
n° 004/184 
del 10/12/04) 

9 anni da i.l. 
04/07/2014) 

13000 
per il primo 
anno € 
1.300,00 

rata 
semestrale 
anticipata     € 
6.500,00 

€ 7.326,72 
pagata fino al 
03/06/2006 

03/07/2014 

   n. 641 serie 3 01/07/2014 9 anni 

€ 10,000,00 
annui 
+ € 3.000,00 
per 
sublocazione 
Linkem 

unica rata 
annuale 
anticipata 

€ 10.000,00 a cura di H3G 30/06/2023 

TELECOM ITALIA 
MOBILE SPA 
(13262) 

terreno 
Camolli - 
Casut fg. 55 
mapp. 517 

reg. TV 
10/11/2004 n° 
104063 

data rilascio 
concessione 
edilizia 
10/11/2004 
(conc. Edil. 
N° 004/218) 

9 anni 
(10/11/2013) 

€ 16.000,00 

rata 
semestrale 
anticipata     € 
8,000,00 

€ 9.453,18 
a carico del 
Conduttore 

10/11/2013 

   11/04/2014 10/11/2013 9 anni € 12.000,00 

rata 
trimestrale 
anticipata di 
€ 3.000,00 

€ 12.000,00  09/11/2022 

ERICSSON 
TELECOMUNICAZIONI 
SpA 
(13540)  (WIND 7558) 
ORA GALATA SPA 
(15777) 

porzione 
terreno 

Fontanafredda 
fg. 41 mapp. 
647 (via 
Percoto 
angolo via 
Carducci) 

in data 
05/10/2010 
Reg. a Roma 
il 20/01/2011 
n. 97 

05/10/2010 
sottoscrizione 
contratto 

9 anni 
(04/10/2019) 

€ 10.000,00 

rata 
semestrale 
anticipata     € 
5.000,00 

€ 10.000,00 
a carico del 
Conduttore 

04/10/2019 

   

nuovo 
contratto in 
data 
30/11/2016 
Reg. ad Asti il 
08/02/2017 n. 
1209-3T 

01/12/2016 9 anni € 7,500,00 

rata 
semestrale 
anticipata     € 
3.750,00 

€ 7.500,00 
a carico del 
Conduttore 

30/11/2015 

VODAFONE 
(15998) 

terreno 

Zona Ind. 
Forcate - fg. 
24 mapp. 510 
per 
installazione 
antenna 
telefonia 

del 
07/10/2015 

10/11/2015 9 anni € 7.000,00 

rata 
semestrale 
anticipata € 
3.500,00 

€ 7.000,00 
a carico del 
Conduttore 

09/11/2024 

VODAFONE terreno 

Zona Ind. 
Vigonovo (via 
Oberdan 
angolo Strada 
del Picol) - fg. 
37 mapp. 255 
per 
installazione 

del 
07/10/2015 

15/12/2015 9 anni € 7.000,00 

rata 
semestrale 
anticipata € 
3.500,00 

€ 7.000,00 
a carico del 
Conduttore 

14/12/2024 
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antenna 
telefonia 

INWIT - Infrastrutture 
Wireless Italiana Spa 
(13262) 

terreno 

Cimitero di 
Vigonovo - fg. 
15 mapp. 
1025-1030 

del 
10/03/2016 

01/06/2016 9 anni € 8.000,00 

rata 
trimestrale 
anticipata € 
2,000,00 

€ 8.000,00 
a carico del 
Conduttore 

31/05/2025 
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Struttura della popolazione dal 2002 al 2018 

Il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:  
 
 

 
 

 
Anno 

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 

Età media 

2002 1.272 6.565 1.675 9.512 41,9 

2003 1.320 6.623 1.700 9.643 42,0 

2004 1.346 6.781 1.744 9.871 42,0 

2005 1.381 6.902 1.798 10.081 42,0 

2006 1.447 7.033 1.855 10.335 41,9 

2007 1.525 7.296 1.898 10.719 41,7 

2008 1.561 7.399 1.979 10.939 41,8 

2009 1.650 7.563 2.072 11.285 41,7 

2010 1.690 7.633 2.135 11.458 41,9 

2011 1.743 7.807 2.136 11.686 41,8 

2012 1.754 7.618 2.167 11.539 42,0 

2013 1.796 7.644 2.238 11.678 42,1 

2014 1.840 7.785 2.305 11.930 42,2 

2015 1.887 7.869 2.364 12.120 42,3 

2016 1.905 7.886 2.414 12.205 42,5 

2017 1.934 7.981 2.444 12.359 42,6 

2018 1.968 8.077 2.476 12.521 42,8 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Fontanafredda per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. 

 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con 
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. 

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti 
civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 
'divorziati\e' e 'vedovi\e' 
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ELENCO DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI ED ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 
DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE 
 

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 

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

0,5% Manutenzione 
segnaletica verticale e 
orizzontale e verde 
pubblico 

 
*Si precisa che detto Ente è cessato alla data del 30/12/2018: nelle sue competenze è subentrato l’AUSIR, 
un Agenzia, qualificabile come ente pubblico economico ed istituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n. 5, cui 
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 
delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani. 
 
L’ente possiede, alla data del 31/12/2018, 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 

Atap SpA 3,02% 

Sistema Ambiente Srl 
– ora L.T.A. Spa 

1,90% 

 
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 
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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. Consorzio Energia Veneto per la gestione del reperimento di energia elettrica; 
4. GSM Spa – servizi per la mobilità Spa la quale espleta una pluralità di servizi attinenti la mobilità 

(parcheggi; soste; segnaletica ecc.); manutenzione del verde pubblico; gestione imposta 
pubblicità ecc. 

 
Come evidenziato nella delibera consiliare n. 54 del 19.12.2018 di ricognizione sulle partecipazioni detenute 
dall’Ente alla data del 31/12/2017 si precisa quanto segue relativamente alle società: 
 
ATAP SPA 
 
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.09.2017 di “revisione straordinaria delle partecipazioni”, 
l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di dismettere le quote di ATAP Spa, rinviando ad una 
procedura congiunta tra i Comuni Soci coadiuvati dal Comune di Pordenone, come capofila nella procedura di 
dismissione.  
Nel frattempo, la compagine sociale ha subito modifiche: in considerazione della liquidazione della Provincia 
di Pordenone, soppressa a far data dal 1.10.2017, è variata la composizione dei soci pubblici della società, 
subentrati alla Provincia medesima ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017 
(“approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone”): pertanto la quota di 
partecipazione in ATAP Spa del Comune di Fontanafredda è aumentata fino al 3,02%.  
 
Inoltre, il socio privato Credit Agricole Friuladria in data 11.10.2017 ha comunicato alla società di aver ricevuto 
formale proposta di acquisto della quota del 0,96% (n. 1746 azioni) di partecipazione del capitale sociale; allo 
scopo di mantenere la connotazione prettamente pubblicistica della società, con Assemblea del 15.12.2017 è 
stato autorizzato il Consiglio di amministrazione dell’ATAP ad esercitare il diritto di prelazione sulle azioni della 
società detenute dal gruppo bancario Credit Agricole Friuladria. 
 

Detta deliberazione, prima da parte del Consiglio di amministrazione di ATAP, validata dall’assemblea dei soci, 
ha comportato l’instaurarsi di un contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Trieste tra la società e 
l’unico socio privato con personalità giuridica ancora presente in ATAP SpA in merito alla clausola di prelazione 
di cui all’art. 8 dello statuto della società.   

A Ottobre 2018 il contenzioso relativo all’assegnazione delle azioni dell’ex-socio Credit Agricole Friuladria si è 
concluso con il trasferimenti della proprietà delle azioni previamente detenute dal gruppo bancario per  n. 
1745 azioni alla società ATAP e n. 1 azione al socio privato con persona giuridica.  

La società ha proceduto nel frattempo a distribuire utili e riserve: tenuto conto delle riserve disponibili 
costituitesi a seguito anche delle cessioni di partecipazioni da parte dell’ATAP, in data 26.1.2018 l’Assemblea 
Ordinaria dei soci ne ha deliberato infatti la distribuzione per un importo non superiore a 15 milioni di euro – 
ad esclusione delle azioni proprie. 

  
In data 15.6.2018, l’Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, ha deliberato la destinazione del 
risultato di esercizio per circa 3.113.000 euro a dividendi e per la parte rimanente a riserva straordinaria.  
ATAP SpA si configura attualmente pertanto come una società a prevalente capitale pubblico per il 93,755%, 
con una quota pari a 0,059% del capitale detenuta da privati e una quota pari al 6,186% di azioni proprie, con 
una mutata situazione di contesto rispetto al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato con 
DCC n. 39 del 27/09/2017; ha infatti: 
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- mutato composizione del capitale;  

- affrontato contenziosi in materia di diritto di prelazione; 

- distribuito riserve e utili.  

La società partecipa alla società consortile TPL FVG scarl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione 
del servizio di trasporto pubblico locale per l’intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione è stato 
proposto ricorso al TAR dall’ATI concorrente Busitalia – Sitanord e Autoguidovie SpA: in data 15.2.2018 è 
intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull’aggiudicazione della gara europea, sancendone la 
legittimità. Il concorrente ha quindi proposto un ricorso per revocazione, la cui decisione è attesa per gennaio 
2019. 

 Ne consegue che il nuovo contratto di gestione del servizio di trasporto pubblico locale tra Regione e nuovo 
affidatario non è stato ancora stipulato in attesa della definizione anche di quest’ultima controversia; ATAP 
SpA continua pertanto nella gestione in proroga del servizio ed i piani di sviluppo dell’azienda restano 
condizionati all’esito definitivo di tale ricorso in un contesto regionale volto all’aggregazione delle aziende 
provinciali di trasporto in ottica di razionalizzazione, efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e di 
coordinamento. 

Il disegno regionale in materia di trasporti pubblici è riscontrabile nelle leggi regionali n. 37 del 10.11.2017 
(art. 11 c. 25) e n. 44 del 28.12.2017, collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (art. 1 comma 3), laddove 
si prescrive rispettivamente che “al fine di consentire un’efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel 
settore della mobilità delle persone, la Regione promuove ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii., la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti 
locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli 
stessi possedute”; ed inoltre “al fine di perseguire un’efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il 
miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, 
dell’intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo 
stabilito dall’art. 7, c. 48, della L. R. 26.1.2004, n. 1 (Legge Finanziaria 2004) [n.d.r. ovvero di holding], al 
capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale 
finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento”.  

 
Tenuto conto che:  

- il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello 
regionale;  

- della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all’aggregazione delle società 
provinciali di trasporto;  

- della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del 
Comune nella società in un’ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse 
pubbliche; 

si ritiene in via principale di confermare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione 
o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali 
n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l’esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione 
del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova 
perizia della società. 

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di 
valorizzare al meglio la quota del Comune nella società. 

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a 
lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di 
delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad 
intervenire nell’Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società 
di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso 
in materia di diritto di prelazione. 
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LTA SPA 
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.09.2017 di “revisione straordinaria delle partecipazioni”, 
l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di mantenere la propria partecipazione in Sistema 
Ambiente Srl. Durante il mese di dicembre 2017 detta società si è fusa con LTA – Spa. La quota detenuta dal 
Comune al 31/12/2017 risultava essere pari al 1,896%. 
A tal proposito si precisa quanto segue: 

 la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, con Legge 
regionale 15 aprile 2016, n. 5 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, ha riformato l’organizzazione complessiva dei precitati 
servizi prevedendo in particolare l’istituzione di un’unica autorità d’ambito per il servizio idrico e i 
rifiuti denominata A.U.S.I.R.; 

il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 5/2016 così dispone: “Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, 
i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge 
sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 23 
giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi 
nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017”. 
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.09.2017 di “revisione straordinaria delle partecipazioni”, 
l’Amministrazione comunale ha espresso la volontà di mantenere la propria partecipazione in Sistema 
Ambiente Srl. Durante il mese di dicembre 2017 detta società si è fusa con LTA – Spa. La quota detenuta dal 
Comune al 31/12/2017 risultava essere pari al 1,896%. 
A tal proposito si precisa quanto segue: 

 la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee, con Legge 
regionale 15 aprile 2016, n. 5 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, ha riformato l’organizzazione complessiva dei precitati 
servizi prevedendo in particolare l’istituzione di un’unica autorità d’ambito per il servizio idrico e i 
rifiuti denominata A.U.S.I.R.; 

 il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 5/2016 così dispone: “Con esclusivo riferimento al servizio idrico 
integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore 
della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all' articolo 4 
della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e 
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - 
Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui 
al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, 
include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, 
appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale 
interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto”; 

 il comma 1 dell’art. 4 della medesima legge prevede che: “E’ costituito l'Agenzia denominata "Autorità 
unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano 
obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche 
relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal 
decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche 
relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto 
individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per 
l'intero Ambito territoriale ottimale”; 

 la Regione Veneto e la Regione autonoma FVG pertanto hanno avviato un tavolo di lavoro al fine di 
giungere alla sottoscrizione di una nuova intesa interregionale tale da consentire ai comuni veneti, 
oggi aderenti alla Consulta d’Ambito Interregionale “Lemene”, di aderire con decorrenza 1° gennaio 
2018 alla nuova A.U.S.I.R. della Regione FVG; 

 nelle more del perfezionamento dell’accordo interregionale di cui sopra i Soci hanno convenuto, nel 
reciproco interesse, di promuovere un’aggregazione mediante un’operazione di fusione tra Livenza 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=25LX0000273190ART4
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=25LX0000273190
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=25LX0000273190
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=25LX0000100442
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Tagliamento Acque S.p.A., società a totale capitale pubblico “in house” affidataria diretta della 
gestione del servizio idrico integrato nel territorio di 26 Comuni soci già ricadenti nell’ex Ambito 
Interregionale “Lemene” e Sistema Ambiente S.r.l.; 

 in tal senso, con provvedimento in data 21/12/2016 l’Organismo del Controllo analogo di Sistema 
Ambiente Srl ha dato mandato all’Amministratore Unico di predisporre uno studio di fattibilità per 
una possibile aggregazione con la società L.T.A. S.p.A., mentre con delibera dell’Assemblea Ordinaria 
in data 13/12/2016 i soci di L.T.A. S.p.A. hanno dato mandato al Consiglio di Amministrazione di 
predisporre uno studio di fattibilità per una possibile aggregazione con la società Sistema Ambiente 
Srl; 

 i diversi Comuni soci hanno proceduto ad approvare la fusione per incorporazione in Livenza 
Tagliamento acque S.p.A. della società “Sistema Ambiente S.r.l.” ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del 
codice civile, e tale fusione è divenuta operativa nel mese di dicembre 2017. 

 
Tenuto conto: 

 della modesta partecipazione nella società; 

 che la stessa è in totale aderenza ai fini istituzionali dell’Ente; 

 che la stessa costituisce ai sensi di legge una scelta obbligata per tutti i Comuni rientranti nel Ambito 
Territoriale Ottimale Occidentale di cui “Sistema Ambiente Srl” ora “LTA Spa” è uno dei gestori del 
servizio idrico; 

l’Ente ritiene di mantenere la partecipazione. 
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. 
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RISORSE UMANE 
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 31.12.2018, come desumibile dalla seguente tabella: 
 

cat Posizione economica 
Previsti in Pianta 

Organica 
In servizio 

% di  
copertura 

B Esecutore/Collaboratore 11 10 90,91% 

A Operatore 1 1 100,00% 

C Istruttore 20 15 75% 

D Istruttore direttivo 6 5 83,33% 

PLA Agente di Polizia Locale 7 6 85,71% 

PLB Ufficiale di Polizia Locale 1 1 100,00% 

 

Il Comune di Fontanafredda, pur non essendo un Comune di piccole dimensioni, si è trovato negli ultimi anni 
a subire una significativa fuoriuscita di personale: nel corso del 2018 sono intervenute n. 1 cessazioni di un 
istruttore direttivo di cat. D per quiescenza. 
Le procedure di mobilità esperite nel 2018 hanno determinato l’assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo 
contabile e di n. 2 agenti di Polizia Locale. 
La situazione trovata dalla presente Amministrazione al momento del suo insediamento, ha comportato un 
immediato impegno per riorganizzare il lavoro all’interno dell’Ente, partendo da una ridefinizione della 
dotazione organica ed un ripensamento strutturale. La riorganizzazione degli Uffici è stata portata a termine 
nei primi giorni di febbraio 2018. 
 

Premesso che: 
- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee 

mfondamentali di organizzazione degli uffici; 
- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo 

politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali; 
- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 

fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del d.lgs. 165/2001. 
Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse 
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 
Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse 
quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà 
assunzionali previste a legislazione vigente; 

- l’art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie 
dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria 
autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e 
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;  

- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo 
e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone 
immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche 
che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o 
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instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 
essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”; 

- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di 

definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della 

dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) 

garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti 

vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 

 

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE 
 
A.1 NORMATIVA REGIONALE  

L.R. 26 giugno 2014, n.12 art.4, comma 2. Alle amministrazioni del comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale si applicano, 
a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini 
dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, 
anche somministrato, le disposizioni previste a 
livello nazionale in materia di limiti assunzionali e 
relative fattispecie di deroga, disponendo quindi 
l’abrogazione di tutte le previgenti disposizioni 
regionali in materia di assunzioni di personale, 
colpite o meno della censura di incostituzionalità . 
Pertanto anche in Friuli Venezia Giulia trova 
applicazione la normativa in materia di 
assunzione di personale limitata dagli spazi 
assunzionali disponibili (D.L. n.90/2014, L. 
n.208/2015 e D.L. n.113/2016), fatto salvo quanto 
previsto dalla normativa regionale (art. 54 LR 
18/2015 così come modificato e sostituito dall’art. 
47 e 48 della L:R 1072016; art. 56 commi 19 e 20 
LR 18/2016) 

L.R. 17 luglio 2015, n. 18 art. 22 
 
 
 
 
 
 
 

Gli enti locali assicurano il contenimento della 
spesa di personale nei limiti del valore medio di 
uno specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a 
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 
contrattuali. Ai fini dell'applicazione del presente 
articolo, costituiscono spese di personale anche 
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, per la 
somministrazione di lavoro, per il personale di cui 
all' articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali). 
Il triennio richiamato è riferito agli anni 2011-
2012-2013  

 

 

 

 

 

A. 2  SITUAZIONE DELL’ENTE  
 

L’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 comma 557 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18%3b267~art110
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18%3b267~art110
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correnti rispetto l’anno precedente. 
Richiamati i seguenti vigenti vincoli finanziari contenuti nella L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della 
finanza locale del Friuli-Venezia Giulia”, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 19/2013, della L.R. n. 
9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali e  s.m.i., ed integrati dal comma 7 dell’art. 52 della L.R. 9 
dicembre 2016, n. 20 di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia in ordine alla spesa per LSU, LPU 
e cantieri di lavoro, nonché: 

- art. 19 e art. 20 comma 10, i quali prevedono che siano soggetti al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica tutti i Comuni e che in caso di conseguimento di un saldo negativo tra le entrate 
finali e le spese finali si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale e al successivo comma 
11 dell’art. 20 (sono consentite solo assunzioni a tempo determinato fino al 31/12 esclusivamente 
per le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto dei 
limiti del lavoro flessibile – art. 1 c. 475 Legge 232/2016 – con valenza dal rendiconto 2017 e pertanto 
dall’esercizio 2018), mentre in caso di mancato conseguimento degli altri due obiettivi di finanza 
pubblica (riduzione del proprio debito residuo e contenimento della spesa di personale) gli enti locali 
nell’esercizio successivo, tra le altre cose, non possono procedere ad assunzioni di personale, salvo 
alcune eccezioni specificamente indicate; 

- art. 22 (con le precisazioni previste all’art. 6, comma 16, della L.R. 29 dicembre 2015 n. 33) che 
dispone che gli enti locali assicurino per gli anni 2016, 2017 e 2018 il contenimento della spesa di 
personale nei limiti del valore medio del triennio relativo agli anni dal 2011 al 2013; 

 
Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell’art. 22 della L.R. 
18/2015 è pari a € 1.858.075,00, come risulta dalla certificazione inoltrata dall’Ente ai competenti uffici 
regionali: 
 

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 
COMMA 557 DELLA L. 296/2006 

ANNO 2011  ANNO 2012 ANNO 2013  VALORE MEDIO TRIENNIO  

€ 1.917.856,00 € 1.832.534,00 € 1.823.834,00 € 1.858.075,00 

 
Si precisa che tale limite è stato rispettato per l’esercizio 2018 come risultante dagli allegati al rendiconto. 
 
 

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI 
 
B1. Normativa 
 
Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale: 
 
NORMATIVA REGIONALE :  
L.R. 18/2016 art. 20  
 

La copertura dei posti vacanti del personale non 
dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, 
comma 2, e la disciplina vigente in materia di 
assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle 
categorie protette previste dalla vigente normativa, 
avviene mediante le seguenti  modalità e secondo 
l'ordine indicato:  
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre 
amministrazioni del Comparto unico, appartenenti 
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alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati 
in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è 
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con 
inquadramento nella posizione economica 
corrispondente a quella posseduta presso le 
amministrazioni di provenienza; 
b) mobilità di Comparto; 
c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle 
lettere a) e b), in alternativa:  
1) mobilità intercompartimentale; 
2) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 
26, volte all'accertamento della professionalità 
richiesta, che garantiscano in misura adeguata 
l'accesso dall'esterno o avviamento dalle liste di 
collocamento per le categorie per le quali è richiesto il 
solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli 
eventuali ulteriori requisiti per specifiche 
professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di 
validità, del concorso unico o di concorsi pubblici già 
esperiti presso altre amministrazioni del Comparto 
unico, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 16 della 
legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in 
materia di personale regionale, di Comparto unico del 
pubblico impiego regionale e di personale del Servizio 
sanitario regionale) o contratti di formazione lavoro 
nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in 
materia.  
 

L.R. 18/2016 art. 56 comma 20 
 

19. La Regione, le UTI e i Comuni partecipanti 
alle medesime possono procedere, per gli anni 
2017 e 2018, ad assunzioni, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, di personale non 
dirigente nel limite del 100 per cento della spesa 
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 
precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa 
per le UTI e i Comuni, il budget, definito a livello 
di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali 
dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano 
all'UTI. 
20. Per i Comuni che non partecipano alle UTI, 
la percentuale di cui al comma 19 è fissata al 50 
per cento, qualora il rapporto dipendenti-
popolazione dell'anno precedente sia inferiore al 
rapporto medio dipendenti-popolazione per 
classe demografica, come definito triennalmente 
con il decreto del  
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, 
comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 267/2000 

L.R. 18/2016 art. 56 comma 20 comma 20 bis  
 

20 bis. In deroga alle previsioni di cui ai commi 
19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni 
possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad 
assunzioni, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, di personale non dirigente da 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2005&legge=8#art16
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2005&legge=8#art16
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267
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assegnare ai servizi socio-assistenziali 
nell'ambito delle piante organiche aggiuntive 
fermo restando il rispetto degli obblighi di 
contenimento della spesa di personale di cui all' 
articolo 22 della legge regionale 18/2015 . 

 
L.R. 18/2016 art. 56 comma 20 comma 20 ter  
 
 
 
 
 

20 ter. In deroga alle previsioni di cui ai commi 
19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per 
gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale 
della polizia locale anche oltre il limite del 100 
per cento della spesa relativa al personale di 
ruolo cessato nell'anno precedente fermo 
restando il rispetto degli obblighi di 
contenimento della spesa di personale di cui all' 
articolo 22 della legge regionale 18/2015 .>>. 

 
Si precisa che il Comune di Fontanafredda è Ente aderente all’UTI del Noncello e pertanto non soggetto ai 

vincoli relativi alla limitazione del turn-over. 

 

NORMATIVA NAZIONALE 
 

Per gli anni 2014-2015 
Art. 3 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90 
convertito in legge 
114/2014  
(come modificato dall’art 4, 
comma 3, della legge 
125/2015 di conversione 
del decreto-legge 78/2015) 

Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di 
stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di 
quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. 
La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per 
cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere 
dall’anno 2018.  
Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti 
indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla 
spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere 
ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di 
ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 
per cento a decorrere dall’anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è 
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un 
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della 
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è 
altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote 
percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. 
 

Per gli anni 2016/2018 
Art. 1, comma 228, della 
legge 208/2015 

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, 
per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un 
contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti 
anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo 
personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà 
assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art22
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art22
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sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il 
rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore 
al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, 
come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno 
di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo 
precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con 
popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano 
nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per 
cento della media delle entrate correnti registrate nei conti 
consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 
100 per cento. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 
2018. 

 

B.2. Verifica situazione dell’Ente 
 
Precisata la non più applicabilità dell’art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell’art. 5, del d.l. 78/2015, 
relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta. 

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri 
di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell’anno precedente sia per 
il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l’effettiva data di cessazione dal servizio 
né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso. 

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio 
ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il 
riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, 
comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, 
rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale 
verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la 
spesa “a regime” per l’intera annualità. 
 
Dato atto pertanto che la capacità assunzionale, utile ad assunzioni a tempo indeterminato non per mobilità 
volontaria, può quindi essere calcolata secondo la seguente tabella: 
 

Anno  % 

2015 60% della spesa delle cessazioni anno precedente -  anno 2014 

2016 25% della spesa delle cessazioni anno precedente – anno 2015 

2017* 100% della spesa delle cessazioni anno precedente – anno 2016 

2018* 100% della spesa delle cessazioni anno precedente – anno 2017 

2019* 100% della spesa delle cessazioni anno precedente – anno 2018 

 * 100% in quanto Comune aderente a UTI  
 

C) LAVORO FLESSIBILE 

 
In merito al lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di 
lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 
90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0122.htm#09
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modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, 
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni 
previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di 
personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 
modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"; 
 
Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le 
limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per 
il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del 
citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale 
di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa 
sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 
28.”; 
 
Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 

122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il 

tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; 

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il 
principio di diritto secondo cui “Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di 
personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto 
dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente 
titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di 
personale o nuove assunzioni”; 

 Al pari sono escluse dal budget del lavoro flessibile:  
 - Convenzioni ex art. 7 CCRL 26/11/2004: 
 - Comando a patto che l’Ente comandante non usi il risparmio per altre assunzioni. 
 
Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti 
dell’ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel 
computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in 
legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 
296/2006; 
 
Dato atto del nuovo comma 2, dell’articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall’art. 9 del d.lgs. 
75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di 
lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere 
temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme 
generali.  
 
Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:   

a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;  
b) i contratti di formazione e lavoro;  
c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni 

contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e 
deroga. 

 
Rilevata la seguente situazione riassuntiva per quanto concerne il lavoro flessibile da poter sostenere:  
Spesa complessiva lavoro flessibile Anno 2009 : euro 17.581,18 
Spesa lavoro flessibile Anno 2017 : euro  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0122.htm#09
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D) QUOTA DISABILI  
Menzionata la Legge n. 68/1999 e in particolare:  
Art. 3: 
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle 
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 

a)   sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;  
b)   due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;  
c)   un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.  

 
Art. 18:  
2.   In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che 
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità 
riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, 
di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 
dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei 
datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e 
determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della 
presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da 
cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, 
comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.  
 
Si precisa che il Comune di Fontanafredda è adeguato con riferimento alla citata normativa. 
 
Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all’art. 33 del d.lgs. 
165/2001, è opportuno richiamare la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione in materia di "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di 
personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento” n.14 del 2014 che contiene le seguite 
definizioni:  

a) "soprannumerarietà": situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza 
alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o 
le aree. L'amministrazione non presenta, perciò posti vacanti utili per un'eventuale riconversione del 
personale o una diversa distribuzione dei posti; 

b) "eccedenza": situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e senza 
individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o 
profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla soprannumerarietà, in quanto la disponibilità 
di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire 
la riconversione del personale. 

 
Precisato che nella stessa circolare si delinea come le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di 
personale possono derivare da: 

1. riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali disposta dall'articolo 2 del  decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

2. ragioni funzionali, che determinano la revisione del fabbisogno di personale, conseguente 
all'attuazione  di misure di razionalizzazione degli assetti  organizzativi e dei procedimenti 
amministrativi;  

3. ragioni finanziarie riferite a situazioni di squilibrio finanziario rilevate dagli organi competenti 
(collegio dei revisori, Corte dei conti, amministrazione vigilante) o  descritte da specifiche 
disposizioni normative. Per quanto riguarda gli enti locali, si rinvia, in particolare, alle previsioni 
contenute nel Titolo VIII, recante disciplina degli enti locali deficitari o dissestati, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115289ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115289ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123602ART7
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4. piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche. 
 
L’individuazione delle eccedenze deve essere fatta avendo come riferimento: 

- la quantità di ore di straordinario che sono state remunerate e di quelle che hanno dato luogo a 
riposo compensativo;  

- la quantità di giornate di ferie residue che sono state maturate in capo ai singoli dipendenti;  
- la rilevazione dei procedimenti, il loro numero e la loro complessità; 
- l’assenza di personale a tempo indeterminato extra dotazione organica e di personale a tempo 

determinato. 
 

Si precisa che nel Comune di Fontanafredda non sussistono situazioni di eccedenza secondo quanto previsto 
dall’art. 33 del D.Lgs 165/2001. 

 
Si evidenzia che con deliberazione giuntale n. 8 del 01.02.2018 è stata definita la nuova struttura organizzativa 
del Comune di Fontanafredda, con contestuale revisione della dotazione organica. 
 
Si riporta in calce la pianta organica dell’Ente, come approvata con deliberazione giuntale n.8 del 01/02/2018 
relativa alla riorganizzazione che questa Amministrazione ha inteso operare: 

 
 

AREA 1 AMMINISTRATIVO FINANZIARIA 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 1 

C Istruttore 5 4 

B Assistente 5 4 

A Operatore 1 1 

  12 10 

 
AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 1 

C Istruttore 5 2 

B Operaio  3 3 

  9 6 

 
 
AREA 3 SERVIZI URBANISTICI ED EDILIZIA PRIVATA 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 1 

C Istruttore 2 2 

  3 3 

 
 
 
 
 
AREA 4 ANAGRAFE 
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Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 1 

C Istruttore 2 2 

B Collaboratore 2 2 

  5 5 
 

 
AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 1 

C Istruttore 3 2 

 
 
AREA 6 AMBIENTE 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

D Funzionario 1 0 

B Collaboratore 1 1 

B Collaboratore 2 1 

 
AREA 7 POLIZIA LOCALE 
 

Categoria Profilo Professionale Previsti in pianta organica In servizio al 01/02/2018 

PLB Ufficiale tenente polizia locale 1 1 

PLA Agenti di polizia locale 7 4 

C Istruttore 3 2 

  11 7 
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ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A 
FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI, CON 
L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI RICHIESTE DI ESCUSSIONE NEI CONFRONTI 
DELL'ENTE E DEL RISCHIO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 17 DELLA LEGGE 
24 DICEMBRE 2003, N. 350; 

Si ricorda che l’art. 207, comma 3, del D.lgs 267/2000 consente al Comune il rilascio di garanzia fideiussoria 
anche a favore di terzi per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere per fini sociali, culturali 
o sportivi su terreni di proprietà comunale a determinate condizioni quali: 

 il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto 
mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della 
collettività; 

 l’immobile deve essere acquisito al patrimonio del comune; 

 la convenzione deve anche regolare i rapporti tra il Comune e il mutuatario nel caso di rinuncia di 
questi alla realizzazione dell’opera. 

 
Si precisa che l’Ente non ha in essere garanzie fideiussorie.
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PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO: ENTRATA1 

TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 PREVISIONI 
2018 ACCERTAMENTI 

2018 

PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 2016 ACCERTAMENTI 2016 

TIPOLOGIA 101: 
IMPOSTE TASSE E 
PROVENTI ASSIMILATI 

5.014.500,00 4.909.869,61 4.960.500,00 4.955.877,14 5.054.938,06 5.041.016,61 

TIPOLOGIA 104: 
COMPARTECIP AZIONI 
DI 
TRIBUTI 

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

TIPOLOGIA 301: 
FONDI 
PEREQUATIVI DA 
AMMINISTRAZI ONI 
CENTRALI 

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

TOTALE 5.014.500,00 4.909.869,61 4.960.500,00 4.955.877,14 5.054.938,06 5.041.016,61 
 

Il titolo abbraccia tutte le entrate tributarie dell’Ente, che sono tutte ricomprese nella Tipologia 101 – 
IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI. 

La tipologia comprende l’IMU (Imposta Municipale Propria ), la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e 
la TARI (Tassa Rifiuti) che sono le 3 componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con l’art. 1 - 
comma 639 - della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) e l’imposta sulla pubblicità. 

Dal 2015, con l’applicazione dei nuovi principi contabili ex D.Lgs. 118/2011, vengono accertati per 
l’intero ammontare anche tutti gli avvisi di accertamento ed i ruoli coattivi emessi (principio 3.3 “sono accertate 
per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione 
integrale quali  ͙ i proventi derivanti dalla lotta all’evasione”). Va tuttavia precisato che tali accertamenti 
vengono compensati nella parte spesa con il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità (vedi oltre). 

Ricordiamo che: 

 sino all’esercizio 2011 era in vigore l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che dal 2008 
prevedeva l’esonero dal pagamento (salvo alcune eccezioni) per l'abitazione principale e le sue 
pertinenze1. L’abrogazione dell’imposta ha comportato per il Comune un minore gettito di circa 
€ 606.000,00, che era stato compensato da un pari trasferimento statale (per il tramite della 
Regione). Dal 2012 l’I.C.I. è stata abolita e sostituita dall’Imposta Municipale Unica (art.13 D.L. n. 
201/2011 c.d. “Salva Italia”), che non prevedeva più tale esenzione. Il gettito dell’imposta nel 
2012 era suddiviso tra Stato e Comune (escluso il gettito dell’abitazione principale, riservato al 
Comune). Nel 2013, infine, è stata nuovamente introdotta l’esenzione dell’imposta per 
l’abitazione principale e per altre fattispecie. Inoltre è stato suddiviso il gettito tra i fabbricati del 
gruppo D (allo Stato) e tutti gli altri fabbricati (al Comune). Il minor gettito complessivo rispetto 
alla previgente ICI viene compensato con un trasferimento statale erogato al Comune dalla 
Regione Friuli Venezia-Giulia; 

                                                           
1 D.L. n. 93 del 21 maggio 2008 (convertito nella Legge n. 126/2008). 
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 nel 2014 inoltre è stata introdotta la TASI che grava su tutti gli immobili esclusi i terreni. Si precisa 
che essa era stata inserita ad inizio 2014 nella categoria II salvo poi essere accertata, in base ai 
chiarimenti intervenuti, nella categoria I; 

 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; 

 si deve precisare che, sebbene il gettito 2014-2017 IMU + TASI sia superiore a quello del 2013 (il 
cosiddetto “extra-gettito IMU”), dal bilancio 2014 si è iscritto nella parte spesa un importo 
compensativo da girare allo Stato in base alle quantificazioni fornite dalla regione Friuli Venezia 
Giulia. Per il 2015 l’importo complessivo è stato di circa € 1.376.973,00, nel 2016, stante 
l’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, esso si è ridotto ad € 853.624,99; nel 2017 
l’importo impegnato stante i conteggi inviati dalla Regione Friuli Venezia Giulia risulta essere pari 
ad € 853.624,99 (pertanto uguale al 2016); nel 2018 l’importo trattenuto sui trasferimenti 
correnti dalla Regione Friuli Venezia Giulia per quanto attiene la quota stato (€ 714.970,00) e la 
quota regione (138.654,99) è risultato essere pari ad € 853.624,99; 

 l’introito dell’imposta di pubblicità risulta pari a € 88.164,51, in lieve aumento rispetto 
all’esercizio precedente (accertato 2017 pari ad € 85.692,50); 

 già dal 2013 non è più presente l’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica (si ricorda 
che la quota comunale dell’addizionale ricadeva sulle utenze residenziali e non sulle imprese) in 
quanto ai sensi dell’art.4, comma 10 e 11, del D.L. 16/2012 a partire dall’1/4/2012 non è più 
dovuta ed è stata sostituita da un trasferimento compensativo regionale; 

 l’addizionale comunale sull’I.R.Pe.F. è applicata secondo le aliquote approvate con delibera del 
Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2013 e mantiene un gettito previsto pressoché costante 
rispetto al 2014 (come da stima del portale “Federalismo Fiscale”); 

 dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, 1, comma 639, della legge 147/2013, è stato istituito per 
tutti i Comuni del territorio nazionale La Tassa Rifiuti (Ta.Ri.), a copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 
regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.  

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
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TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI 

 PREVISIONI 
2018 

ACCERTAMENTI 
2018 

PREVISIONI 2017 ACCERTAMENTI 2017 PREVISIONI 2016 ACCERTAMENTI 
2016 

TIPOLOGIA 101: 
TRASFERIMENTI 
CORRENTI DA 
AMMINISTRAZI ONI 
PUBBLICHE 

3.374.596,69 3.452.047,73 3.303.316,98 2.901.283,92 3.759.937,68 3.685.986,07 

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 3.374.596,69 3.452.047,73 3.303.316,98 2.901.283,92 3.759.937,68 3.685.986,07 
 

Questo titolo comprende tutte le somme trasferite all’Ente per lo svolgimento della sua attività 
ordinaria o di specifiche attività. E’ diviso in cinque tipologie in base alla provenienza dei trasferimenti 
(Amministrazioni Pubbliche, Famiglie, Imprese, Istituzioni sociali private, UE e resto del mondo). 

I trasferimenti all’Ente accertati sono risultati coerenti con le previsioni di bilancio. 

Tra i principali trasferimenti statali ricordiamo il contributo per lo svolgimento dei servizi 
indispensabili (€ 38.492), il trasferimento per le servitù militari (€ 2.395), il contributo una tantum erogato dal 
Ministero dell’Interno per i Comuni che ospitano migranti sul loro territorio (€ 19.000), il contributo a sostegno 
delle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni politiche 2018 (€ 28.702,98). 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha trasferito nel corso dell’anno circa € 1.977.594,00 per il 
finanziamento delle attività dell’Ente (fondo ordinario e perequativo), e pertanto in leggero aumento rispetto 
al 2017 (€ 1.887.576 nel 2017). 

Il minor importo dei trasferimenti, rispetto a quelli degli anni precedenti il 2017, è collegato all’avvio dello 
svolgimento delle funzioni associate da parte dell’UTI del Noncello previsti nel corso appunto del 2017.  

Poiché l’avvio dei servizi è slittato rispetto alle previsioni iniziali, l’UTI del Noncello ha disposto il 
trasferimento di parte dei fondi ricevuti nei confronti dei comuni e con Determinazione nr. 144 Del 29/12/2017 
ha provveduto all’impegno delle relative somme (per il Comune di Fontanafredda € 623.850,00). 
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Nel corso del 2018 inoltre sono stati riversati fondi da parte dell’UTI Noncello per euro 419.200,00 

relativi al funzionamento dei servizi. 

 

Vi è poi un trasferimento collegato alla gestione delle compensazioni IMU dovute alla complessa 
evoluzione dell’imposta sopra ricordata di € 605.810,43 (fondo ex ICI esenzione prima casa). 

 

Tra i trasferimenti regionali del 2018 si rinviene quello a sollievo degli oneri derivanti dalle nuove 
indennità spettanti all’organo di revisione, per il 2018 pari ad € 3.947,40; quello a ristoro degli oneri per rinnovi 
contrattuali quantificato in € 13.997,95; quello a sostegno delle spese elettorali sostenute dall’Ente in 
occasione delle elezioni regionali di aprile pari ad € 7.783,70. 

 
Numerosi sono infine i finanziamenti regionali finalizzati a specifiche attività, per lo più di carattere 

assistenziale e sociale (fondi per assistenza, maternità, disabilità, ecc.), ma non solo. In particolare ricordiamo i 
trasferimenti per le locazioni (€ 41.587), per la realizzazione della “Carta Famiglia” (€ 78.455), per iniziative 
relative alla protezione civile (€ 1.710).  
Va comunque precisato che a queste erogazioni corrispondono sempre spese o contributi almeno di pari 
importo. 

In base ad una comunicazione del Ministero dell’Interno sono stati accertati € 4.625 relativamente agli 
introiti del 5 per mille destinati al Comune dai contribuenti per l’anno di imposta 2016. 

L’Unione Intercomunale del Noncello ha erogato un contributo di € 56.076 per iniziative a favore del settore 
sociale e del volontariato e ha trasferito all’Ente la quota di contributo regionale relativa alla realizzazione del 
progetto “Cantieri di lavoro” (€ 22.655,04). 

Si precisa che i diversi contributi in conto interessi su mutui assunti per OO.PP., al tempo iscritti tra i 
trasferimenti correnti, vengono ora in coerenza con il nuovo Piano dei Conti Finanziario, registrati al Titolo IV.
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TITOLO 3: ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 

 PREVISIONI 
2018 

ACCERTAME 
NTI 2018 

PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

TIPOLOGIA 100: 
VENDI T A D I  BENI E 
SERVIZI E PROVENTI 
DERIVANTI DALLA 
GESTIONE DEI BENI 

610.815,60 574.239,13 692.592,00 687.491,72 640.685,60 614.550,09 

TIPOLOGIA 200: 
PROVENTI DERIVANTI 
DALL'ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E 
REPRESSIONE DELLE 
IRREGOLARITÀ E  
DEGLI  ILLECITI 

27.706,00 18.415,24 53.500,00 39.538,00 93.612,00 174.138,12 

TIPOLOGIA 300: 
INTERESSI ATTIVI 

13.728,00 16.978,53 10.700,00 13.940,52 18.200,00 10.781,08 

TIPOLOGIA 400: 
ALTRE 
ENTRATE DA 
REDDITI DA 
CAPITALE 

633.692,00 521.443,22 241.560,00 241.560,00 87.840,00 87.840,00 

TIPOLOGIA 500: 
RIMBORSI E ALTRE 
ENTRATE 
CORRENTI 

407.935,00 340894,95 432.782,85 317.231,02 454.146,45 436.379,63 

TOTALE 1.693.876,60 1.471.971,07 1.431.134,85 1.299.761,26 1.294.484,05 1.323.688,92 

 

Il Titolo III, che comprende tutti i proventi extra tributari dell’Ente, evidenzia un andamento 
diversificato a seconda delle diverse tipologie, è pertanto opportuna un’analisi a tale livello. 

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI. 

Non presenta una variazione significativa rispetto all’esercizio precedente. 

Tra le voci più significative, ricordiamo: 

 € 3.240,00 per proventi concessione orti PEEP;  

 € 31.350,00 per proventi derivanti dai servizi cimiteriali e dalla concessione dei loculi; 

 € 47.105,00 per proventi trasporto scolastico; 

 € 299.759,00 per proventi mense scolastiche; 
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 € 60.640,00 per canoni per installazioni antenne telefoniche; 

 € 8.749,00 per fitti immobili comunali; 

 € 31.498,00 per fitto caserma dei carabinieri; 

 € 19.649,56 per utilizzo palestre e locali comunali; 

 € 30.500,00 corrispettivo da Italgas per proroga scadenza contrattuale. 

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ 
E DEGLI ILLECITI 
Riguarda sostanzialmente le sanzioni al codice della strada e per violazioni ai regolamenti Comunali. 

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI 
Questa voce registra un aumento rispetto all’esercizio precedente, dovuto ad un lieve aumento della giacenza 
media.  

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 
Nella tipologia sono stati iscritti i dividendi ordinari e le riserve distribuite da “A.T.A.P. S.p.A. (€ 521.443,00).  
 
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 
La categoria è diminuita rispetto allo scorso anno a causa di minori rimborsi assicurativi e diversi di 
competenza dell’esercizio. 

Tra le voci più significative, ricordiamo: 

 € 17.172 per rimborso dallo Stato per la mensa insegnanti; 

 € 52.156 per rimborsi dai Comuni oneri personale in comando; 

 € 40.000 per rimborso dai Comuni per la convenzione per l’ufficio segreteria; 

 € 13.275 per rimborsi assicurativi; 

 € 102.143 per il meccanismo dello split payment/reverse charge (qui presente solo per le attività 
commerciali) che è però è una mera voce di giro contabile;  

 € 8.398,99 per IVA credito come risultante da dichiariazione; 

 € 2.000 relativi a entrate da sponsorizzazioni;  

 € 388 per rifusioni delle spese per liti, onorari ecc.; 

 € 51.599 per rimborsi e recuperi vari; 

 € 52.996 per rimborso rate mutui da parte del gestore del servizio idrico integrato.  
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TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 PREVISIONI 
2018 

ACCERTAMENTI 
2018 

PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

Tipo log ia  
100: Tributi in 
conto capitale 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

Tipologia 
200: 
Contributi 
agli 
investimenti 

 
 

3.888.635,45 

 
 

1.283.829,66 

 
 

1.308.852,42 

 
 

315.040,90 

 
 

879.568,25 

 
 

354.530,37 

Tipo log ia  
300: Altri 
trasferiment i 
in conto 
capitale 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Tipo log ia  
400: Entrate 
da 
alienazione di 
beni materiali 
e immateriali 

 
 

15.000,00 

 
 

12.110,00 

 
 

10.000,00 

 
 

7.128,00 

 
 

10.592,00 

 
 

35.744,00 

Tipologia 
500: Altre 
entrate in 
conto 
capitale 

 
 

185.000,00 

 
 

360.079,28 

 
 

370.000,00 

 
 

181.747,05 

 
 

370.000,00 

 
 

357.024,75 

TOTALE 4.088.635,45 1.656.018,94 1.494.852,42 503.915,95 1.260.160,25 747.299,12  

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 

Nell’esercizio 2018 sono stati accertati proventi relativi ad alienazioni di terreni per euro 4.325,00. 

 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti  

Nel corso dell’esercizio sono stati accertati da parte della Regione i seguenti contributi in conto capitale: 

 € 1.007.079 per erogazione di contributi per lavori di efficientamento energetico scuola media Italo 
Svevo; 

 € 12.852 per erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di opere per il superamento e 
l’eliminazione di barriere architettoniche; 

  € 47.991 a titolo di fondo straordinario investimenti; 

 € 315  per erogazione contributi per acquisto attrezzature Gruppo Protezione Civile 

Inoltre in questa tipologia vengono dal 2016 registrati anche i diversi contributi in conto interessi su mutui 
assunti per OO.PP., al tempo iscritti tra i trasferimenti correnti al Titolo II, che nel 2018 ammontavano ad € 
135.593.
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Si ricorda che a seguito dell’introduzione della nuova contabilità armonizzata, l’accertamento dei contributi a 
rendicontazione non avviene più integralmente nell’esercizio di concessione, bensì a mano a mano che la 
relativa spesa viene impegnata ed è quindi esigibile. 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 

Comprende unicamente gli oneri di urbanizzazione. Essi sono in crescita rispetto all’esercizio precedente.
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TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 PREVISIONI 
2018 

ACCERTAMENTI 
2018 

PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

Tipologia 
100: 

Alienazion e 
di attività 

finanziarie 

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

Tipologia 
200: 

Riscossion 
e di crediti 

di breve 
termine 

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

Tipologia 
300: 

Riscossion 
e crediti di 

medio-lungo 
termine 

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

Tipologia 
400: Altre 

entrate per 
r iduz ione  

di attività 
finanziarie 

0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 

La voce si riferisce esclusivamente a operazioni di gestione della liquidità di cassa dell’Ente (esclusivamente in 
depositi a vista e vincolati, in operazioni p.c.t. garantite da titoli di Stato e in titoli di Stato stessi, in obbligazioni 
bancarie) al fine di massimizzarne il rendimento, pur non elevando il livello di rischio. 

Con il precedente sistema contabile le suddette fattispecie di entrata erano ricomprese nel Titolo IV 
dell’entrata e non costituivano Titolo a sé stante. 

Sia la previsione di bilancio che le eventuali cifre accertate con il precedente sistema contabile trovavano 
perfetta corrispondenza con importi dell’uscita. 
Con l’attuale sistema contabile, invece, si segnala che il punto 9.10 del principio 4/1 ricorda che “l’equilibrio delle 
partite finanziarie, .͙, a seguito dell’adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più 
automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di 
importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo 
deve essere finanziato da risorse correnti. 
Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all’equilibrio di parte corrente. Invece, l’eventuale 
saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli 
investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo 
dell’equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da 
anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l’anno, il problema dell’equilibrio delle partite 
finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli 
equilibri dedica un’apposita sezione anche alle partite finanziarie”. 
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TITOLO 6: ACCENSIONI DI PRESTITI 

 PREVISIONI 
2018 

ACCERTAMENTI 
2018 

PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMENTI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

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 

385.641,00 385.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 300: 
Accensione Mutui 

e altri 
finanziamenti a 

medio lungo 
termine 

0,00 0,00 0,00 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 385.641,00 385.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Il titolo si riferisce ai prestiti accesi dall’Ente. L’unica tipologia storicamente presente è costituita 
dall’assunzione di mutui per il finanziamento degli investimenti (Tip.300). 

Nel triennio considerato non sono avvenute accensioni di prestiti. Nel 2015 è stato riscosso un residuo 
di mutuo non erogato che è stato accertato a competenza perché il residuo non era stato conservato: lo stesso 
ha costituito avanzo vincolato agli investimenti applicato al bilancio 2016. 

 
Come previsto dal principio contabile 4/2 allegato al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., per quanto attiene 

il 2018, nel titolo, sono state previste entrate relative all’acquisto di investimenti operati nei due appalti in 
essere con le ditta “SIRAM Spa” e “ACEGAS Spa” ora “HERA LUCE”.  
Le stesse, da contratto, dovevano effettuare manutenzioni straordinarie ed implementazioni sugli impianti 
di calore e illuminazione posseduti dall’Ente, il quale, annualmente, versa loro una rata.  
Considerato che, entrambe le ditte, hanno effettuato gli investimenti nell’anno 2018 e pertanto gli stessi 
sono entrati a far parte del patrimonio comunale in esercizio, si è provveduto a contabilizzare un’entrata 
allo scopo di finanziare gli investimenti iscritti nel titolo II della spesa. Le rate annuali invece, sono state 
previste nel triennio al titolo IV della spesa e sono state finanziate con risorse correnti del bilancio. 
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TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 PREVISIONI 
2018 

ACCERTAMENTI 
2018 

PREVISIONI 
2017 

ACCERTAMEN TI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

ACCERTAMENTI 
2016 

Tipologia 100: 
Anticipazioni da 
istituto 
tesoriere/cassie 
re 

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

L’Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.
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TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO 

Chiude la sezione “Entrata” il titolo dedicato alle “Entrate per conto di terzi e partite di giro”, dove 
vengono iscritte quelle partite che costituiscono simultaneamente credito e debito per l’Ente (come le 
ritenute fiscali e previdenziali o i depositi cauzionali), quindi prive di ogni contenuto ultracontabile.
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PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO: SPESA 

 

TITOLO 1: SPESE CORRENTI 

 
 PREVISIONI 

2018 

IMPEGNI 2018 PREVISIONI 
2017 

IMPEGNI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 
2016 

TITOLO I 

SPE SE  

CORRENTI 

9.569.178,24 8.200.281,26 9.263.106,47 7.559.212,78 9.776.435,75 8.205.526,92 

FPV FINALE DI 

SPESA 

 270.042,03  241.245,02  182.180,64 

 

Il Titolo I fa riferimento alle risorse da impiegare per garantire il normale e regolare funzionamento 
dell’Ente. 
Nel 2018 la spesa corrente presenta un aumento rispetto a quella del 2017: ciò deriva dal fatto che il 2018 è stato 
il  primo anno di gestione completa dell’Amministrazione e che il 2017, comunque, per metà era stato gestito da 
un Commissario e pertanto ci si era limitati alle spese di ordinaria amministrazione. 
Nel 2018 in particolare si sono avuti i seguenti aumenti: 

 incremento, seppur non rilevante, della spesa di personale dovuta alla sostituzione con procedura di 
mobilità di n. 3 persone, in particolare n. 2 agenti di polizia locale cat. PLA e n. 1 istruttore amministrativo 
contabile di cat. C assunto presso l’Area 1 Amministrativo-Finanziaria.  
A questo si aggiungono le spese per l’utilizzo di personale in convenzione ex art. 7 CCRL che hanno 
interessato per il periodo aprile-giugno 2018 l’Area 4 Anagrafe (n. 1 istruttore direttivo di cat. D in 
convenzione con il Comune di Pordenone) e da giugno in poi l’Area 2 Servizi Territoriali (n. 1 istruttore di 
cat. D in convenzione con il Comune di Pulfero); 

 incremento delle spese relative al macroaggreagato 3 (spese per servizi e acquisti di beni), nel quale sono 
ricomprese le spese riguardanti l’affidamento in house alla società GSM Spa di Pordenone deliberato nel 
mese di aprile relativo alla gestione della manutenzione del verde pubblico e della segnaletica. 
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Di seguito si riporta il totale impegnato per missione: 

MISSIONE PR. 2018 % 2017 % 2016 % 

Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 1 3.190.036,68 38,90 2.893.621,05 38,37 3.215.550,25 39,19 

Giustizia 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Ordine pubblico e sicurezza 3          346.261,21 4,22          355.373,39 4,67 450.255,13 5,48 

Istruzione e diritto allo studio 4 1.657.382,16 20,21 1.597.970,42 21,02 1.553.463,71 18,98 

Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali 5 167.049,82 2,04 114.630,85 1,5 132.466,11 1,61 

Politiche giovanili, sport 
e tempo libero 6 229.327,58 2,80 185.556.98 2,44 184.501,65 2,24 

Turismo 7 6.500,00 0,08 0,00 0 0,00 0 

Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 8 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 9 1.486.187,84 18,12 1.393.299,80 18,63 1.391.502,35 16,95 

Trasporti e diritto alla 
mobilità 

10 570.510,41 6,96 591.648,23 7,78 590.711,29 7,19 

Soccorso civile 11 6.700,14 0,08 14.003,47 0,18 5.789,54 0,07 

Diritti sociali, politiche sociali 
e famiglia 

12 494.824,56 6,03 405.008,59 5,32 675.244,35 8,22 

Tutela della salute 13 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Sviluppo economico 
e competitività 14 0,00 0 0,00 0 33,20 0 

Politiche per il lavoro e 
la formazione 
professionale 

15 38.059,62 0,47 5.100,00 0,06 5.009,34 0,06 

Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari e 
pesca 

16 7.441,24 0,09 3.000,00 0,03    1.000,00 0,01 

Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Fondi e accantonamenti 20 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

        

TOTALE  € 8.200.281,26 100 €7.599.212,78 100 € 8.205.526,92 100 
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Di seguito si riporta altresì il totale per macroaggregato o tipologia economica di spesa: 

MACROAGGREGATI PR. 2018 % 2017 % 2016 % 

Redditi da lavoro dipendente 1 1.578.861,55 19,25 1.422.157,81 18,81 1.713.583,54 20,88 

Imposte e tasse a 
carico dell'ente 

2 
120.914,83 1,47 115.069,74 1,62 127.797,21 1,55 

Acquisto di beni e servizi 3 4.466.462,67 54,47 4.046.731,48 53,63 4.193.858,10 51,11 

Trasferimenti correnti 4 820.555,31 10,01 745.943,14 9,96 922.618,35 11,24 

Interessi passivi 7 114.244,45 1,39 131.549,66 1,84 153.816,53 1,87 

Altre spese per redditi 
da capitale 

8 
0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Rimborsi e poste correttive 
delle entrate 

9 
874.803,31 10,67 879.568,77 11,82 899.705,09 10,99 

Altre spese correnti 10 224.439,14 2,74 168.192,18 2,32 194.098,10 2,36 

        

TOTALE  8.200.281,26 100 7.559.212,78 100 8.205.526,92 100 

 

Alcuni aspetti da rilevare sono i seguenti: 

 in diminuzione gli interessi sui mutui, conseguenza dell’aumento dell’età media dei mutui (cresce la 
quota capitale e diminuisce la quota interessi), dell’assenza di nuovi mutui e della estinzione anticipata 
di mutui effettuata nel 2015; 

 la voce “altre spese correnti” comprende il pagamento delle polizze assicurative; il rimborso dei 
danni causati dall’Ente al di sotto dei limiti delle franchigie delle polizze assicurative; l’IVA a debito.  

TITOLO 2: SPESA D’INVESTIMENTO 

 PREVISIONI 
2018 

IMPEGNI 
2018 

PREVISIONI 
2017 

IMPEGNI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 
2016 

TITOLO II 6.984.244,06 2.476.804,77 3.680.445,38 1.274.754,58 4.528.647,75 2.050.842,72 
SPESE IN       

CONTO       

CAPITALE       

FPV FINALE  718.280,70  1.122.166,61  1.752.329,96 

DI SPESA        

Questo titolo riguarda le spese di investimento, le quali accrescono stabilmente il patrimonio 
dell’Ente e della collettività. 

Si ricorda che Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate 
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese 
imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della 
competenza finanziaria c.d. potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra 
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Semplificando possiamo dire che sono 
sempre risorse che l’Ente ha impegnato nell’anno, ma che saranno esigibili soltanto negli esercizi futuri. 
Soprattutto nel caso delle opere pubbliche si nota che la fattispecie ha un’incidenza assai rilevante. 
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Per un’elencazione degli interventi più rilevanti si rimanda alla prossima sezione.  

Si propone in calce prospetto riassuntivo delle fonti di finanziamento impiegate relative alla copertura 
delle spese in conto capitale evidenziando come la prevalenza delle stesse sia da rinvenire nei contributi 
regionali e nell’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 

Si precisa che con il precedente sistema contabile (D.Lgs.77/ 1995) il Titolo II ricomprendeva anche le 
spese per l’incremento di attività finanziarie che invece ora trovano allocazione nel nuovo Titolo III della spesa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

tot. per tipologie di fin. PREVISTO 
IMPEGNA

TO 

FONDO 
PLURIENNA

LE 
VINCOLATO 

DI SPESA 

% 
COPERTUR

A 
PREVISION

E 

% 
COPERTU

RA 
IMPEGNA

TO 

% 
COPERTUR
A FONDO 

PLURIENNA
LE 

VINCOLAT
O 

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI 
ENTRATA  

                                      
1.122.166,
61  

726.472,6
7   116.384,78   16,05% 29,24% 16,20% 

 CONTR.FIN.  

                                      
2.218.042,
45  

1.071.688,
96   70.815,26   31,72% 43,14% 9,86% 

 ONERI DI URBANIZZAZIONE  

                                          
124.923,5
4  57.580,49   32.419,51   1,79% 2,32% 4,51% 

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

                                      
1.191.314,
93  

105.594,8
2   296.287,51   17,04% 4,25% 41,25% 

 PROVENTI DA ALIENAZIONE TERRENI  
                                              
5.000,00  0,00   0,00   0,07% 0,00% 0,00% 

 PROVENTI DA CONCESSIONI 
CIMITERIALI  

                                            
10.000,00  0,00   0,00   0,14% 0,00% 0,00% 

 AVANZO ECONOMICO    
399.655,5

3 
137.326,8

3   202.373,64   5,72% 5,53% 28,17% 

 CONTRIBUTI UTI NONCELLO  
1.535.000,

00 0,00   0,00   21,95% 0,00% 0,00% 

 MUTUO/CONTRIBUTI PER GIRO 
CONTABILE  

                                          
385.641,0
0  

385.641,0
0   0,00   5,52% 15,52% 0,00% 

TOTALE 

                                      
6.991.744,
06  

2.484.304,
77   718.280,70   100,00% 100,00% 100,00% 
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TITOLO 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 
CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 
2018 

IMPEGNI 
2018 

PREVISIONI 
2017 

IMPEGNI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 
2016 

Acquisizioni di 
a t t iv i tà  
finanziarie 

7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cessione di 
crediti di 
breve termine 

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

Ce ss ion e 
crediti di 
medio-lungo 
termine 

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

Altre spese 
per 
incremento di 
at t iv i tà  
finanziarie 

0,00 0,00 22.450,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 7.500,00 7.500,00 22.450,00 0,00  0,00 0,00  

Il titolo si riferisce a operazioni di gestione della liquidità di cassa dell’Ente (esclusivamente in depositi 
a vista e vincolati, in operazioni p.c.t. garantite da titoli di Stato e in titoli di Stato stessi, in obbligazioni 
bancarie) al fine di massimizzarne il rendimento, pur non elevando il livello di rischio. Per ogni altra 
considerazione si rimanda a quanto scritto in proposito al Titolo V dell’entrata. 
Si precisa che con il precedente sistema contabile le suddette fattispecie di spesa erano ricomprese nel Titolo II 
della spesa e non costituivano Titolo a sé stante. 
 

L’importo impegnato, pari ad € 7.500,00, riguarda la spesa sostenuta per l’acquisto di n. 1 azione della 
società “GSM-Gestione Servizi per la Moblità Spa” di Pordenone, alla quale sono stati affidati la gestione in 
house dei servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e della segnaletica, giusta deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018. 
 

TITOLO 4: RIMBORSO DI PRESTITI  
 
CONTABILITA’ D.LGS.118/2011 
 

 PREVISIONI 
2018 

IMPEGNI  
2018 

PREVISIONI 
2017 

IMPEGNI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 
2016 

RIMBORSO MUTUI E 
ALTRI FINANZIAMENTI 
A MEDIO 
LUNGO 
TERMINE 

551.054,00 549.907,61 491.000,00 490.201,33 563.091,00 562.515,34 

 

In questo titolo sono riunite tutte le spese necessarie per la restituzione dei finanziamenti contratti in 
precedenza. Riguardano solo i rimborsi delle quote capitali dei mutui, atteso che la voce interessi è compresa 
all’interno delle spese correnti nel Titolo I.  
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Anche nel 2018 lo stock complessivo di debito dell’Ente è diminuito; la situazione debitoria dell’Ente continua a 
essere assolutamente sostenibile in ragione dei seguenti fattori: 

 ammontare del debito complessivo non elevato e in deciso calo; 

 livello contenuto dei tassi dei mutui; 

 i numerosi contributi al tempo concessi a sostegno dell’ammortamento da parte della Regione 

 il rispetto dei vincoli di finanza pubblica regionale comporta anche in prospettiva una riduzione del debito 
residuo dell’Ente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art.204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l'ente locale può assumere nuovi 
mutui e accedere ad altre forme di finanziamento solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei 
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 
aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in 
conto annualità non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto 
del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 

Il Comune di Fontanafredda è ampiamente al di sotto di tale valore in quanto, anche non considerando i  
contributi sui mutui, nel 2018 ha pagato interessi passivi per € 114.244,45 (solo il 1,14% delle entrate correnti 
2016). 
 

Si precisa che all’interno del titolo sono ricomprese anche le rate annuali relative alla copertura degli 
investimenti effettuati nell’ambito degli appalti calore e luce (complessivi € 98.052,89); per un approfondimento 
si rimanda a quanto precisato relativamente al titolo 6 delle entrate. 
 

TITOLO 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 
 

 PREVISIONI 
2018 

ACCERTAMENTI 
2018 

PREVISIONI 
2017 

IMPEGNI 
2017 

PREVISIONI 
2016 

IMPEGNI 
2016 

Ch iu s ur a  
Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

L’Ente non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. 

 

TITOLO 7: ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO  

Cfr. il Titolo 9 dell’Entrata. 
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
 
Ai sensi dell’art.169 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 , come da ultimo modificato con il D.lgs. 
118/2011, la giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di competenza. 

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli 
stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie, ai responsabili dei servizi. 

Nel  PEG  le  entrate  del bilancio sono  articolate  in  titoli,  tipologie, categorie,  capitoli,  ed  eventualmente  
in  articoli,  secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli  ed  eventualmente  in  articoli.  I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della 
gestione  e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del  piano dei conti finanziario di cui all'art. 
157.  

Il  PEG  e'  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di previsione e con il documento unico  di  programmazione.  
Al  PEG  e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie  in categorie e dei programmi in 
macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e 
successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo  
unico  e  il  piano  della performance di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  27  ottobre 2009, n. 150, sono 
unificati organicamente nel PEG.  

Si riportano di seguito, per i singoli centri di Responsabilità, le cifre previste a bilancio per il 2018 e quelle 
effettivamente impegnate. Si precisa che l’importo previsto comprende i capitoli di fondo pluriennale 
vincolato e fondo crediti dubbia esigibilità (non impegnabili) e che soprattutto per l’Area 1 Amministrativo-
Finanziaria la % di impegnato decisamente bassa rispetto allo stanziato è dovuta alla presenza nel programma 
di capitoli di partite di giro che vengono movimentati solo in base alle effettive esigenze. 
 

 

DESCRIZIONE PROGRAMMA IMPORTO PREVISTO

IMPORTO 

IMPEGNATO

% 

IMPEGNATO 

/ PREVISTO

% SUI FONDI 

COMPLESSIVI 

IMPEGNATI 

NELL'ESERCIZIO

AREA 1 AMMINISTRATIVO-

FINANZIARIA 6.097.881,93 2.841.293,83 46,59% 22,56%
AREA 2 SERVIZI 

TERRITORIALI 8.573.542,52 3.968.267,95 46,29% 31,51%

AREA 3 URBANISTICA 41.128,00 22.400,24 54,46% 0,18%

AREA 4 ANAGRAFE 158.515,00 87.750,35 55,36% 0,70%
AREA 5 SERVIZI ALLA 

PERSONA 2.041.169,00 1.888.510,29 92,52% 15,00%

AREA 6 AMBIENTE 1.326.816,00 1.251.228,96 94,30% 9,94%

AREA 7 VIGILANZA 98.547,80 46.760,34 47,45% 0,37%
UFFICIO DEL SEGRETARIO 

COMUNALE 323.042,37 233.551,15 72,30% 1,85%
SERVIZIO PERSONALE UTI 

NONCELLO 2.925.433,68 2.212.951,88 75,65% 17,57%
SERVIZIO TRIBUTI UTI 

NONCELLO 60.600,00 38.999,16 64,36% 0,31%

TOTALE 21.646.676,30 12.591.714,15 58,17% 100%  
 
 

Elenco delle variazioni al piano esecutivo di gestione assunte nel 2018: 
 

 Variazione al  Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 approvata con deliberazione giuntale n. 75 del 
23/07/2018; 

 Variazione al  Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 approvata con deliberazione giuntale n. 122 del 
03/12/2018.  
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LE PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE 
IN CORSO D'ANNO. 
 
Nel corso dell’esercizio sono state apportate le seguenti variazioni alle previsioni finanziarie:   

 

 Variazione al bilancio con deliberazione consiliare n. 17 del 16/04/2018; 

 Variazione al bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 53 del 28/05/2018 
ratificata con deliberazione consiliare n. 26 del 02/07/2018; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 68 del 18/06/2018 
ratificata con deliberazione consiliare n. 27 del 02/07/2018; 

 Variazione di bilancio di cassa e residui a seguito approvazione rendiconto della gestione 2017 
con deliberazione giuntale n. 74 del 23/07/2018; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 83 del 09/08/2018 
ratificata con deliberazione consiliare n. 41 del 01/10/2018; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 101 del 22/10/2018 
ratificata con deliberazione consiliare n. 47 del 26/11/2018; 

 Variazione al bilancio in via d’urgenza con deliberazione giuntale n. 116 del 22/11/2018 
ratificata con deliberazione consiliare n. 53 del 19/12/2018; 

 Variazione alle previsioni di cassa con deliberazione giuntale n. 123 del 03/12/2018; 

 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 114 del 09/03/2018; 

 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 115 del 09/03/2018; 

 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 341 del 25/06/2018; 

 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 401 del 25/07/2018; 

 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 459 del 03/09/2018; 

 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 564 del 22/10/2018; 

 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 591 del 31/10/2018; 

 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 605 del 06/11/2018; 

 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 632 del 16/11/2018; 
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 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 672 del 28/11/2018; 

 Variazione di bilancio ex art. 175 comma 5 Quater del D.LGS 267/2000 fra stanziamenti di 
spesa del medesimo macroaggregato con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 673 del 28/11/2018; 

 Variazione agli stanziamenti delle partite di giro/servizi per conto terzi ai sensi dell’art. 175 
comma 5 Quater Lett. E) DEL D.LGS 267/2000 con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 686 del 30/11/2018; 

 Variazione di esigibilità ex art. 175, c. 5 TUEL con determinazione del responsabile dell’Area 
Programmazione Finanziaria, Bilancio e Tributi n. 780 del 28/12/2018. 

 
 

Ed i seguenti prelievi dal fondo di riserva: 
 

 Prelievo dal fondo di riserva con deliberazione giuntale n. 23 del 13/03/2018; 

 Prelievo dal fondo di riserva con deliberazione giuntale n. 128 del 10/12/2018. 
 

 
Si precisa infine che anche la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui, propedeutica 
all’approvazione del presente consuntivo, ha comportato delle modifiche negli stanziamenti finali di spesa del 
bilancio 2018, nei seguenti casi: 

 gli stanziamenti correlati a spese con finanziamento vincolato la cui esigibilità è stata spostata 
al 2019 unitamente all’esigibilità della voce di finanziamento è stato diminuito di pari importo.  
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ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

ORIGINE IMPORTO 2018  IMPORTO 2017   IMPORTO 2016   IMPORTO 2015  

RISULTATO DELLA 
COMPETENZA CORRENTE 1.250.571,34   1.208.723,18   1.331.235,66   436.682,23   

RISULTATO DELLA 
COMPETENZA CAPITALE 956.887,20   -38.267,63   212.613,94   -692.302,36   

AVANZO NON APPLICATO 3.603.657,64   3.469.082,18   3.469.082,18   4.145.505,37   

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI 478.052,78   -26.666,95   -21.100,38   -1.356.743,88   

VARIAZIONE RESIDUI 
PASSIVI 302.152,79   182.101,79   35.192,99   3.139.340,07   

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 270.042,03   241.245,02   182.180,64   206.161,15   

FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 718.280,70   1.122.166,61   1.752.329,96   1.628.702,75   

TOTALE 6.591.321,75   4.794.972,57   5.027.024,39   3.837.617,53   

di cui accantonato, 
vincolato o destinato agli 
investimenti 2.864.361,99   2.067.997,35   1.723.746,24   1.997.368,81   

AVANZO LIBERAMENTE 
UTILIZZABILE COMPRESA 
QUOTA DESTINATA AGLI 
INVESTIMENTI 3.726.959,76   2.726.975,22   3.303.278,15   1.840.248,72    

Il Rendiconto della Gestione 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 6.591.321,75 di cui 
€ 3.723.066,33 liberamente utilizzabili dall’Ente. 

La restante quota di avanzo è vincolata ed accantonata ai seguenti utilizzi: 

DI CUI VINCOLATO DERIVANTE DA ENTRATE A DESTINAZIONE 
VINCOLATA 210.750,00   

DI CUI VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI DERIVANTE DA ONERI DI 
URBANIZZAZIONE 210.003,73 

DI CUI VINCOLATO ALL’ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI DERIVANTE 
DA PROVENTI DA ALIENAZIONI 432,50 

DI CUI VINCOLATO DERIVANTE DALLA CANCELLAZIONE DI IMPEGNI 
TITOLO II FINANZIATI DA FPV DI ENTRATA DERIVANTI DA RSR 
ELIMINATI CON ROR PERCHE’ INTERVENTI SOSPESI 176.114,12 

DI CUI VINCOLATO PERCHE’ DERIVANTE DALLA CANCELLAZIONE DI 
IMPEGNI TITOLO II DERIVANTI DA RSR – PRIMO LOTTO PROTEZIONE 
CIVILE OPERA CONCLUSA 2018 6.036,74 

DI CUI VINCOLATO PERCHE’ DERIVANTI DA APPLICAZIONE AVANZO 
ECONOMICO 2018 AL QUALE L’ENTE AVEVA DATO UN VINCOLO DI 
DESTINAZIONE 59.955,06 

DI CUI VINCOLATO PER CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI DEPOSITI 
CAUZIONALI 7.194,18   

DI CUI VINCOLATO PER CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI SPESE 
CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE CONTRATTI 4.016,38   

DI CUI VINCOLATO PER CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI EREDI PES 41.503,50   



 

49 
 

DI CUI VINCOLATO INVESTIMENTI - APPLICATO AL BILANCIO 2018 - 
ECONOMIE 566.791,60   

DI CUI VINCOLATO AD INTERVENTI AREA PEEP DETERMINATO DA 
RISCOSSIONI DIRITTI SU VENDITA ALLOGGI 7.785,00 

DI CUI VINCOLATO DA ECONOMIE SU INTERVENTI FINANZIATI DA 
TRASFERIMENTI REGIONALI FONDO INVESTIMENTI REGIONALI ED EX 
PROVINCIA 29.950,20 

AVANZO VINCOLATO FONDO RISORSE DECENTRATE 23.167,61   

TOTALE AVANZO VINCOLATO 1.343.700,62   

DI CUI ACCANTONATO PER PASSIVITA' POTENZIALI 91.776,00   

DI CUI ACCANTONATO PER TFM 6.360,00   

DI CUI ACCANTONATO  PER COPERTURA CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 1.422.525,37   

TOTALE AVANZO ACCANTONATO 1.520.661,37   

AVANZO INVESTIMENTI 3.893,43   

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 3.723.066,33   

 

E’ necessario precisare che dal 2015 la natura dell’avanzo di amministrazione si modifica decisamente 
a seguito dell’introduzione, come in premessa descritto, della nuova contabilità armonizzata che ha 
nettamente modificato e reso più stringente le modalità di mantenimento dei residui a bilancio, e introdotto 
i fondi pluriennali vincolati. 

Si precisa che il nuovo rendiconto armonizzato non contempla – nei suoi quadri riepilogativi - il 
risultato inerente la gestione di competenza. 

Il motivo è da ricondursi, probabilmente, al fatto che la competenza potenziata (di cui il Fondo 
pluriennale vincolato rappresenta lo strumento operativo) crea una commistione tra risorse derivanti dagli 
esercizi precedenti e le risorse dell'esercizio tale da far arretrare l'importanza di questo dato. 

  Il Comune di Fontanafredda in passato ha sempre utilizzato l’avanzo di amministrazione 
principalmente per il finanziamento degli investimenti e ciò aveva permesso di moderare il ricorso 
all’indebitamento al fine di rispettare da un lato i vincoli imposti dal Patto di stabilità e dall’altro di non 
irrigidire eccessivamente il bilancio comunale. 

Dal 2013 però, il “Patto di stabilità interno” aveva introdotto il criterio del c.d. “saldo di competenza 
mista”, che aveva portato a una drastica limitazione delle spese di cassa ammissibili per gli investimenti degli 
Enti Locali. 

Questo fatto ha comportato l’effettuazione di nuove valutazioni sulla destinazione dell’avanzo di 
amministrazione. Nel 2015, per esempio, si è ritenuto di destinare una parte dell’avanzo al rimborso di mutui 
contratti in esercizi precedenti. 

Dal 2016 questa impostazione è stata resa meno stringente con l’abbandono del criterio della cassa e 
con l’introduzione del nuovo saldo tra entrate e spese finali, che comunque non tiene conto tra le entrate 
dell’avanzo di amministrazione. 

Con la L.R. n. 20/2018 è stata introdotta la possibilità per gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia di poter 
applicare avanzo per il finanziamento degli investimenti e far rientrare lo stesso nel calcolo del saldo tra 
entrate finali e spese finali: questo ha permesso una maggiore libertà rispetto alla gestione della spesa in 
conto capitale. 

 
Per il 2019, ad oggi, è stato applicato avanzo vincolato per euro  566.791,60 derivante da vincoli 

apposti formalmente dall’Ente al bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione consiliare n. 
15 del 14/03/2019.
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I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NEL CONTO DEL BILANCIO 
 
Ai fini della determinazione delle risultanze dell’esercizio 2018 (accertamenti, impegni, fondi pluriennali 
vincolati, ecc..) ci si è totalmente rifatti alle norme del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare al principio 
Contabile 4.2 al medesimo allegato. 
 

ENTE IN SITUAZIONE NON DEFICITARIA 

 
L’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli EE.LL. in data 20/02/2018 ha emanato un “Atto di indirizzo 
ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali 
strutturalmente deficitari di cui all’articolo 242 del TUEL”. 
 
Al fine di comprendere le ragioni di questa rivisitazione si ritiene utile riportare uno stralcio del documento: 
L’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali previsto 
dal D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha costituito 
l’occasione per una più generale riflessione sul sistema parametrale adottato. 

A tal fine, il rapporto sull’andamento a livello di aggregati dei parametri di deficitarietà nel quinquennio 2009-
2013, redatto ai sensi dell’art. 228, comma 7 del TUEL nel marzo 2017 e presentato nella prima seduta 
dell’Osservatorio, ha fornito gli opportuni elementi conoscitivi, dai quali è risultata evidente:  

a) una perdita di capacità, nel corso del periodo di osservazione, dell’istituto di intercettare gli enti 
locali i cui bilanci siano in effettive e gravi condizioni di squilibrio;  

b) quand’anche questi ultimi siano individuati, una ridotta capacità delle misure correttive, previste a 
carico degli enti strutturalmente deficitari, di prevenire più gravi patologie finanziarie. 

Sulla base di tali constatazioni si è ritenuto necessario procedere alla completa revisione del sistema dei 
parametri obiettivi, con le finalità: 

1) di ripristinare, attraverso l’individuazione di nuovi indicatori, l’attitudine dello stesso ad individuare 
gravi squilibri di bilancio;  

2) di adeguarlo alle nuove norme sull'armonizzazione, secondo un’esigenza già rappresentata nel 
Decreto del Ministero dell’Interno del 23 febbraio 2016 di approvazione dei certificati relativi alla copertura del 
costo di alcuni servizi nell’anno 2015, sul cui testo ha espresso parere favorevole la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016;  

3) di pervenire ad una semplificazione degli adempimenti posti a carico degli enti locali con riferimento 
alle attività di monitoraggio degli equilibri economico-finanziari, puntando all’individuazione dei nuovi 
parametri all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 approvato con Decreto del Ministro dell’Interno del 22 dicembre 
2015 – che gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali hanno adottato a decorrere dall’esercizio 2016, 
con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.  

A decorrere dal Rendiconto 2018 vanno ad essere utilizzati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale come 
previsti dal decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018. 
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Il Comune di Fontanafredda rispetta tutti gli 8 parametri.  

RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITA' SUPERIORE AI CINQUE 
ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA 

E’ stata verificata la ragione della permanenza di tutti i residui con anzianità superiore a cinque anni. In 
particolare si è verificato che quelli relativi a tributi e prestazioni di servizi fossero stati regolarmente iscritti a 
ruolo. 

Si ricorda che ai sensi del Punto 9.1 del Principio 4.2 “trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di 
dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta 
l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti 
di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità 
economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti 
accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della 
quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”. 
Si precisa che con l’entrata in vigore del D.L. 119/2018 si è proceduto all’eliminazione dai residui attivi derivanti 
da ruoli inferiori a 1.000,00 fino al 2010.  
Questo ha comportato uno stralcio di residui attivi pari ad € 38.091,44, derivanti da ruoli relativi a tributi 

comunali e sanzioni codice della strada. Si precisa che, a seguito della cancellazione, è stato proporzionalmente 

ridotto l’accantonamento relativo al fondo crediti dubbia esigibilità dove questi residui erano svalutati 

integralmente. 

 

MOVIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUI CAPITOLI DI 
ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE, EVIDENZIANDO L'UTILIZZO 
MEDIO E L'UTILIZZO MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE NEL CORSO DELL'ANNO, NEL 
CASO IN CUI IL CONTO DEL BILANCIO, IN DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE 
DELL'INTEGRITA', ESPONE IL SALDO AL 31 DICEMBRE DELL'ANTICIPAZIONE ATTIVATA 
AL NETTO DEI RELATIVI RIMBORSI. 

 
Non è stata attivata alcuna anticipazione finanziaria. 
 

ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A 
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE 
INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA; 

L’Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati. 
 

DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA 
 
Si riporta di seguito la situazione della cassa vincolata così come determinata al 31/12/2018 ed al 31/12 

del triennio precedente 

 31/12/2018 3 1/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Giacenza di cassa 6.974.541,05 5.572.925,73 4.368.603,36 
 

5.561.932,52 
 

Di cui cassa 
vincolata 

50.140,22 93.417,39 170.900,00 501.095,07 
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DICHIARAZIONE MANTENIMENTO RESIDUI E INSUSSISTENZA DEBITI FUORI 
BILANCIO E PASSIVITÀ PREGRESSE. 

Sono state acquisite da parte di tutti i responsabili della struttura comunale le dichiarazioni in merito: 

 il mantenimento a residuo delle spese impegnate negli esercizi 2018 e precedenti in quanto le 
prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento, nonché le 
entrate che risultano esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. n. 
118/2011; 

 alla eventuale esistenza di passività potenziali, le quali debbano essere oggetto di apposito 
accantonamento nell’avanzo di amministrazione 
 
Si precisa che in corso d’anno sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio derivanti da 

sentenza esecutiva: 

 con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 21/09/2018 si è provveduto al riconoscimento ex art. 
194 D.lgs 267/2000 di un debito fuori bilancio pari ad € 17.167,77 relativo ai decreti ingiuntivi notificati 
in data 20.04.2018 – prot. 7755/A, 7756/A e 7757/A   n. 110, 127 e 128/2018 R.G. 225, 226 e 228/2018, 
successivamente atti di precetto notificati in data 11/09/2018 protocolli n. 16086/16084/16087 
proposti dai Sig.ri Pasquale Cerutti, Loris Fiorot e Walter Moras, ex dipendenti assegnati alla Polizia 
Locale. 
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MODALITA’ DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Si precisa che per la determinazione del prospetto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (si veda lo 
specifico allegato) si è utilizzato il metodo previsto al punto a) dell’esempio 5 allegato al principio contabile 
4.2, vale a dire quello della media semplice tra il totale incassato ed il totale accertato. Questo in quanto, 
come anche verificato con il proprio software gestionale, esso è l’unico metodo di calcolo che era al momento 
uniformemente applicabile a tutti gli stanziamenti e non solo a quelli che presentavano importi a residuo (e 
relativi incassi) in tutti gli esercizi considerati. 

Si ricordano le altre possibili modalità di calcolo del FCDE: 

a. media semplice dei rapporti annui fra totale incassato e totale accertato; 
b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 

0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto 
alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per 
gli incassi; 

c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del 
quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli 
anni del primo triennio; 

Non si è invece ritenuto, per maggior prudenza, di applicare la possibilità di riduzione dei residui attivi 
iniziali prevista come facoltativa dalla normativa (“L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 
5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del 
prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui 
attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della 
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli 
esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all’avvio della riforma”.) 

Si precisa inoltre che per alcune voci del fondo (es. accertamenti IMU, TARI, sanzioni CdS) in 
mancanza di serie storiche attendibili, ci si è obbligatoriamente rifatti a criteri extra-contabili in un’ottica 
prudenziale. 

 

INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE 

L’art.227, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 prevede che al rendiconto della gestione siano allegati l’elenco 
indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci 
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione 
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 
In ottemperanza a quanto sopra si precisa che l’indirizzo di pubblicazione è 
www.comune.fontanafredda.pn.it (sito web istituzionale dell’Ente). 

http://www.comune.fontanafredda.pn.it/
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SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 

Costituisce allegato al rendiconto anche la deliberazione consiliare relativa alla salvaguardia degli equilibri 
(articolo 193, comma 2, del Dlgs 267/2000). Si precisa che per l’anno 2018 tale deliberazione è stata la n. 
28 del 02/07/2018 ed è reperibile all’Albo Pretorio on –line del Comune di Fontanafredda 
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/fontanafredda. 

PIANO DEGLI INDICATORI 

Il D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014, all’articolo 18 bis prevede che gli Enti Locali ed 
organismi strumentali debbano adottare un sistema di indicatori semplici denominato “piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di bilancio”. 

Tali indicatori sono stati definiti per gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in 
contabilità finanziaria con Decreto del Ministero dell’interno 22/12/2015. 

Secondo tali norme gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori sia al 
bilancio di previsione che al rendiconto della gestione. 

Il Decreto definisce pertanto due diversi modelli, quello relativo al Bilancio di Previsione e quello relativo al 
Rendiconto della Gestione. 

Il Piano degli indicatori analizza: 

 le variabili più significative del bilancio per valutare la complessiva situazione finanziaria dell’Ente; 

 la composizione delle entrate e alla relativa capacità di riscossione; 

 la composizione delle spese per missioni e programmi e alla capacità dell'amministrazione di pagare i 
debiti negli esercizi di riferimento del bilancio di previsione. 

Il piano degli indicatori, dopo l’approvazione dei documenti contabili, verrà pubblicato sul sito internet 
istituzionale dell'amministrazione stessa, nella sezione «trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla 
pagina principale.
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (EX PATTO DI STABILITÀ) 

Si ricorda che a partire dal 2013 gli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia sono stati anch’essi 
sottoposti ai vincoli del patto di Stabilità (già in vigore da alcuni anni per i Comuni delle regioni a statuto ordinario). 
Si ricorda che gli obbiettivi fissati dalla legge finanziaria regionale per il 2015 (L.R. 27/2014) in merito al patto di 
Stabilità erano i seguenti: 

 al conseguimento, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 di un saldo finanziario in termini di competenza 
mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali e determinato dalla somma algebrica degli importi 
risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e 
pagamenti per la parte di conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle 
spese derivanti dalla concessione di crediti; 

 alla riduzione del proprio debito residuo rispetto all’esercizio precedente. 
 
Dal 2016, in sostituzione del patto di stabilità interno, il vincolo era rappresentato dal saldo di finanza pubblica, 
disciplinato dall’art. 1, commi 465, 466 e 468, della legge n. 232/2016. 
Il difetto più rilevante del meccanismo era rappresentato dal fatto di considerare rilevanti le spese di investimento, 
non considerando invece rilevanti delle peculiari forme di finanziamento per gli enti locali, come l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione, il fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata non finanziato da entrate finali e 
l’accensione di mutui. 
  
A seguito di ciò, gli enti locali: 

 accertavano degli avanzi di amministrazione, spesso accompagnati da rilevanti disponibilità di cassa, che 
non potevano tuttavia finanziare spese di investimento negli esercizi successivi; 

  finanziavano una spesa di investimento in un determinato anno, magari tramite l’applicazione dell’avanzo 
di amministrazione, costituivano il fondo pluriennale vincolato nel rispetto del § 5.4 del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria, non riuscivano spesso a garantire l’esigibilità della spesa 
nello stesso anno, vedendo così sfumare il finanziamento nell’anno successivo, in quanto il FPV non veniva 
considerato un’entrata rilevante ai fini del calcolo del saldo di finanza pubblica; 

  non potevano accendere mutui a finanziamento di opere pubbliche, nemmeno nel rispetto dei requisiti di 
cui all’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in quanto tale entrata non era considerata rilevante (mentre 
la spesa finanziata lo era) per il calcolo del saldo di finanza pubblica. 

 
Gli interventi della Corte Costituzionale 
L’art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016 prevedeva che, fino all’esercizio 2019, tra le entrate e le spese finali 
dovesse essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, non riveniente dal ricorso 
all’indebitamento. 
L’art. 9 della legge n. 243/2012 prevedrebbe altresì che, dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali debba 
essere incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. 
La sentenza n. 274/2017 (depositata il 29/11/2017) e la sentenza n. 101/2018 (depositata il 17/05/2018) della Corte 
costituzionale hanno tuttavia disposto che l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano 
subire limitazioni nel loro utilizzo: 

 l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza; 

  l’avanzo di amministrazione non può essere oggetto di prelievo forzoso. 
  
La Consulta ha dichiarato illegittimo il comma 466 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, nella parte in cui stabilisce 
che dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato 
dalle entrate finali (dunque non dall’avanzo di amministrazione); la Corte costituzionale ha quindi dichiarato 
l’illegittimità delle norme che, a partire dal 2020, dispongono che, ai fini della determinazione del saldo di finanza 
pubblica, le spese vincolate nei precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di 
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competenza. 
  
La circolare Rgs n. 25/2018 
 
Anche in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale sopra citate, la RGS ha infine emanato il 3/10/2018 la 
circolare n. 25. 
Con la circolare n. 25/2018 la RGS, attuando una importante modifica delle modalità del calcolo del saldo di finanza 
pubblica, ha precisato, con riguardo al 2018, che gli enti locali possono utilizzare il risultato di amministrazione per 
investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; ai fini della 
determinazione del saldo di finanza pubblica, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di 
amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio. 
In ogni modo, la circolare RGS n. 25/2018 ha consentito di considerare un’entrata rilevante ai fini del rispetto del 
saldo di finanza pubblica l’applicazione dell’avanzo di amministrazione esclusivamente per il finanziamento di 
investimenti (anche se tale limitazione non rispettava pienamente il disposto delle sentenze della Corte 
costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, le quali impongono di “sbloccare” l’utilizzo degli avanzi di 
amministrazione e del fondo pluriennale vincolato indipendentemente dal tipo di spesa finanziata dagli avanzi e dal 
fondo pluriennale vincolato). 
   
Per gli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia per il 2018 sono rimasti gli obiettivi di finanza pubblica contenuti 
nell’articolo 19, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 18/2015 concernenti la riduzione del debito residuo ed 
il contenimento spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013. 
  
L’Ente ha pienamente rispettato i vincoli di finanza pubblica vigenti nel tempo e anche per il 2018, oltre ad aver 
conseguito un saldo positivo tra entrate finali e spese finali, ha provveduto a ridurre lo stock di debito e a contenere 
la spesa di personale entro i limiti della media triennio 2011/2013. 
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GLI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 
 
Ai sensi dell’articolo 151 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (Tuel), i risultati della gestione finanziaria, economico 
e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico 
e lo stato patrimoniale.  
Gli enti locali sono obbligati a garantire la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-
patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi 
applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (articolo 232 del Tuel). 
Pertanto gli enti sono obbligati ad applicare il principio della competenza economica con riferimento ai soli 
prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di rendicontazione; in particolare 
con riferimento al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione.  
Il rendiconto deve rappresentare infatti la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti 
amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell’esercizio.  
Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato 
ed attribuito all'esercizio al quale essi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
finanziari. La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un 
procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei 
documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione 
e di rendicontazione. La determinazione del risultato economico d'esercizio richiede un procedimento di 
analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all’esercizio 
cui il rendiconto si riferisce.  
L’analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione 
tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, 
trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo 
processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti 
di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi. Nel primo caso la competenza 
economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre 
nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare 
riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente 
collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e quindi alle 
diverse categorie di portatori di interesse. Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono 
essere imputati all’esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni: il processo produttivo dei beni 
o dei servizi è stato completato; l’erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.  
Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell’amministrazione, come i diversi proventi 
o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all’esercizio nel quale si è verificata la 
manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le 
attività istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi 
correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell’onere di competenza economica 
alla copertura del quale sono destinati. I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi 
dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Detta 
correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende 
esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti 
economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza: per associazione di 
causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può 
essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi; per ripartizione 
dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta 
associazione (ammortamento); per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché 
associati a funzioni istituzionali, o perché associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la 
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funzionalità del costo. In particolare quando: a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già 
nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità; b) viene meno o non sia più 
identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi 
in esercizi precedenti; c) L’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità del costo a cui ci 
si riferisce su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza. I componenti economici 
positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell’esercizio. Tale 
correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti 
gestionali caratterizzanti l’attività amministrativa di ogni amministrazione pubblica.  
I modelli di conto economico e stato patrimoniale sono definiti nell’allegato 10 al D.lgs. 118/2011. 
 
Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio, indicati dal D.lgs. 118/201, sono: 

 Stato patrimoniale, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, della passività e 
del patrimonio netto; 

 Conto economico, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato economico del 
periodo; 

 Nota integrativa, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute dei documenti 
appena richiamati. 

 
Lo stato patrimoniale rappresenta la composizione quali-quantitativa del patrimonio dell’ente alla data di 
riferimento. Esso presenta una forma a sezioni divise contrapposte. 
 

ATTIVO PASSIVO 

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

A) PATRIMONIO NETTO 

B) IMMOBILIZZAZIONI B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

C) ATTIVO CIRCOLANTE C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

D) RATEI E RISCONTI D) DEBITI  

  E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI 

 
Il conto economico è il documento che consente di determinare analiticamente come si è formato il risultato 
economico di un periodo.  
La struttura del conto economico è quella scalare e consente la determinazione del risultato economico 
d’esercizio attraverso successive aggregazioni di componenti positivi e negativi, ciascuna delle quali 
esprime il contributo di una particolare area di gestione (tipica o caratteristica, finanziaria, straordinaria) 
alla redditività in generale. 
Il conto economico tende a evidenziare il valore aggiunto che la gestione ha prodotto rispetto al 
patrimonio esistente nell’anno precedente o il valore sottratto al patrimonio, nel caso di risultato 
negativo. 
Lo schema propone dei risultati parziali e progressivi onde fornire informazioni differenziate a seconda 
degli elementi esaminati. È possibile così ricavare il risultato della gestione, espressione della differenza 
fra il valore della produzione ed il costo direttamente sopportato per la stessa. 
 

 

A) Componenti positivi della gestione 

B) Componenti negativi della gestione 

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione 
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C) Proventi ed oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 

E) Proventi ed oneri straordinari 

Risultato prima delle imposte 

Imposte 

Risultato dell’esercizio 

 

 
I documenti di conto economico e stato patrimoniale sono stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge 
vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati. Essi rappresentano in modo 
veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività 
svolta dall’ente. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2018  

Criteri di valutazione 
 
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione dello stato patrimoniale e del conto 
economico sono quelli dettati dal D.lgs. 118/2011, con particolare riferimento al principio contabile applicato 
della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 al citato decreto). 
 
Si riportano di seguito i valori economici e patrimoniali al 31.12.2018 e le variazioni subite rispetto all’anno 
precedente. 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 
 
Immobilizzazioni 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali nello stato 
patrimoniale è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni 
stessi. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
In base al principio contabile, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o 
di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
Ai beni immateriali si applica l’aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da 
concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni 
pubbliche. 
Nel caso in cui l’Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi 
(ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali 
ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile 
residua) e quello di durata residua dell’affitto. 
Si riportano di seguito i valori delle immobilizzazioni immateriali. 
 
 
 
 
 

 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento -                                -                                -                     

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità -                                -                                -                     

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 6.695,36                      8.608,32                      1.912,96 -        

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 1.272,76                      1.951,57                      678,81 -            

Avviamento -                                -                                -                     

Immobilizzazioni in corso ed acconti -                                -                                -                     

Altre 81.676,30                   56.585,22                   25.091,08       

Totale immobilizzazioni immateriali 89.644,42                   67.145,11                   22.499,31         
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Immobilizzazioni materiali 
Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione o di 
produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese notarili, 
le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di 
ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore 
dei cespiti. Nello stato patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i “Principi e le regole contabili del sistema di 
contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. 
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti, previsti da  
D.lgs 118/2011. 
Beni demaniali: 
- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%  
- Infrastrutture 3% 
- Altri beni demaniali 3% 
Altri Beni: 
- Fabbricati 2% 
- Impianti e macchinari 5% 
- Attrezzature industriali e commerciali 15% 
- Mezzi di trasporto leggeri 20% 
- Mezzi di trasporto pesanti 10% 
- Macchinari per ufficio 20% 
- Mobili e arredi per ufficio 10% 
- Hardware 25% 
- Altri beni 20% 
Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell’esercizio, che iniziano il loro processo di 
ammortamento nell’esercizio successivo all’acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non 
devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria 
“indisponibili terreni” per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi 
dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – o “beni soggetti a tutela” ai sensi 
dell’art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento. 
Si riportano di seguito i valori delle immobilizzazioni materiali 
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Si precisa che ai sensi dell’ultimo capoverso del suddetto punto 4.18 i beni immobili sottoposti a vincolo di 
interesse culturale ex D.lgs. 42/2004 non sono stati assoggettati ad ammortamento. 
Nell’ambito delle immobilizzazioni materiali si registra inoltre la consistenza delle immobilizzazioni in corso. 
Si tratta dei cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di 
realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell’ente. Le immobilizzazioni in corso sono 
state valutate al costo di produzione. 
 
I beni immateriali e materiali sono stati ammortati come riportato nella tabella che segue. 

 

 
Il valore complessivo dei beni demaniali, beni indisponibili e beni culturali ammonta ad € 28.826.375,63 e 
trova corrispondenza nel Patrimonio Netto nell’apposita riserva indivisibile. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato dal principio 
contabile applicato 4/3. 
Le partecipazioni in imprese società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del 
patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione 
del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto 
devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo 
del patrimonio. Le eventuali perdite sono portate a conto economico. Nel caso in cui il valore della 
partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è 
legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che 
hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. 
Nel caso Nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Immobilizzazioni materiali 

Beni demaniali 10.318.439,81           10.147.778,68           170.661,13      

Terreni 1.192.808,37             1.192.808,37             -                      

Fabbricati 1.267.257,68             1.277.244,11             9.986,43 -          

Infrastrutture 7.858.373,76             7.677.726,20             180.647,56      

Altri beni demaniali -                                -                                -                      

Altre immobilizzazioni materiali 19.097.841,91           15.792.097,81           3.305.744,10   

Terreni 359.070,74                 334.110,76                 24.959,98         

di cui in leasing finanziario -                                -                                -                      

Fabbricati 18.148.865,08           14.933.665,09           3.215.199,99   

di cui in leasing finanziario -                                -                                -                      

Impianti e macchinari 193.281,75                 186.035,42                 7.246,33           

di cui in leasing finanziario -                                -                                -                      

Attrezzature industriali e commerciali 134.725,41                 109.945,66                 24.779,75         

Mezzi di trasporto 122.231,71                 98.946,58                   23.285,13         

Macchine per ufficio e hardware 38.906,91                   29.952,27                   8.954,64           

Mobili e arredi 60.028,05                   56.888,38                   3.139,67           

Infrastrutture 29.932,48                   31.068,39                   1.135,91 -          

Altri beni materiali 10.799,78                   11.485,26                   685,48 -              

Immobilizzazioni in corso ed acconti 2.434.735,85             4.144.107,05             1.709.371,20 -  

Totale immobilizzazioni materiali 31.851.017,57           30.083.983,54           1.767.034,03     

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

AMMORTAMENTI

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 22.621,01                   16.362,24                   6.258,77           

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 582.124,65                 522.591,07                 59.533,58         

TOTALE AMMORTAMENTI 604.745,66                 538.953,31                 65.792,35           
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predisposti ai fini dell’approvazione) la partecipazione è iscritta le partecipazioni in società controllate o 
partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto 
dell’esercizio precedente.    
Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di 
acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le 
partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il 
criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” dell’esercizio di prima iscrizione nello 
stato patrimoniale della capogruppo. 
Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all’allegato n. 1, 
l’adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell’esercizio di prima 
iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.  
Per le partecipazioni non azionarie i criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le 
azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in 
base al “metodo del patrimonio netto”. In attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera a), del presente 
decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le 
partecipazioni azionarie e non azionare in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il 
metodo del patrimonio netto).  La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al 
precedente esercizio 
 
Si riportano di seguito i valori delle immobilizzazioni finanziarie. 
 

 
 
 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce “partecipazioni”: 
 
 

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni in 2.813.011,61             3.095.890,77             282.879,16 -     

imprese controllate -                                -                                -                      

imprese partecipate 2.804.573,72             2.943.357,90             138.784,18 -     

altri soggetti 8.437,89                      152.532,87                 144.094,98 -     

Crediti verso -                                -                                -                      

altre amministrazioni pubbliche -                                -                                -                      

imprese controllate -                                -                                -                      

imprese  partecipate -                                -                                -                      

altri soggetti -                                -                                -                      

Altri titoli -                                -                                -                      

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.813.011,61             3.095.890,77             282.879,16-         

ENTI E SOCIETA' PORTAFOGLIO 

TITOLI (SENZA INDIRETTE) %

valori bilancio 

2017

 patrimonio netto 

2017 partecipata 

frazione di patrimonio 

netto

AMBIENTE SERVIZI SPA 1,100% 76.096,98           9.096.768,00        100.064,45                     

SISTEMA AMBIENTE SRL 12,96% 343.826,08         -                                  AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

OCCIDENTALE 3,9210% 144.224,04         -                                  

ATAP 3,440% 2.523.434,84      67.069.146,00      2.307.178,62                  

SCUOLA MOSACISTI 0,85% 8.308,84             992.693,00           8.437,89                         

Livenza tagliamento acque spa 1,90% 47.970.888,00      911.446,87                     

Cev 0,09% 977.753,00           879,98                            

Gsm gestione servizi mobilità apa 0,50% 1.289.403,00        6.447,02                         

-                                  

dividendi 521.443,22-                     

totale 3.095.890,77      2.813.011,61                  
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Per la valutazione delle partecipazioni è stato utilizzato il metodo del patrimonio netto anziché del costo. 
 
Attivo circolante 
Rimanenze 
 
Si riporta di seguito la composizione delle rimanenze. 
 

 
 
Crediti 
I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il fondo 
svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi.   
Si riportano di seguito i valori dei Crediti.  

 

 

I crediti corrispondono ai residui attivi al netto della svalutazione crediti al 31/12/2018, si è ritenuto di 
confermare le previsioni effettuate per la finanziaria e quindi si è indicato il fondo crediti di dubbia esigibilità 
al suo valore complessivo.  
Il fondo svalutazione crediti pari a euro 1.422.525,37 è stato portato quindi in detrazione delle voci di credito 
a cui si riferisce.  
I crediti inesigibili stralciati dalla contabilità finanziaria sono mantenuti nello stato patrimoniale, interamente 
svalutati.  
 
 
Si riporta di seguito la conciliazione fra i crediti della contabilità economico-patrimoniale e i residui attivi della 
contabilità finanziaria. 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Rimanenze 9.030,14                      9.150,51                      120,37 -            

Totale rimanenze 9.030,14                      9.150,51                      120,37-               

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Crediti  

Crediti di natura tributaria 660.297,95                 862.887,81                 202.589,86 -     

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                                -                                -                      

Altri crediti da tributi 660.297,95                 862.887,81                 202.589,86 -     

Crediti da Fondi perequativi -                                -                                -                      

Crediti per trasferimenti e contributi 293.288,08                 410.971,85                 117.683,77 -     

verso amministrazioni pubbliche 26.037,97                   9.689,64                      16.348,33         

imprese controllate -                                -                                -                      

imprese partecipate -                                -                                -                      

verso altri soggetti 267.250,11                 401.282,21                 134.032,10 -     

Verso clienti ed utenti 233.971,52                 133.961,99                 100.009,53      

Altri Crediti 146.620,39                 141.368,42                 5.251,97           

verso l'erario 25,00                            25,00                            -                      

per attività svolta per c/terzi 138.847,74                 133.595,77                 5.251,97           

altri 7.747,65                      7.747,65                      -                      

Totale crediti 1.334.177,94             1.549.190,07             215.012,13-         
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Disponibilità liquide 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio.  
 
Si riportano di seguito i valori delle Disponibilità liquide. 

 

 
 
Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424-bis, comma 6, codice 
civile. Non risultano presenti ratei attivi e risconti attivi per l’esercizio 2018. 
 
Patrimonio netto 
Il patrimonio netto dell’ente deve esporre anche i valori delle riserve indisponibili per beni demaniali e 
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, oltre che delle altre riserve indisponibili. 
Per dare attuazione alla novità nella voce riserve indisponibili (voce d) è stato fatto confluire il valore 
contabile dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile (come definiti dall’articolo 822 e seguenti del 
Codice civile) e dei beni culturali (mobili e immobili come per esempio i beni librari) iscritti nell’attivo 
patrimoniale. 
Tali riserve nel corso degli anni sono utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumentano in conseguenza 
dell’acquisizione di nuovi cespiti o del sostenimento di manutenzioni straordinarie. Per i beni demaniali e 
patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per sterilizzare 
l’ammortamento di competenza dell’esercizio, attraverso un’apposita scrittura di rettifica. 
La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le 
cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di 
scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla 
controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della 
partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli utili derivanti dall’applicazione del metodo del 
patrimonio netto.  
 
Si riporta di seguito la composizione del patrimonio netto 

Importi al 31.12.2018

Totale residui attivi 2.829.778,17                  

- Svalutazione crediti 1.422.525,37                  

Saldo Iva 25,00                              

-Conti correnti postali 2018 73.099,86                       

Crediti oltre 12 mesi

TOTALE CREDITI STATO 

PATRIMONIALE 1.334.177,94                  

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Disponibilità liquide

Conto di tesoreria 6.974.541,05             5.572.925,73             1.401.615,32     

Istituto tesoriere 6.974.541,05             5.572.925,73             1.401.615,32     

presso Banca d'Italia -                                -                                -                        

Altri depositi bancari e postali 73.099,86                   71.899,86                   1.200,00             

Denaro e valori in cassa -                                -                                -                        

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente -                                -                                -                        

Totale disponibilità liquide 7.047.640,91             5.644.825,59             1.402.815,32     
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Variazione patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale è descritta nella tabella sottostante. 

 

 

 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Si riportano di seguito i valori dei Fondi per rischi e oneri 

 
 
 
Si riporta di seguito il dettaglio della voce altri: 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 2.767.524,16             4.138.328,53             1.370.804,37 -  

Riserve 31.382.986,19           28.436.791,30           2.946.194,89   

da risultato economico di esercizi precedenti -                                -                                -                      

da capitale -                                -                                -                      

da permessi di costruire -                                181.747,05                 181.747,05 -     

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali 

indisponibili e per i beni culturali 28.826.375,63           25.415.554,53           3.410.821,10   

altre riserve indisponibili 2.556.610,56             2.839.489,72             282.879,16 -     

Risultato economico dell'esercizio 3.036.840,06             1.279.450,84             1.757.389,22   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 37.187.350,41           33.854.570,67           3.332.779,74     

Importo

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.036.840,06    

Contributi permessi da costruire destintati al 

titolo 2 spesa bilancio 

300.002,82       

- Rimborsi permessi di costruire 8.773,32-           

rettifica BA 287.589,34       

Differenza valutazione partecipazioni con il 

metodo del patrimonio netto

282.879,16-       

Variazione Patrimonio netto 3.332.779,74    

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Per trattamento di quiescenza -                                -                                -                      

Per imposte -                                -                                -                      

Altri 98.136,00                   273.275,93                 175.139,93 -     

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI 98.136,00                   273.275,93                 175.139,93-         
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Debiti 
I debiti sono valutati al loro valore nominale. 
I debiti da finanziamento dell’Ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio 
più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di 
prestiti. 
I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a 
obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei 
beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i 
residui passivi di eguale natura. 
Si riporta di seguito la composizione dei Debiti 

 

  

Si riporta di seguito la conciliazione fra i debiti della contabilità economico-patrimoniale e i residui passivi 
della contabilità finanziaria. 
 

 
 

Saldo al 31/12/2018

 Fondo Contenzioso                                     -   

 Fondo rinnovo CCNL                                     -   

 Altri accantonamenti                        98.136,00 

Totale voce "altri" Fondo rischi ed 

oneri 98.136,00                       

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

DEBITI

Debiti da finanziamento 2.604.740,72             3.056.596,67             451.855,95 -     

prestiti obbligazionari -                                -                                -                      

v/ altre amministrazioni pubbliche -                                -                                -                      

verso banche e tesoriere -                                -                                -                      

verso altri finanziatori 2.604.740,72             3.056.596,67             451.855,95 -     

Debiti verso fornitori 1.832.136,40             1.975.339,39             143.202,99 -     

Acconti -                                -                                -                      

Debiti per trasferimenti e contributi -                                -                                -                      

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                -                                -                      

altre amministrazioni pubbliche -                                -                                -                      

imprese controllate -                                -                                -                      

imprese partecipate -                                -                                -                      

altri soggetti -                                -                                -                      

Altri debiti 392.538,34                 293.988,79                 98.549,55         

tributari -                                293.988,79                 293.988,79 -     

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale -                                -                                -                      

per attività svolta per c/terzi (2) 347.959,54                 -                                347.959,54      

altri 44.578,80                   -                                44.578,80         

TOTALE DEBITI 4.829.415,46             5.325.924,85             496.509,39-         

Importi al 31.12.2018

Totale residui passivi 2.224.674,74                  

Debiti da finanziamento 2.604.740,72                  

Debiti oltre 12 mesi (diversi da quelli da 

finanziamento)

TOTALE DEBITI STATO 

PATRIMONIALE 4.829.415,46                  
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Ratei e risconti passivi 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria 
nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri 
esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, 
indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati con 
l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Le 
concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate 
per la quota non di competenza dell’esercizio. 
Si rilevano quote di ratei passivi relativi a quote di costi che avranno la manifestazione numeraria in esercizi 
futuri, riferiti in particolare al salario accessorio di competenza dell’anno 2018, ma che sarà esigibile a partire 
dal 2019. 
 
Si riporta di seguito la composizione dei ratei e risconti 

 

 
Nei ratei passivi è registrato il salario accessorio del personale di competenza del 2018, esigibile negli anni 
successivi.  
 
Conti d’ordine 
Sono suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli 
accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli della loro 
manifestazione. 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per 
un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di 
riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   
 
Si riporta di seguito la composizione dei Conti d’ordine 

 

 
Nella voce impegni su esercizi futuri è contabilizzato il fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente e 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi 175.345,30                 123.707,37                 51.637,93         

Risconti passivi 854.275,42                 872.706,77                 18.431,35 -        

Contributi agli investimenti 854.275,42                 872.706,77                 18.431,35 -        

da altre amministrazioni pubbliche 854.275,42                 872.706,77                 18.431,35 -        

da altri soggetti -                                -                                -                      

Concessioni pluriennali -                                -                                -                      

Altri risconti passivi -                                -                                -                      

TOTALE RATEI E RISCONTI 1.029.620,72             996.414,14                 33.206,58           

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 812.977,43                 1.239.704,26             426.726,83 -     

2) beni di terzi in uso -                                -                                -                      

3) beni dati in uso a terzi -                                -                                -                      

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                                -                                -                      

5) garanzie prestate a imprese controllate -                                -                                -                      

6) garanzie prestate a imprese partecipate -                                -                                -                      

7) garanzie prestate a altre imprese -                                -                                -                      

TOTALE CONTI D'ORDINE 812.977,43                 1.239.704,26             426.726,83-         
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capitale  al 31.12.2018, al netto dell’eventuale salario accessorio contabilizzato fra i ratei passivi. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio della quota di FPV contabilizzata nei conti d’ordine. 
 

 

 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di 
competenza economica. 
 
Componenti positivi della gestione 
Per quanto riguarda i componenti positivi dell’esercizio, il principio della contabilità economico-patrimoniale 
prevede l’assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale equivalenza è assoluta per i primi tre titoli delle 
entrate, fatta salva la verifica della competenza economica e della voce trasferimenti. 
Per gli altri titoli del bilancio finanziario si rende necessario verificare la componente economica o 
patrimoniale. Le alienazioni inoltre richiedono il confronto fra l’importo accertato e il valore di carico del 
bene nell’inventario. Per gli oneri di urbanizzazione è necessario distinguere la quota destinata a parte 
corrente, che deve essere imputata ai proventi straordinari, dalla quota riservata alla parte capitale, che è 
una posta del patrimonio netto. 
 
Proventi da tributi 
La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, ecc.) di competenza economica 
dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i tributi accertati nell’esercizio nella 
contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce quelli che in contabilità finanziaria sono 
accertamenti al titolo 1 delle entrate (Tributi). 
 
Proventi da fondi perequativi 
La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica 
dell’esercizio. Sono di competenza economica dell’esercizio i fondi accertati nell’esercizio 2018 in contabilità 
finanziaria. 
 
Proventi da trasferimenti e contributi 
La voce comprende tutti i proventi relativi all’anno 2018 relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite 
all’ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali, da altre Amministrazioni 
pubbliche. 
Il principio contabile prevede che i trasferimenti in conto capitale siano stornati per l’intero importo e sia 
creato un apposito “Risconto passivo” in quanto finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni. Il provento 
è pertanto sospeso fino a quando il bene entrerà in funzione, quando sarà rilevato un provento come 
sterilizzazione della quota di ammortamento dell’immobile stesso. 
 
Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 
La voce comprende tutti i proventi riferiti alla gestione di beni, alla vendita di beni e alle prestazioni di servizi. 
Relativamente a questa tipologia di proventi si osserva che è parte di quanto accertato al titolo 3 delle 
entrate.  

Saldo al 31/12/2018

Fpv corrente 270.042,03                     

- Quota salario accessorio 175.345,30                     

Fpv capitale 718.280,70                     

Totale impegni esercizi futuri 812.977,43                     
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Altri ricavi e proventi diversi 
Sono compresi in questa voce i proventi di competenza economica dell’esercizio, non riconducibili ad altre 
voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.  
 
 
Si riporta di seguito la composizione dei Componenti positivi della gestione.  
 

 

 

 
Componenti negativi della gestione 
Per quanto concerne i componenti negativi di esercizio, sono stati considerati nell’esercizio oltre agli impegni 
pagati, quelli liquidati o liquidabili alla data del 31/12/2018.  
 
Acquisti di materie prime e/o beni di consumo  
Sono iscritti in tale voce i costi per l’acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al 
funzionamento dell’attività ordinaria dell’ente. Nel corso dell’esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza 
alla liquidazione della spesa per l’acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni 
commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento 
economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.  
 
Prestazioni di servizi 
Sono iscritti in tale voce i costi relativi all’acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi 
rilevati in questa voce derivano dalle spese per prestazioni di servizi.  
Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità 
finanziaria costituiscono costi di competenza dell’esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni 
effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e 
risconti attivi. 
 
Utilizzo beni di terzi  
Sono iscritti in tale voce i corrispettivi per l’utilizzo di beni di terzi, nella sostanza i fitti passivi ed i noleggi. I 
costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità 
finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da tributi 4.909.869,61             4.955.877,14             46.007,53 -        

Proventi da fondi perequativi -                                -                                -                      

Proventi da trasferimenti e contributi 4.754.308,74             3.202.143,41             1.552.165,33   

Proventi da trasferimenti correnti 3.452.047,73             2.901.283,92             550.763,81      

Quota annuale di contributi agli investimenti 18.431,35                   17.452,97                   978,38               

Contributi agli investimenti 1.283.829,66             283.406,52                 1.000.423,14   

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 536.165,36                 639.303,82                 103.138,46 -     

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 162.756,85                 215.225,61                 52.468,76 -        

Ricavi della vendita di beni -                                -                                -                      

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 373.408,51                 424.078,21                 50.669,70 -        

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

etc. (+/-) -                                -                                -                      

Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                                -                                -                      

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                -                                -                      

Altri ricavi e proventi diversi 359.310,19                 356.769,02                 2.541,17           

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 10.559.653,90           9.154.093,39             1.405.560,51     
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al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. 
 
Trasferimenti e contributi  
Sono iscritti in tale voce le risorse finanziarie correnti trasferite in assenza di controprestazione ad altri 
soggetti, quali: amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, cittadini. Pertanto, la liquidazione di spese 
per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza 
dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità 
finanziaria.  
I contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica 
dell’esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità 
finanziaria. 
 
Personale  
Sono iscritti in tale voce tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente (retribuzione, 
straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell’ente, indennità di fine servizio erogato 
dal datore di lavoro), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza 
economica, il tutto al lordo del costo del lavoro accessorio che sarà liquidato in esercizi successivi.  
Si precisa che la voce di costo personale non comprende i componenti straordinari della retribuzione, quali 
ad esempio gli arretrati, che sono inseriti tra gli oneri straordinari. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale dipendente, né nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a 
malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui l’ente è stato dichiarato 
definitivamente responsabile.  
 
 
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 
fase produttiva, tenendo delle aliquote previste dai decreti ministeriali. Trova allocazione in tale voce anche 
la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su 
più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata 
nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L’ammortamento inizia dal momento in cui il 
bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le 
aspettative dell’ente. 
Gli ammortamenti compresi nel conto economico rilevano le quote di ammortamento annuali di 
competenza dell’esercizio.  
 
Svalutazioni dei crediti 
L’accantonamento rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento quale quota di 
presunta inesigibilità che deve gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si potrebbero manifestare 
con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.  
Corrisponde all’incremento di FCDE risultante nel rendiconto finanziario fra l’anno 2018 e l’anno 2017 
aumentato della quota di crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio come da principio contabile 
allegato n.4/3 al punto 6.2 b1 e ridotto degli eventuali utilizzi. 
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo  
In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non 
utilizzate alla chiusura dell’esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale 
delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o 
beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all’art. 2426 n. 9 del codice civile. 
 
Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi 
Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-
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patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo 
stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale (esclusi 
gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell’art. 21 della legge n. 175 del 2016 e 
dell’art. 1 commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013).  
L’importo del fondo così determinato, trova piena corrispondenza con il valore presente nel risultato di 
amministrazione finanziario (avanzo). 
 
Oneri diversi di gestione  
È una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza dell’esercizio non 
classificabili nelle voci precedenti, rientranti in contabilità finanziaria tra i “rimborsi e poste correttive delle 
entrate” e parte tra le “altre spese correnti”. 
 
Si riporta di seguito la composizione dei componenti negativi della gestione  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 115.568,49                 130.091,76                 14.523,27 -          

Prestazioni di servizi 4.333.962,85             3.897.627,72             436.335,13        

Utilizzo  beni di terzi 16.906,33                   19.012,00                   2.105,67 -            

Trasferimenti e contributi 894.307,76                 860.954,64                 33.353,12           

Trasferimenti correnti 820.555,31                 795.943,14                 24.612,17           

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. -                                -                                -                        

Contributi agli investimenti ad altri soggetti 73.752,45                   65.011,50                   8.740,95             

Personale 1.455.359,55             1.517.927,83             62.568,28 -          

Ammortamenti e svalutazioni 793.549,31                 828.879,16                 35.329,85 -          

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 22.621,01                   16.362,24                   6.258,77             

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 582.124,65                 522.591,07                 59.533,58           

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                -                                -                        

Svalutazione dei crediti 188.803,65                 289.925,85                 101.122,20 -       

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di 

consumo (+/-) 120,37                         4.459,76-                      4.580,13             

Accantonamenti per rischi -                                -                                -                        

Altri accantonamenti -                                -                                -                        

Oneri diversi di gestione 1.056.089,54             981.580,08                 74.509,46           

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 8.665.864,20             8.231.613,43             434.250,77        
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Saldo gestione ordinaria 
La gestione ordinaria ha subito la seguente evoluzione. 
 

 

 

 
Nell’esercizio 2018, si rileva un miglioramento di suddetto risultato, rispetto all’esercizio precedente, 
dovuto principalmente ad un aumento dei componenti positivi della gestione; mentre i componenti negativi 
della gestione non hanno subito un incremento della stessa misura. 
  
Prima di giungere al risultato della gestione complessiva viene evidenziato separatamente l’impatto che 
deriva dall’attività di origine esterna, ossia dai proventi e dagli oneri finanziari, prendendo in considerazione 
i proventi derivanti dalle proprie partecipate, controllate sotto forma di dividendi, la remunerazione delle 
operazioni creditizie attive e gli oneri derivanti dal ricorso all’indebitamento. 
 
 
Gestione finanziaria 
 

Proventi da partecipazioni. 
Tale voce comprende: 

- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla 
distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate.  

- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi 
strumentali, aziende speciali, consorzi dell’ente.  

- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi 
di società diverse da quelle controllate e partecipate.  

 
Altri proventi finanziari 
Sono iscritti in tale voce gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio, rilevati 
sulla base degli accertamenti dell’anno di riferimento, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in 
sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. 
 
Interessi passivi 
Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell’esercizio rilevati in base alle liquidazioni 
dell’esercizio e sono riferiti ai debiti di finanziamento. 
 
Si riporta di seguito la composizione dei proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( 

A-B) 1.893.789,70             922.479,96                 971.309,74        
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Gestione straordinaria 
 
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 
Sono iscritti in tale voce i proventi di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da: 
incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime 
precedentemente operate.  
 
Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo  
Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi competenza economica in esercizi precedenti ma da cui derivano a 
titolo definitivo decrementi del valore di attività, connessi principalmente al valore delle immobilizzazioni o 
dei crediti.  
 
Plusvalenze patrimoniali 
Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri 
accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato 
patrimoniale e derivano da:  
(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;  
(b) permuta di immobilizzazioni;  
(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione. 

 
Minusvalenze Patrimoniali 
Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il 
corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente 
valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale. 
 
Altri oneri e costi straordinari 
Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica 
dell’esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili ad eventi straordinari (non ripetitivi). La 
voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili 
in altra voce di natura straordinaria.  
 
 
Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato 
effettuato il seguente riscontro:  

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Proventi da partecipazioni 521.443,22                 241.560,00                 279.883,22      

da società controllate -                                -                                -                      

da società partecipate 521.443,22                 241.560,00                 279.883,22      

da altri soggetti -                                -                                -                      

Altri proventi finanziari 16.978,53                   13.940,52                   3.038,01           

Totale proventi finanziari 538.421,75                 255.500,52                 282.921,23         

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari 114.244,45                 131.549,66                 17.305,21 -        

Interessi passivi 114.244,45                 131.549,66                 17.305,21 -        

Altri oneri finanziari -                                -                                -                      

Totale oneri finanziari 114.244,45                 131.549,66                 17.305,21-           

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 424.177,30                 123.950,86                 300.226,44         
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- rilevazione nella voce E .24 c. del conto economico come “Insussistenze del passivo” dei minori 
residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come “Sopravvenienze attive” dei maggiori 
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente, nonché il valore 
delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;  

- rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come “Insussistenze dell’attivo” dei minori 
residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente; 

- rilevazione di plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite alla 
cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile 
residuo).  

 
Si riporta di seguito la composizione dei proventi e oneri straordinari 
 

 
 

 
Imposte 
Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito 
e IRAP corrisposte dall’ente durante l’esercizio. Si considerano di competenza dell’esercizio le imposte 
liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture 
di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che 
debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).  
 
Si riporta di seguito l’ammontare delle imposte  

 
 
Risultato d’esercizio 
Il risultato economico d’esercizio ammonta a euro 3.036.840,06. 
 
Come si evince dal grafico sottostante, il risultato d’esercizio ha subito un incremento rispetto all’esercizio 
precedente. Tale variazione è imputabile principalmente alla gestione ordinaria.  
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire 60.076,46                   -                                60.076,46           

Proventi da trasferimenti in conto capitale -                                -                                -                        

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 785.510,00                 388.154,18                 397.355,82        

Plusvalenze patrimoniali 12.110,00                   7.128,00                      4.982,00             

Altri proventi straordinari -                                -                                -                        

Totale proventi straordinari 857.696,46                 395.282,18                 462.414,28           

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale -                                -                                -                        

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 9.332,32                      49.553,43                   40.221,11 -          

Minusvalenze patrimoniali -                                -                                -                        

Altri oneri straordinari 13.388,32                   2.532,50                      10.855,82           

Totale oneri straordinari 22.720,64                   52.085,93                   29.365,29-             

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 834.975,82                 343.196,25                 491.779,57           

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte 116.102,76                 110.176,23                 5.926,53           



 

77 
 

 

 
Si rappresenta di seguito il diverso contributo apportato dalle varie gestioni. 
 
 
 

 
 
 
Il risultato al netto della gestione straordinaria è il seguente. 
 
 

 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
L’ente procede alla destinazione del risultato positivo di esercizio pari a € 3.036.840,06 a: 
 

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Gestione ordinaria 1.893.789,70                          922.479,96                         971.309,74        

Gestione finanziaria 424.177,30                              123.950,86                         300.226,44        

Gestione straordinaria 834.975,82                              343.196,25                         491.779,57        

Imposte 116.102,76                              110.176,23                         5.926,53             

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3.036.840,06                          1.279.450,84                      1.757.389,22       

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Risultato al netto della gestione 

straordinaria 2.201.864,24                936.254,59               1.265.609,65    

Importo

Fondo di dotazione

Riserva risultato economico esercizi 

precedenti 3.036.840,06                  

Perdite esercizi precedenti portati a nuovo

Totale 3.036.840,06                  
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SINDACO – DOTT. MICHELE PEGOLO  
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI 

 
Questo è il primo rendiconto relativo ad un anno intero di gestione di questa Amministrazione: da qui 
abbiamo i veri primi risultati in merito a quanto ci siamo ripromessi di fare durante questi cinque anni di 
amministrazione.  
Premetto subito che, nonostante gli sforzi profusi da noi amministratori e dal personale, non siamo riusciti a 
realizzare proprio tutto quanto ci eravamo prefissi.  
 
Come noto, nel corso del 2018, abbiamo intrapreso un cammino di cambiamento dell’Ente, volto ad 
efficientarlo e renderlo maggiormente efficace negli interventi, nonché tempestivo. 
Questo cambiamento è passato dalla riorganizzazione delle aree, che è andata di pari passo con un 
aggiornamento dei software in utilizzo per la gestione documentale ed una rivisitazione dei processi interni: 
questo ha portato alla suddivisione dell’Ente in 7 aree, a cui andavano ad affiancarsi quella del Segretario e 
quelle relativi ai servizi che, nel corso del 2018, erano gestiti dall’UTI Noncello (ovvero tributi e personale). 
 
Come evidente, viste le scelte manifestate ad inizio 2019, ovvero la volontà di uscire dall’UTI Noncello, per 
quanto attiene questi servizi, pur riconoscendo la professionalità del personale impiegato, gli stessi non sono 
stati gestiti in maniera soddisfacente rispetto agli interessi del Comune di Fontanafredda: questo è 
dimostrato, di fatto, da due dati che nel rendiconto che stiamo approvando sono evidenti, ovvero la drastica 
diminuzione degli accertamenti relativi al recupero dell’evasione fiscale e il mantenimento di una spesa di 
personale contenuta.  
In particolare quest’ultimo aspetto salta agli occhi: nonostante nel corso del 2018 si sia riusciti a reperire 
tramite mobilità n. 4 unità di personale (2 agenti di cat. PLA; n. 1 istruttore di cat. C per l’Area 1 
Amministrativo-Finanziaria; n. 1 assunzione ex art. 110 Dlgs 267/2000 per l’Area 6 Ambiente) comunque con 
iter molto lunghi e notevoli difficoltà, non si è riusciti nonostante i tentativi a trovare gli istruttori necessari 
per l’Area 2 Territoriali; per l’Area 4 Anagrafe e n. 1 agente PLA per l’Area 7 Vigilanza. 
 
Quindi il problema annoso che ormai il Comune di Fontanafredda continua ad avere da diversi anni, anche 
nel corso del 2018, non è riuscito ad essere risolto in modo soddisfacente: questo, ovviamente, con dirette 
conseguenze sulla gestione e sui risultati, forse troppo positivi che l’Ente ha conseguito.  
L’avanzo che infatti ci troviamo davanti è frutto, oltre che degli anni in cui il suo impiego era limitato dai 
vincoli vigenti che quindi lo ha accresciuto costantemente, anche di una difficoltà a porre in essere i 
procedimenti amministrativi riconducibile appunto prevalentemente alla carenza di personale, oltre che a 
problemi di altra natura che comunque hanno le loro radici in questa condizione. 
Ci tengo a sottolineare che dall’inizio di questo mandato amministrativo, l’Amministrazione ha condiviso e 
condivide costantemente le decisioni e le direttive gestionali da impartire agli uffici: c’è una unica e chiara 
volontà portata avanti in maniera coerente da ciascuno degli amministratori rispetto ai propri settori di 
competenza. 
Personalmente ritengo che nel corso del 2018 si siano posti in essere tutti i tentavi possibili per dare chiare 
linee guida di gestione e per risolvere le criticità: purtroppo ci si è riusciti solo in parte. 
Con queste doverose premesse e rimandando all’analisi della gestione 2018 posta in essere dai singoli 
Assessori, ciascuno per i propri ambiti di competenza, vengo ad esaminare quanto ho seguito personalmente.  
 
Come noto ho riservato a me le materie relative al patrimonio e lavori pubblici. 
Per quanto attiene la manutenzione ordinaria del patrimonio, una operazione che senz’altro ha portato 
beneficio all’Ente per quanto attiene il decoro e l’ordine urbano, è senz’altro l’acquisizione di n. 1 azione di 
GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa e il successivo affidamento in house della gestione del verde e della 
segnaletica, avvenuta nell’aprile 2018.  
Tramite questo si è riusciti a garantire una efficace gestione del territorio e un innalzamento sensibile del 
livello quantitativo e qualitativo degli interventi relativi sia alla manutenzione del verde pubblico (sfalci e 
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potature) che della manutenzione delle strade (sia attraverso la manutenzione ordinaria della segnaletica 
orizzontale e verticale; sia attraverso la pulizia stessa delle strade).  
Non voglio dimenticare inoltre che GSM Spa ha anche effettuato interventi di manutenzione di natura 
straordinaria che hanno riguardato la riqualificazione del centro della frazione di Nave (rifacimento 
segnaletica orizzontale e verifica e sostituzione di quella verticale) e realizzazione di uno studio per la 
riqualificazione di via Baracca. 
 
Per quanto attiene gli altri interventi di manutenzione ordinaria, gli stessi sono stati realizzati dal personale 
interno, quando possibile, o tramite affidamenti singoli a seconda della tipologia: gli stessi hanno riguardato 
prevalentemente manutenzioni nelle scuole e negli altri stabili comunali.  
 
Un intervento che mi ha reso particolarmente orgoglioso nel 2018 è stato il completamento della nuova sede 
della biblioteca civica: sono stati infatti comprati gli arredi nuovi; si è intervenuti sul collegamento in fibra; si 
è installato un idoneo impianto di videosorveglianza collegato con il comando di Polizia Locale rendendo a 
pieno titolo operativa questa struttura con ricadute positive sull’affluenza e portando ad un riaffezionamento 
al servizio da parte della cittadinanza.  
 
Per quanto riguarda le opere pubbliche nel 2018 si è pervenuti alla conclusione di alcuni interventi iniziati 
per la maggior parte dalle precedenti amministrazioni, come:  

 la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico della Scuola Materna Rodari; 

 la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico della Scuola Media I. Svevo (per quanto 
attiene la parte dei lavori); 

 la sistemazione dell’area esterna della Scuola Media;  

 i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione del Campo da Calcio 2; 

 le torri faro dello stadio comunale; 

 il primo lotto allagamenti relativo ai lavori di protezione civile; 

 il primo lotto della sistemazione della stradina di accesso alla Fontana; 

 la realizzazione del parcheggio di via Paolo Diacono; 

 la manutenzione straordinaria della ciclabile di via Percoto; 

 l’estensione della rete di illuminazione pubblica lungo via Chiaradia e via Bellini. 
 
Sono stati posti in essere numerosi interventi di manutenzione straordinaria sulle scuole in particolare: 

 la manutenzione della copertura dell’immobile “Risorgiva”; 

 la manutenzione dei servizi igienici delle scuole Oberdan e Marconi; 

 la bonifica della cisterna della scuola elementare di Casut; 

 l’interramento dei collegamenti alla fibra ottica; 

 una nuova linea di alimentazione elettrica presso la Scuola Media Svevo; 

 acquisto di arredi; lampade; 

 opere varie di carpenteria; 

 avviate le verifiche di vulnerabilità sismica della scuola elementare Marconi. 
 
Gli interventi che hanno riguardato gli altri immobili comunali sono stati i seguenti; 

 installazione di una pompa di calore presso l’ambulatorio di Casut; 

 manutenzione infissi e cappotto presso l’ambulatorio di Casut; 

 acquisto di diverse attrezzature da fornire agli operai comunali; 

 opere di carpenteria diverse; 

 sostituzione della caldaia presso l’ex latteria di Ranzano; 

 sostituzione del servo scala presso l’ex latteria di Ranzano; 
 
Per quanto attiene gli interventi posti in essere presso gli impianti sportivi comunali, gli stesso hanno 
riguardato: 
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 la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico presso il campo sportivo di Ceolini; 

 la manutenzione degli impianti elettrici e gruppo soccorritore per luci di emergenza del palazzetto 
dello sport; 

 la manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e di segnalazione luminosa ostacoli 
presso il campo sportivo di Ceolini; 

 interventi edili diversi presso il campo sportivo di Vigonovo; 
 
Alcuni interventi, a mio avviso di particolare importanza per il territorio di Fontanafredda, sono stati: 

 la manutenzione straordinaria dei parchi pubblici; 

 gli acquisti di arredo urbano (cestini e panchine); 

 l’acquisto dei pannelli informativi da esporre a Fontanafredda e Vigonovo; 

 il potenziamento della fibra ottica e l’allacciamento alla stessa in diversi punti del territorio comunale 
con lo scopo di mettere in rete tutti gli edifici comunali e le scuole; 

 l’acquisto di telecamere in sostituzione di quelle obsolete e ampliare i punti del territorio coperti da 
video sorveglianza; 

 il nuovo impianto di illuminazione per il parco di Ronche e la manutenzione straordinaria degli 
impianti di illuminazione pubblica. 

 
Per quanto riguarda le opere pubbliche in corso di realizzazione, nel 2018, è stata rivolta grande attenzione 
allo studio dei diversi interventi relativi alla prevenzione del rischio allagamenti che, dopo la chiusura del 
primo lotto, fossero necessarie per il proseguimento degli interventi: in particolare sono stati affidati incarichi 
di progettazione relativi al terzo e quarto lotto e si sono presi contatti con la Protezione Civile Regionale al 
fine di ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione dei lavori. 
Sono stati altresì affidati gli incarichi relativi alla progettazione della rotonda di Ceolini finanziata con fondi 
UTI Noncello; è stata approvata la progettazione definitiva ed espletata la gara d’appalto per la realizzazione 
del progetto Zone 30. 
Nel corso del 2018 è stata riconsiderata la necessità della costruzione di nuovi loculi nei cimiteri comunali e 
si sono fatti gli studi propedeutici agli interventi che questa Amministrazione intende approntare da 
quest’anno. 
 
Sono inoltre stati avviati i seguenti interventi: 

 lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova sede della direzione didattica; 

 affidamento incarico per la riqualificazione della viabilità del centro di Romano; 

 progettazione e gara d’appalto per la realizzazione del secondo lotto dei lavori relativi alla strada di 
accesso alla Fontana. 

Un ruolo importante nel corso del 2018 lo hanno avuto gli interventi posti in essere a favore del 
miglioramento della viabilità comunale attraverso l’asfaltatura di diverse strade e l’approntamento di uno 
studio per la realizzazione di un marciapiedi di via Del Macello. 
 
Nel corso del 2018 sono state poste in essere le procedure per l’affidamento della progettazione relativa alla 
manutenzione straordinaria dello Stadio O. Tognon finanziata con un contributo concesso dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia all’UTI Noncello: la gestione di quest’opera è svolta dal Comune di Pordenone, giusta 
convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 61 del 19/12/2017. 
 
Considerate le premesse e stante la situazione critica che l’Ente ancora attraversa dal punto di vista 
gestionale, credo che, come spiegato nelle righe precedenti, il 2018 sia stato un anno di grande lavoro da 
parte di tutti, dove sono state poste le basi per porre in essere quanto necessario a far stare bene i cittadini 
di Fontanafredda, attraverso una maggiore attenzione al territorio e alla sua manutenzione e soprattutto con 
particolare riguardo a quelle situazioni di criticità che possono creare disagio (rischio allagamenti ecc). Si è 
molto lavorato sulle scuole: il benessere e la crescita dei bambini e la serenità dei genitori sono infatti al 
primo posto nelle scelte che questa Amministrazione ha fatto e continuerà a fare. 
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VICESINDACO E ASSESSORE – DOTT.  ALESSANDRO FELTRIN 
URBANISTICA, EDILIZIA, VIABILITA’ 
 
L'assessorato all'urbanistica e all'edilizia privata ha provveduto, innanzitutto, a valutare ed approvare in 
consiglio comunale una serie di piani attuativi da tempo in attesa di essere esaminati a causa della limitatezza 
del personale in forza agli uffici.  
 
Sono state intraprese, inoltre, valutazioni della situazione relativa alle destinazioni d'uso imposte d'ufficio su 
aree destinate a edificazione scolastica o comunque di interesse pubblico al fine di esonerare i proprietari 
dal pagamento delle imposte previste per i terreni a destinazione non agricola. 
 
L'impossibilità di addivenire a un avvio da parte dei proprietari di grandi zone soggette a piani attuativi ha 
evidenziato la necessità di provvedere alla divisione di queste aree in aree più piccole al fine di incentivare 
l'urbanizzazione per rispondere ai fabbisogni di sotto-servizi, linee di scarico delle acque piovane, marciapiedi 
e piste ciclopedonali di collegamento con i tratti esistenti. L'analisi di alcuni aspetti più volte segnalati dai 
cittadini e lo studio delle nuove indicazioni regionali hanno permesso di definire gli indirizzi generali per le 
ipotesi preliminari relativi ad una nuova variante urbanistica generale. 
 
Sono stati contattati esperti in ambito digitalizzazione del patrimonio edificatorio del territorio per poter 
affidare un incarico specifico teso ad ottenere strumenti informatici avanzati e un modello BIM di tutti gli 
edifici esistenti. 
 
Sono stati contattati esperti nella redazione del PEBA Piano eliminazione barriere architettoniche per poter 
affidare un incarico per la stesura dello stesso. 
 
L'assessorato alla viabilità ha provveduto alla sistemazione delle strade che presentavano condizioni più 
critiche con l'asfaltatura di 3796 metri quadrati nel 2018 a cui sono seguiti ad inizio del nuovo anno ulteriori 
2450 metri quadrati, ma già previsti nel corso del 2018 e a cui seguiranno nei prossimi giorni ulteriori 
asfaltature per la sistemazione di ulteriori 2 Km di strade. 
 
La rotonda situata in prossimità dell'incrocio a sud della Base di Aviano tra la strada proveniente da Budoia e 
la strada per Castel d'Aviano è stata completata e pertanto è stato posto in sicurezza il transito dei veicoli che 
per anni ha assistito a incidenti anche gravi.  
 
Il progetto per la rotonda in prossimità di Ceolini sull'incrocio tra la strada provinciale SP54 e la via Marconi 
è stato approvato e nel corso del 2019 inizieranno i lavori di realizzazione. 
 
Sempre in tema di intersezioni stradali si è lavorato per la sistemazione dello sbocco di via Malignani sulla 
Strada Statale 13 al fine di migliorare la sicurezza di accesso e uscita ai numerosi lavoratori della zona 
industriale "Casagrande".  
Si stima di poter dare avvio ai lavori nel corso del 2019. 
 
E' stato approvato il progetto zone 30 e a breve inizieranno i lavori di sistemazione della viabilità interessata.  
 
Infine a garanzia della fruibilità in sicurezza delle strade comunali nel corso dell’anno sono stati coinvolti 
operatori individuati dal “piano neve” che hanno provveduto allo spargimento di circa 30 tonnellate di sale 
nel periodo invernale per combattere principalmente la formazione di ghiaccio sul manto stradale in 
particolare in corrispondenza di incroci, sottopassi, marciapiedi, scuole e strutture pubbliche. 
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ASSESSORE – DOTT.SSA PATRIZIA PICCIN 
BILANCIO E PERSONALE 
 
L’esercizio 2018 è stato caratterizzato da una intensa attività ordinaria, conseguenza del sistema contabile in 
continua evoluzione e delle diverse novità normative che nel corso dell’esercizio hanno riguardato la materia 
finanziaria.  
 
In questa momento ritengo utile ripercorrere solo i più importanti dei numerosi adempimenti a cui l’Ente ha 
ottemperato: redazione del DUP 2018-2020; bilancio preventivo 2018-2020 corredato dei documenti 
programmatori connessi; rendiconto 2017; bilancio consolidato al 31/12/2017 che rappresenta il 
consolidamento dei conti dell’Ente con le società incluse nel Gruppo di Amministrazione Pubblica; revisione 
periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2017. 
 
Oltre ai summenzionati adempimenti di carattere ordinario ai quali si affiancano quelli relativi alla loro 
gestione e trasmissione (ad esempio gestione piattaforma BDAP; PCC – Piattaforma Certificazione Crediti 
ecc), nel corso del 2018 si è proceduto a porre in essere gli atti relativi all’acquisizione di n. 1 azione della 
società “GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa” di Pordenone e, si è conseguentemente provveduto ad affidare 
alla stessa la gestione in house providing dei servizi di manutenzione verde pubblico e segnaletica.   
A tal fine si è dovuto seguire l’iter previsto dalla L. Madia Dlgs 175/2016 : è stata pertanto elaborata la 
relazione prevista dall’art. 5 e del TUSP contenente le motivazioni analitiche delle ragioni e delle finalità che 
giustificano la scelta sia sul piano della convenienza economica che della sostenibilità  finanziaria. 
L’affidamento a GSM Spa del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e i servizi di 
mobilità con le modalità in huose providing  hanno reso necessaria l’elaborazione delle relazione ex art. 34 
commi 20 e 21 L. 221/2012. Attraverso tale relazione l’Ente ha dimostrato che le condizioni di svolgimento 
del sevizio risultano migliorative sia sotto il profilo economico che qualitativo rispetto alla gestione interna. 
 
Nel corso del 2018 è stato completato l’acquisto e l’installazione di nuovi PC; è stato ottimizzato l’utilizzo del 
server acquistato a fine 2015 e, con Insiel SpA, si è operato un adeguamento degli applicativi in utilizzo con 
l’introduzione di nuovi strumenti atti a migliorare l’organizzazione dell’Ente e a rendere maggiormente 
efficace e tracciato l’iter amministrativo.  
In particolare nel corso del 2018 si sono iniziati ad utilizzare i seguenti applicativi:  

 GIFRA-ITERATTI per la gestione informatica del flusso documentale;  

 SSD – Self Service del Dipendente per la gestione dei giustificativi di presenza/assenza del personale.  
 
E’ altresì iniziato lo studio di un nuovo metodo di archiviazione dei dati, tracciati per procedimenti all’interno 
delle singole aree, al fine di favorire il reperimento delle informazioni necessarie a più soggetti. 

 
Per quanto riguarda il personale, nel 2018 è stata avviata la riorganizzazione dell’Ente orientata ad uno 
snellimento dei processi decisionali delle figure apicali, ad una costante ricerca di maggiore efficienza ed 
efficacia della macchina comunale e che si ponga l’obiettivo di un continuo accrescimento dei livelli qualitativi 
e quantitativi sia dei servizi interni sia di quelli rivolti ai cittadini 
 
La struttura organizzativa dell’Ente - definita con la deliberazione giuntale n. 211 del 08.11.2011 – risultava 
infatti essere suddivisa in sei Aree e precisamente: 
 AREA 1) SEGRETERIA AFFARI GENERALI  
 AREA 2) PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – BILANCIO  
 AREA 3) SERVIZI AI CITTADINI 
 AREA 4) SERVIZI TERRITORIALI  
 AREA 5) SERVIZI URBANISTICI 
 AREA 6) SERVIZIO VIGILANZA URBANA 
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Con la delibera 8/2019 la Giunta Comunale ha definito la nuova struttura organizzativa dell’Ente dividendo 
in sette le Aree dell’Ente, prevedendo l’istituzione di un’Area specifica per le competenze in materia di 
Ambiente, data la specificità e della materia ed è stato altresì approvato un funzionigramma dal quale si 
evince in maniera chiara la suddivisione delle competenze:  

1) AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA; 
2) AREA SERVIZI TERRITORIALI; 
3) AREA SERVIZI URBANISTICI ED EDILIZIA PRIVATA; 
4) AREA ANAGRAFE; 
5) AREA SERVIZI ALLA PERSONA; 
6) AREA AMBIENTE; 
7) AREA POLIZIA LOCALE. 

 
Per quanto attiene il reperimento di personale, nel corso del 2018, il servizio dell’UTI Noncello ha predisposto 
e concluso positivamente le seguenti procedure: 

 assunzione di  n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C per l’Area 1 Amministrativo-Finanziaria; 
n. 2 agenti cat. PLA per l’Area 7 Vigilanza; 

 attraverso una procedura di assunzione ex art. 110 D.Lgs 267/2000 nel corso del mese di settembre 
2018 è stato assunto come Responsabile dell’Area 6 Ambiente l’ing. Paolo Strizzolo. 

 
L’esternalizzazione dei servizi di manutenzione verde pubblico e segnaletica nella forma dell’in house 
providing con la società “GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa” di Pordenone ha consentito di utilizzare gli 
spazi assunzionali derivanti dal collocamento in quiescenza di n. 1 operaio di cat. B avvenuta nel 2017 a favore 
di altre scelte strategiche dell’Ente. 
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ASSESSORE – DOTT. CARLO BOLZONELLO 
SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Nell’ambito della riorganizzazione delle Aree del Comune di Fontanafredda vi è stata la creazione di nuova 
area dedicata ai Servizi alla Persona. La nuova Area, è stato oggetto di un grande lavoro di organizzazione dei 
processi lavorativi affidati per realizzare le linee programmatiche dell’assessorato di riferimento che di 
seguito sinteticamente s’illustrano. 
 
ISTRUZIONE 

Con il dirigente scolastico, Prof. Maurizio Malachin, è stata garantita la collaborazione tra Comune e Istituto 
Comprensivo proseguendo le intese raggiunte negli ultimi mesi del 2017 con la nuova amministrazione 
insediatasi. La programmazione scolastica e i relativi fondi necessari al funzionamento sono stati oggetto di 
revisione non solo nella quantità ma anche nella modalità di erogazione. Infatti i tempi certi di erogazione 
dei contributi che hanno permesso alla scuola di effettuare in tranquillità la programmazione scolastica e 
dare avvio a tutti i progetti grazie all’anticipo del secondo acconto nei mesi di marzo-aprile, il saldo finale 
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e l’anticipo a dicembre per l’anno scolastico 2018/2019.  
Di seguito si riporta un estratto di quando pubblicato dal PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) - 2019/20 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/12/2018 con delibera n. 73 in cui viene sottolineato e 
a dimostrazione di come l’amministrazione sia attenta alle richieste del mondo della scuola: …omissis Risorse 
economiche e materiali – Opportunità - Le fonti più cospicue di finanziamento per l'ampliamento dell'offerta 
formativa provengono dall'amministrazione comunale. …omissis …  
Con l’Istituto si sono condivisi progetti di doposcuola e di tutte le attività atte a valorizzare la storia e le risorse 
del territorio locale come ad esempio il centenario della Ia Guerra Mondiale. 
Si è data garanzia finanziaria e supporto anche ai progetti per le famiglie messi in atto attraverso le 
associazioni locali dei genitori in particolare quelli del “Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di 
Fontanafredda. 
Ogni mese dell’anno scolastico c’è stata la presenza dell’assessore competente e più volte del Sindaco, 
all’interno dei plessi scolastici con un’azione attiva all’interno del progetto “Comitato Alunni” (scuola 
primaria di secondo grado) e di “Cittadinanza e Costituzione” iniziato nel 2010, ampliando il tutto alla scuola 
dell’infanzia statale e paritaria. Sono stati 234 gli alunni che hanno visitato nel 2018 il comune di 
Fontanafredda accompagnati dall’Assessore Servizi alla Persona e dalle maestre per conoscere tutte le 
articolazioni politiche e amministrative e le azzioni che un comune svolge. 
E’ stato firmato in data 23 maggio 2018 nella sala del Consiglio comunale di Fontanafredda il 2° patto di 
“Corresponsabilità Territoriale – Scuolabus” al fine di sensibilizzare tutto i soggetti ad un uso corretto dello 
scuolabus. 
Non è mancato il coordinamento e la garanzia, anche economica, di collaborazione sui progetti organizzati 
dalle associazioni locali a favore dell’Istituto Comprensivo.  
Durante tutto l’anno la presenza dell’Assessore Servizi alla Persona c’è stata per la discussione, nei punti di 
competenza, all’interno dell’Assemblea dell’Istituto Comprensivo al fine di aumentare la collaborazione e le 
sinergie tra scuola e amministrazione comunale. 
Per l’estate ragazzi ( 3-6 anni) e (Grest Parrocchia San Giorgio) si è trovata un’ottima integrazione e 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo così che gli organizzatori hanno potuto utilizzare  i plessi scolastici 
per svolgere attività extra istituto e d’interesse collettivo. 
Al progetto del “Pedibus” è stato garantito pieno sostegno proseguendo l’opera di disincentivazione 
sull’utilizzo del pulmino e favorire stili di vita sani più volte sollecitati dall’OMS. Si sono rese attive 4 Linee per 
la primaria di Fontanafredda e 2 Linee per la primaria di Vigonovo.  
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Si è cercato di introdurre, durante le ore scolastiche, attività messe in essere da associazioni locali al fine di 
aumentare le sinergie tra scuola e associazionismo locale: tre proposte si sono rese operative  “Sapori 
dell’Acqua”, Concorso Fotografico, Ia Guerra mondiale mentre una quarta (Bando Teo 131) si preferito 
rinviarla all’anno scolastico 2018/2019.  
Nel 2018 un grande lavoro, sia da parte degli uffici dell’Area servizi alla Persona che della parte politica 
dell’assessorato, è stato rivolto alla questione ristorazione scolastica sia dal punto di vista qualitativo che 
finanziario. Da un lato si è resa operativa a tutti gli effetti la commissione mensa, anche grazie all’apporto dei 
due consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale, che ha regolarmente monitorato i pasti e dal punto di 
vista finanziario e dei mancati pagamenti si sono effettuati controlli approfonditi sui singoli casi di evasione 
fissando lo stato di fatto che ha permesso di iniziare l’opera di sensibilizzazione sui mancati pagamenti dei 
pasti verso i genitori attraverso lettere e telefonate puntuali ma anche incontri pubblici arrivando al limite, 
terminato il percorso di sensibilizzazione alla sospensione del pagamento dei contributi regionali per canoni 
di locazione e bonus energia elettrica nei confronti di quei beneficiari che erano morosi nei confronti del 
Comune, e non in carico ai servizi sociali, e questo al fine di tutelare i crediti che l’Amministrazione Comunale 
vanta per il servizio mensa scolastica. 
I contributi previsti dalle convenzioni da questa amministrazione nel anno 2017 verso le 3 scuole paritarie 
dell’Infanzia, che interessano il Comune Fontanafredda, sono stati regolarmente versati e vi sono stati 
incontri periodici per monitorare la situazione e permettere un confronto per il futuro delle attività di queste 
scuole.  
 

CULTURA e ASSOCIAZIONISMO 

 
Nel 2018 è iniziato, ma non terminato come sperato, il censimento di tutte le attività svolte dalle associazioni 
che operano nel nostro territorio. L’attività dovrà proseguirà nel 2019. 
La presentazione da parte dei nostri uffici della domande per il Bando della regione FVG sul centenario della 
“Grande Guerra” a cui avevano collaborano 5 associazioni locali, non è stata accolta. 
Si è attivata, con i rappresenti delle associazioni, la condivisione di un calendario informatico digitale per la 
facilitare la programmazione degli eventi che ha dato ottimi risultati organizzativi e ha sicuramente favorito 
il dialogo tra le associazioni. 
Si sono ampliati gli spazi per l’affissione dei manifesti pubblicitari 6x2 favorendo così la comunicazione verso 
il cittadino al fine di far conoscere i numerosi eventi svolti all’interno del territorio comunale a favore 
delll’interesse collettivo.  
La Commissione Consiliare Contributi ha garantito i tempi di approvazione per permettere alle associazioni 
di presentare i loro progetti annuali all’amministrazione comunale.  
Abbiamo dato priorità e forte collaborazione alle iniziative svolte tra più associazioni.  
Per il 30° dell’AIDO e il 50° dell’AVIS di Fontanafredda l’amministrazione ha collaborato e dato pieno sostegno 
ai due eventi principali che hanno riscosso grande successo.  
L’attività di formalizzazione per la collaborazione con storici locali sul materiale lasciato dal maestro Nilo Pes 
non si è conclusa nel 2018 come da programma. 
Anche la collaborazione per il ripristino delle statue lignee di Emilio Verziagi, tolte dal Parco di Villadolt alcuni 
anni fa e attualmente giacenti nel magazzino comunale, non si è conclusa in quanto il figlio dello scultore 
scomparso incaricato del restauro ha chiesto di posticipare l’inizio del restauro. 
E’ stata garantita alla Pro Fontanafredda la continuazione alla “Festa di primavera” mentre la manifestazione 
dei “Sapori dell’acqua” prevista e organizzata per l’ultimo fine settimana di Agosto 2018, causa maltempo, è 
stata annullata all’ultimo momento per uno stato di allerta “Rosso” emesso della Protezione Civile FVG.. 
La manifestazione “BRUDSTOCK” è stata garantita anche con tavoli organizzativi tra diversi enti per la 
sicurezza delle persone e diversi momenti propedeutici pubblicitari durante l’anno prima della 
manifestazione.  
La partecipazione nell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo dell’associazione “Civiltà dell’Acqua” è stata 
costante e garantita.  
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Il progetto, lasciato nel 2014, “Alla scoperta del Denthelen” per la riscoperta delle nostre risorgive e di 
manufatti dimenticati attinenti alle tematiche sull’acqua, stenta a decollare per mancanza di risorse umane 
che possano seguire compiutamente questo progetto. Rimane un progetto d’interesse per 
l’amministrazione. 
I corsi di Pathwork, uncinetto e attività manuali e salute si sono regolarmente svolti ma traslocandoli nella 
sala comunale di Romano dovento tuttavia adeguare l’accesso.  
Durante tutto l’anno si sono svolti una serie di concerti musicali mantenendo i luoghi classici con concerti di 
musica al chiuso e ampliando i concerti all’aperto e intineranti permettendo di far conoscere alcuni angoli 
del territorio non sempre messi in risalto e conosciuti dai nostri cittadini ( es Chiesa di Sant’Antonio a Nave o 
quella di Romano ). 
Nei primi tre mesi del 2018 si è realizzata la rassegna teatrale “BIDIBI BODIBI BU...IL TEATRO CHE VUOI TU!” 
dedicato ai bambini al fine di favorire l’attività di partecipazione dei bambini, ragazzi e adulti alla scuola di 
teatro. 
Continua l’attività della scuola di teatro per adulti. 
Con Meeting Music nel “Festival di Venezia in Musica” si è ospitato un concerto in sala Consigliare a cura del 
Coro Julia e Coro Contrà Camolli e si è partecipato alla serata finale di premiazione. 
Nel 2018 è iniziato il percorso per dare una nuova sede all’associazione Carabinieri in Congedo di 
Fontanafredda. Si potuto, comunque riportare l’Associazione Carabinieri in Congedo di Fontanafredda a 
Fontanafredda collocandola provvisoriamente nella loro precedente sede attualmente occupata da parte dei 
Servizi Sociali vicino al Comune. 
Con l’associazione AGORA’ si è svolto un ciclo d’incontri per avvicinare i cittadini alla politica, sia dal punto di 
vista della conoscenza locale che nei metodi di comunicazione ottenendo un ottimo successo.  
 
Biblioteca 
 
Si è chiuso l’affidamento dell’esternalizzazione del servizio (Ascaretto Cooperativa Sociale A R.L. - O.N.L.U.S) 
garantendo così professionalità attraverso la presenza fissa di una bibliotecaria con attestato professionale, 
e garanzia di un’attività e programmazine pluriennale. Si sono realizzate diverse opere e acquisti di arredi che 
hanno reso la biblioteca molto attrativa e luogo di scambio e d’incontro.  
La collaborazione con l’associazione “La Compagnia dei Mangialibri” ha permesso di realizzare momenti 
d’interesse culturale (anche attraverso dei concorsi) verso i nostri bambini e ragazzi riempiendo la biblioteca 
con grande soddisfazione di tutti. 
Tutte le stanze dell’attuale biblioteca le abbiamo rese operative potendo così svolgere attività nell’ambito 
della promozione e diffusione della lettura mediante lo svolgimento di attività culturali, educative, artistiche 
tutte connesse alla formazione e allo sviluppo dell'individuo e dei nostri ragazzi. 
La presenza della Biblitecaria ha favorito e permesso che ci fossero nuovamente le visite alla biblioteca da 
parte dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo dove i ragazzi hanno appreso il funzionamento di una struttura 
bibliotecaria, le modalità di fare ricerca utilizzando il materiale cartaceo e quello digitale, e per i più piccoli vi 
sono stati momenti di letture animate. 
Dopo molti anni, l’amministrazione, ha iniziato nuovamente ad acquistare nuovi libri ed è iniziata anche una 
nuova rubrica “Il filo di Loretta” con la redazione di bollettini ad uso dell’utenza per conoscere i libri.  
E’ anche iniziato un grande lavoro di nuova catalogazione dei libri per tutto il pregresso rimasto fermo in 
questi anni e i nuov libri. 
Anche dal punto di vista estetico si sono realizzati, e proseguiranno anche nel 2019, accorgimenti per rendere 
esteticamente sempre più bella la Biblioteca in collaborazione con enti esterni all’amministrazione come lo 
studio di fattibilità per l’inserimento del’orologio campanario di proprietà della Parrocchia dell’Assunta di 
Vigonovo all’ingresso della Biblioteca ( in restauro) e l’area esterna. 
Nello stesso edificio della Bibliteca è stato inserio l’ufficio “Sportello InformaFamiglie” 
 
SALUTE  

Nel 2018, come da programma, l’associazione UILDM è stata accreditata dall’Azienda Sanitaria. La 
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convenzione sarà operativa nel 2019. 
E’ stato garantito il sostegno economico e organizzativo ai gruppi di cammino (Fontanafredda e Vigonovo) 
favorendo così stili di vita sani e di prevenzione per i nostri cittadini.  
La presenza costante dell’Assesore Servizi alla Persona all’interno dell’Assemblea dei Sindaci per le attività in 
delega dati all’Azienda Sanitaria, è stata garantita per tutto il 2018 così come per le attività in sinergia con il 
PAL 2018. 
Sostegno e garanzia di idonea sede per i gruppi di mutuo aiuto in campo sanitario non è mancata con diversi 
incontri di programmazione. 
Si è svolta la manifestazione del “Parkinson Day” dove il comune ha dato garanzia di riuscita e sostegno 
economico non solo per questo evento ma per tutte le attività di questa associazione. 
Con l’Azienda Sanitaria territoriale e il SIL si è riusciti ad effettuare l’inserimento lavorativo di una persona 
con handicap in biblioteca. 
Il direttore del Coordinamento Socio Sanitario è stato invitato e ha relazionato al Consiglio Comunale di 
Fontanafredda, in merito alle linee di azioni annuali dell’assemblea dei Sindaci ove è stato sempre presente 
l’assessore delegato Servizi alla Persona. 
Il centro aziani gestito dal GEL ha operato in piena sintonia con l’amministrazione garantendo il servizio anche 
di trasporto anziani e alcune attività di benessere fisico quale le serate di yoga per anziani. 
All’A.I.F.A. Fontanafredda è stata garantita la parte economica al fine di far conoscere le loro attività. 
 
SOCIALE 

Con l’Ambito Socio Assistenziale 6.1 il 2018 è stato un anno di intensa attività ma che concretamente ha dato 
pochi risultati in quanto il cambio dell’amministrazione Regionale a seguito delle utime elezioni ha di fatto 
bloccato qualsiasi decisione in attesa dei nuovi indirizzi che sono stati dettati solo a dicembre 2018. 
La linea politica è stata quella di proseguire nell’opera di riorganizzazione iniziata, con il 2010 e da qualche 
anno ingessata, con maggiore inclusione e autonomia delle attività sul territorio di Fontanafredda.  
Nel 2018 abbiamo richiesto l’istituzione di un gruppo di lavoro con gli assessori competenti dei Comuni 
dell’Ambito, per lavorare con gli operatori su temi specifici condivisi ed emergenti a cui l’Assemblea dei 
Sindaci non ha dato corso. 
Tuttavia la presenza dell’Assessore Servizi alla Persona all’interno dell’Assemblea dell’Ambito è stata 
costante e più volte si è manifestato un certo imbarazzo per la difficoltà di prendere decisioni necessarie a 
dare un indirizzo politico al personale dell’ambito. 
Si è svolto regolarmente il tavolo condiviso comunale sulle povertà iniziato a fine 2017 con i principali soggetti 
operanti nel territorio di Fontanafredda confrontandosi sui temi sociali e condividendo le azioni legate ai 
bisogni dei cittadini.  
Si sono mantenute mantenute le azioni principali, da parte dell’amministrazione comunale di Fontanafredda, 
riferite alla liquidazione dei fondi per le famiglie numerose, Carta Famiglia e Carta d’Argento garantendo il 
“fondo di solidarietà comunale” gestito dai Servizi Sociali dell’Ambito. 
In data 10/09/2018 con Delibera di Giunta n. 94 l’amministrazione ha recesso il “Protocollo d'intesa con il 
comune di Sacile per ampliamento casa di riposo” In quanto si è arrivati all’azione concreta che vedrà 
realizzata la casa di riposo a Fontanafredda entro il 2020 come da programma di mandato elettorale di questa 
amministrazione.  
Nel 2018, lo “Sportello InformaFamiglie” è stato portato all’interno dei locali della biblioteca diventando un 
punto di riferimento comunale per cittadini, famiglie e associazioni, svolgendo un’azione di informazione e 
orientamento rispetto ai seguenti temi: agevolazioni e contributi; iniziative specifiche di promozione del 
benessere e di progetti in ambito educativo, scolastico e sociale; servizi alla persona; interventi a sostegno 
del singolo e delle famiglie nell’affrontare situazioni di difficoltà; informazioni sugli eventi promossi dalle 
associazioni locali. Lo sportello ha garantito anche attività specifiche con un front office per il cittadino dando 
anche informazioni sui contributi comunali e regionali; predisponendo e inserendo dati per poter processare 
la domanda di Carta Famiglia; Bonus energia elettrica; Bonus Bebè; Pannolini; contributi per trasporto 
scolastico (Regione); contributo libri testo (Regione) etc. . Inoltre ha dato informazioni sul servizio Pedibus 
per l’accompagnamento a scuola a piedi degli alunni, delle attività estive (Punti verdi); organizzazione gruppi 
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di cammino etc., iniziative Culturali proposte dal Comune, informazioni rispetto a pratiche fiscali: ISEE; 730 e 
mod. UNICO. 
Inoltre lo sportello, è diventato Punto di ascolto per sostenere, orientare i singoli cittadini e le famiglie quasi 
a diventare un URP. 
Lo sportello “InformaFamiglie” ha garantito anche attività escluse dall’Ambito ma con valenza trasversale 
all’informazione ed erogazione di servizi alle famiglie. 
 
POLITICHE GIOVANILI 

Nel 2018 l’Assessorato Servizi alla Persona ha dedicato molti incontri per la revisione delle politiche comunali 
riferite ai giovani con Parrocchie, associazioni ed enti. Lo slogan di mandato sul tema delle politiche giovanili 
è: “per dare un senso alla propria vita”. 
Non avere luoghi d’incontro come il Centro Polivalente “Risorgiva” risultata una grande criticità. 
Con le realtà parrocchiali e scuole paritarie abbiamo inserito l’attività dei Punti estivi per i bambini 3- 6 anni 
mantenendo l’attività tramite concessione alle stesse. 
Con molte Associazioni, che svolgono attività rivolte ai Giovani e alle loro Famiglie, si è dato sostegno affinchè 
vi siano azioni dirette al coinvolgimento dei giovani, cosa avvenuta in parte, con lo svolgimento in attività di 
supporto ai vari eventi del 2018. 
La questione della sala prove musica dei Giovani e il suo riutilizzo è iniziata ma servirà tutto il 2019 per arrivare 
a renderla nuovamente attiva. 
Si è favorito e collaborato come amministrazione per il “Laboratorio di Teatro” grazie anche alla rassegna 
teatrale citata nelle azioni della cultura. 
Per limitati fondi economici si è rinviato al 2019 la revisione delle attrezzature del Service, Luci e Audio di 
proprietà comunale anche se una parte delle stesse atrezzature è stato dato in comodato d’uso per alcune 
attività. 
Si è mantenuta, nel 2018 la somma di denaro messa a disposizione per il premio finalizzato a tener vivo il 
ricordo di giovani del paese prematuramente scomparsi. In particolare, il Premio Teo 131, realizzato in 
collaborazione con il Circolo Culturale Musicale “G. Verdi”, il gruppo “Amici di Matteo”, persone 
singolarmente coinvolte e la famiglia di Matteo Rossitto, nel 2018 ha nuovamente riscosso un notevole 
successo di pubblico e di partecipazione nel mondo giovanile potendolo diffondere anche al di fuori dei 
confini comunali. 
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ASSESSORE – ANTONINO LANDA 
SPORT E PROTEZIONE CIVILE 

 
All’Assessorato allo Sport nel DUP 2018 è stata assegnata la Missione 6 che è stata declinata, secondo il 
programma di mandato, con la dicitura “Sport e crescita sana”. 
 
In particolare, l’educazione sportiva in ambito giovanile va intesa, prima di tutto, come strumento di crescita 
sana. 
L’Amministrazione ha inteso valorizzare il lavoro svolto dalle associazioni sportive adottando strategie atte a 
favorire le loro attività. 
L’attività svolta ha visto la costante ricerca di sinergie tra strutture pubbliche e private.   
Essa si è concretizzata in particolar modo nel:   

 garantire la fruibilità degli spazi mediante l’adozione di una politica di gestione unica degli impianti 
sportivi comunali e con tariffe diversificate per l'utilizzo degli stessi;   

 incentivare la conoscenza di sport diversi attraverso l’attività promozionale e lo scambio con altre 
realtà sportive, per la diffusione della pratica sportiva in collaborazione con le scuole, le associazioni 
sportive e Coni;   

 avviare l’attività per realizzare il “Parco dello Sport”, ovvero rigenerare l’area che va dalla nostra 
nuova piscina al palazzetto dello sport creando così un’area attrezzata sicura e moderna, un modello 
unico nel suo genere;   

 incentivare l’utilizzo degli spazi verdi di ampia consistenza per una pratica motoria e sportiva libera 
e adatta a tutte le età, anche con l’individuazione di percorsi ambientali;   

 inserire le strutture sportive nel Piano di Manutenzione Programmata per manutenere le aree di 
gioco e quelle sottoposte ad usura;   

 rigenerare quelle aree sportive ad uso pubblico, anche private, dove poter svolgere attività sportive 
differenziate.   

 
Le azioni inerenti la promozione e incentivazione dello sport, hanno portato:  

 alla stesura delle nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi e, in particolare, del campo 
sportivo di Vigonovo e di Ceolini, nonché nella predisposizione degli atti per l’affidamento in 
concessione del Palazzetto dello Sport; 

 ad incentivazioni delle attività delle associazioni che si occupano di promozione di cultura dello sport 
tra i più giovani; 

 all’organizzazione diretta di iniziative atte a promuovere diverse attività sportive in collaborazione 
con l'Istituto Comprensivo e le associazioni locali. 

 

Due obiettivi prioritari che hanno caratterizzato l’attività posta in essere nel 2018, assegnati con il Piano delle 
Performance 2018 all’Area 5 – Servizi alla Persona sono stati: 

 la presa in carico nel secondo semestre dell'anno al termine delle attività invernali della gestione 
amministrativa sull'utilizzo di palestre e delle relative concessioni; 

 il sostegno a garanzia per la realizzazione di almeno un convegno sullo sport e la realizzazione della 
"giornata dello sport". 

Il primo obiettivo operativo è stato conseguito in quanto l’Area Servizi alla Persona ha rilasciato le concessioni 
per l’utilizzo delle strutture sportive comunali. 
 
In particolare, si evidenzia che: 

 le strutture oggetto di concessione sono in numero di cinque (palazzetto dello sport, auditorium 
palazzetto dello sporto, palestra scuola primaria di Fontanafredda, palestra scuola primaria di 
Romano, palestra scuola primaria di Casut); 

 le concessioni per la stagione sportiva 2018 – 2019 sono state in numero di 16 di cui n. 2 nel 
palazzetto dello sport, n. 2 nell’auditorium del palazzetto dello sport, n. 3 nella palestra della scuola 
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primaria di Romano, n. 5 nella palestra della scuola primaria di Fontanafredda e n. 4 nella palestra 
della scuola primaria di Casut; 

 in alcuni casi è stato necessario modificare e/o integrare i provvedimenti per sopravvenute nuove 
esigenze dei beneficiari; 

 le concessioni per eventi puntuali e limitati nel tempo sono state in numero di 9. 
 
Ugualmente il secondo obiettivo operativo è stato conseguito in quanto si è proceduto ad organizzare la festa 
dello sport tramite affidamento del servizio di accompagnamento musicale. 
 
Per quanto riguarda i convegni in materia di sport ci si è avvalsi della collaborazione di un’associazione 
sportiva che ha organizzato un ciclo di incontri con lo psicologo dello sport. 
 
Tali eventi sono stati patrocinati dal Comune e sono stati concessi dei locali comunali. 
 
Si segnala, inoltre, che per quanto riguarda l’attività ordinaria si è proceduto: 

 all’iscrizione e/o conferma di iscrizione di n. 17 associazioni sportive; 

 all’erogazione di contributi ordinari a n. 12 associazioni sportive per euro 49.500,00. 

 all’erogazione di contributi straordinari a n. 5 associazioni sportive per euro 13.500,00. 
 
Per quanto attiene il servizio di protezione civile, si riporta in calce la relazione presentata dal coordinatore 
del gruppo che fa una ricognizione delle attività poste in essere nel corso dell’esercizio 2018. 

 
Relazione sull’andamento del Gruppo Comunale Volontari 
di Protezione Civile – anno 2018. 

 

Come nostra consuetudine, è opportuno, alla conclusione dell’anno 2018, fare un bilancio sull’andamento 
del gruppo, anche per individuare eventuali carenze organizzative, ma soprattutto per rendersi conto del 
lavoro fatto. 
 
Di seguito una breve disamina della situazione nel periodo 01/01 – 31/12/2018: 
 
 Personale: gli iscritti sono n. 24 di cui solo n. 22 partecipano alle attività in modo continuo.  Nel corrente 

anno abbiamo avuto un nuovo iscritto e una dimissione.  
 

 Materiali e mezzi: le dotazioni sono sufficienti per svolgere i compiti assegnati. Sono stati approvvigionati 
una motopompa di piccola capacità portatile, un trans pallet con sollevatore. 
 

 Le assegnazioni messe a disposizione, dall’Amministrazione Comunale, nell'Es. Fin. 2018 hanno permesso 
di soddisfare le esigenze d’acquisto di materie prime per la manutenzione delle attrezzature e della sede, 
carburanti per i mezzi tecnici e autoveicoli, e quant’altro si reso è necessario per il soddisfacimento delle 
attività addestrative e di istituto. La DPCR inoltre, ha concesso contributi pari a 2.025 euro che sono serviti 
per acquistare la motopompa portatile e allo svolgimento della esercitazione per la verifica del piano 
comunale di protezione civile. 

 
 
 Attività di soccorso: il gruppo è stato impegnato il: 

 08/03 per una ricerca di persona scomparsa nel comune di Budoia; 

 11/03 per lo svuotamento di alcuni locali allagati in via Brugnera 2 a Fontanafredda; 

 16/04 per lo svuotamento di alcuni locali allagati in via Bellini 11, Via Garibaldi 42, Via Masat 42 a 
Vigonovo e Ranzano; 
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 29/05 per lo-svuotamento di alcuni locali allagati in via Bellini 11 e Via Sempione 44 a Vigonovo e 
Ranzano; 

 01/08 per la posa di panne assorbenti a seguito sversamento di gasolio sulla Livenza in località S. 
Antonio di Nave; 

 26/08 per lo-svuotamento di alcuni locali allagati in via Villacucco 4/6 e via della Valentina 18 a 
Caneva; 

 30/10 per servizio piena in località Prata di Pordenone; 

 30/10 per fenomeni atmosferici violenti nel comune di Erto Casso.   

 Per le suddette attività sono state fatte 136 ore. 
 
 Addestramento: non si è tralasciata la parte addestrativa dei volontari mediante istruzioni teoriche e 

pratiche.  
I volontari hanno partecipato anche a vari corsi organizzati dalla Protezione Civile della Regione. 
Organizzato e effettuato una verifica del piano comunale di protezione , coinvolgendo anche i gruppi di 
p.c. del distretto “Pedemontana Ovest” 
Complessivamente sono state totalizzate ore: 722. 

 Per le manutenzioni dei mezzi, materiali e della sede del gruppo sono state fatte ore 457.  
 Per attività socialmente utili richieste tramite l’Amministrazione comunale: sono state totalizzate ore 

271. 
 Per attività di protezione civile, ore  75 per trasporto del sangue ombelicale e altro.  
 Per attività di Prevenzione, ore 44. 
 
  Complessivamente sono state effettuate nell’anno 2018 ore 1.705. 
  
Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale tutta, i volontari, per la costante e fattiva 
collaborazione che hanno fornito, e sono certo daranno anche in futuro per la soluzione dei problemi che 
man mano si presenteranno. 
 
Fontanafredda 10.01.2019   
              Luca CARLESSO 
              COORDINATORE 
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ASSESSORE – SABRINA FILIPPETTO 
SICUREZZA E PARI OPPORTUNITA’ 
 
SICUREZZA 
  
In qualità di assessore dopo aver partecipato a degli incontri presso il comune di Pordenone insieme ad altri 
assessori  del territorio, sul problema della ludopatia ,  che sta aumentando nella nostra regione ,abbiamo 
discusso il regolamento regionale sulla limitazione dell’uso delle slot .In base ai dati raccolti dalla azienda 
sanitaria la regione ha stilato un regolamento sugli orari di accensione slot nei locali pubblici ( 7 ore) e nelle 
sale slot (11 ore).  Dopo un incontro formativo e illustrativo con gli esercenti del comune dal 3 aprile è entrato 
in vigore il regolamento. Dopo un periodo transitorio di adeguamento la polizia locale ha cominciato a 
verificare gli orari di funzionamento. 
Alla polizia locale è stata richiesta maggiore presenza sul territorio e grazie all’arrivo di due nuovi agenti è 
stato possibile pattugliare meglio le strade dove il traffico e piu’ pesante e dove la velocità fa da padrona. . 
Ho proposto il progetto “sicurezza stradale” nelle scuole elementari ( alle classi quarte e quinte) da fare a 
rotazione. La tematica verrà affrontata verso la fine dell’anno scolastico in modo tale da poter affiancare alla 
teoria  anche la pratica all’aperto. E’ in fase di completamento la modifica della segnaletica nelle vicinanze  
del plesso  di Casut per aumentare la sicurezza dei bambini . 
 
PARI OPPORTUNITA’ 
 
Anche nel nostro territorio  la violenza contro le donne è presente. Pertanto l’assessorato, consapevole della 
universalità del problema ha collaborato con le iniziative congiunte dei 50 comuni   della provincia di 
Pordenone, che hanno portato alla firma del protocollo d’intesa. Periodicamente ho partecipato agli incontri 
formativi e informativi con i rappresentanti dei vari comuni presso il comune di Pordenone. Agli incontri 
erano presenti il presidente dell’associazione IN PRIMA PERSONA, la presidente di VOCE DONNA ,la 
presidente della CARTA DI PORDENONE e la presidente regionale delle pari opportunità. Questi incontri erano 
finalizzati a fare sinergia tra i vari comuni per cercare di portare a conoscenza ed aiutare le donne del nostro 
territorio. Questi messaggi sono stati trasmessi tramite serate, mostre, convegni e spettacoli di vario generi 
facendo intervenire anche gente di conoscenza nazionale. In qualità di assessore ho organizzato una serata 
con il cantautore Pablo Perissinotto e lo scrittore Enrico Galliano,che attraverso canzoni e poesie hanno 
trasmesso il problema della violenza sulle donne. 
 
Anche nel 2018 è proseguita l’iniziativa relativa alla carta d’argento rivolta agli ultra sessantacinquenni con 
la collaborazione dell’Associazione GEL. 
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ASSESSORE – ANTONIO TAIARIOL 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE 
 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO  
 

 L’assessorato, anche per l’anno 2018, ha mantenuto costanti rapporti con L'Unità Operativa 
Complessa ATTIVITA’ PRODUTTIVE SUAP è l'Ufficio dell’UTI NONCELLO di Pordenone che segue, 
anche per il Comune Fontanafredda, le autorizzazioni e il controllo per costruire aprire o modificare 
attività.  Il continuo rapporto con gli uffici e monitoraggio costante dei dati statistici inerenti alle 
richieste pervenute e alle autorizzazioni rilasciate dall’ufficio permette all’amministrazione di avere 
un quadro reale sull’andamento, lo sviluppo e la variazione delle attività economiche di 
Fontanafredda.  In tal modo l’amministrazione, per quanto gli è possibile e nei limiti delle proprie 
competenze, valuta come intervenire sul territorio per migliorare l’assetto economico, sociale e 
urbanistico del paese. 

 

 L’Assessorato assieme ai vari uffici comunali segue il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Friuli Venezia Giulia che prevedeva la possibilità di finanziare Strategie di Cooperazione per 
lo sviluppo Territoriale, sottomisura 16.7, presentate da un insieme di soggetti pubblici e privati, 
operanti in un ambito territoriale sub-regionale. La sottomisura 16.7.1 si occupa di "Strategia di 
Cooperazione per lo sviluppo del territorio" e vede riuniti i Comuni di San Quirino (Comune capofila), 
Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, 
Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, Vivaro e Zoppola. Il progetto vuole promuovere la 
multifunzionalità, valorizzando le valenze culturali locali, con interventi mirati al loro recupero, 
avviando azioni di restauro, inserendole in circuiti turistici locali, spesso di natura tematica 
(enogastronomici, letterari, ambientali, ecc.). 
 

 Per celebrare in maniera più significativa il periodo dell’Avvento e proporre iniziative coordinate con 
le varie realtà, l’amministrazione comunale si è fatta promotrice e ha contribuito con le associazioni 
alla programmazione dei vari eventi.  A Fontanafredda, per lo svolgimento delle varie iniziative ed 
eventi, vi è stata collaborazione tra le associazioni e la parrocchia di San Giorgio martire.  Nella piazza 
a Vigonovo, davanti al Municipio, è stato ripresentato in sinergia con i commercianti e l’associazione 
alpini, l’evento “Natale in Comune”. 

 

 In accordo con HERALUCE, società gestrice dell’illuminazione pubblica del Comune, è stato raggiunto 
un accordo grazie al quale l’amministrazione comunale è stata autorizzata a installare sui pali 
dell’illuminazione pubblica della città un dispositivo di sicurezza e una presa di corrente, per 
permettere l’installazione delle luminarie natalizie in modo semplice, veloce e sicuro. Il primo 
investimento per il 2018 ha interessato l’installazione delle nuove luminarie nel centro di 
Fontanafredda e a Vigonovo A seguire, nei prossimi tre anni, gli interventi nelle restanti frazioni.  
 

 L’assessore ha partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, a tutte le iniziative 
che hanno contribuito alla promozione e allo sviluppo del territorio. Ha intrattenuto rapporti continui 
e collaborativi con la Pro Loco in quanto associazione che per sua natura  ha come scopo primario 
quello della promozione del luogo senza finalità di lucro. E’ sempre intervenuto all’inaugurazione e 
alla presentazione di nuove attività commerciali che si sono insediate sul territorio.  
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INNOVAZIONE  
 

 E’ continuato il percorso iniziato nel 2017 e che continuerà per tutto il mandato amministrativo, per 
implementare l’informatizzazione del Comune al fine di rendere più efficiente ed efficace la gestione 
amministrativa dell’Ente e dare un migliore servizio al cittadino. Utilizzando i servizi informatici di 
INSIEL (Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., Società in house della Regione FVG) che 
progetta e gestisce per conto della Regione, si sta procedendo al raggiungimento di questo 
importante obiettivo. Per questo nel corso dell’anno sono già stati attivati alcuni importanti servizi 
informatici interni agli uffici ed è stato avviato un percorso di formazione di tutti i dipendenti. Gli 
Uffici stanno lavorando per fornire tutta la documentazione e le notizie/indicazioni da inserire nel 
nuovo sito web. In fase di preparazione il nuovo servizio sarà prima attivato e poi implementato nel 
corso del 2019/2020. 
 

 E’ stata adottata un’App (Applicazione) che consente una comunicazione tempestiva e diretta tra 
Amministrazione e Cittadini (e viceversa) per essere costantemente aggiornati su ciò che accade nel 
territorio.  In fase di preparazione e completamento il nuovo servizio sarà attivo dal 2019. 
 

 Sono stati acquistati e saranno installati presso la sede del Municipio a Vigonovo e nel centro di 
Fontanafredda dei tabelloni elettronici “Informacittà” per creare un filo diretto con i cittadini, 
coinvolgendoli in un ciclo d’informazione quotidiana su tutte le notizie di pubblico interesse, come 
ad esempio: iniziative ed eventi, attività della giunta, orari di apertura degli uffici, raccolta 
differenziata dei rifiuti, avvisi turistici, dati sulla qualità dell’aria, chiusure al traffico e molto altro. In 
fase di preparazione e completamento il nuovo servizio sarà attivo dal 2019. 
 

 All’esterno della sede Comunale è stata installata una cabina fototessere per andare incontro alle 
esigenze dei cittadini che più volte hanno evidenziato all’Ufficio Anagrafe la necessità di avere 
fototessere da corredare ai documenti poiché nel comune non ci sono più negozi di fotografia. 
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CONSIGLIERE DELEGATO – CRISTINA CENTIS 
MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE, BENESSERE ANIMALE 
 
MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE 
 
1. Zone 30 
Con il Sindaco: studio degli interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale nell'ambito del progetto 
denominato "zone 30". Tre zone di intervento. Introduzione di elementi infrastrutturali di moderazione della 
velocità e a tutela di pedoni e ciclisti.  
Gara aggiudicata nel mese di dicembre 2018. 
 
2. Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
Ricognizione del territorio e studio della situazione viaria (problemi e soluzioni) di estese aree del nostro 
comune da un punto di vista delle barriere architettoniche, al fine di promuovere la realizzazione di un 
PEBA. 
 
3. Segnalazioni 
Segnalazione di situazioni riscontrate sul territorio comunale che determinano disagio alla mobilità o rischio 
per la sicurezza stradale (stillicidio di acqua da un terreno che si affaccia su via Venere ad angolo con via 
Curtoledo, opere di urbanizzazione via Montessori e acqua in accumulo su pista ciclo-pedonale e carreggiata, 
segnalazione incongruenza su stallo individuale sosta disabile in via Anello del Sole, riscontro e segnalazione 
di insidie stradali in via Ippolito Nievo, segnalazione di rami di alberi e siepi che restringono le carreggiate e/o 
limitano la visuale. 
 
3. Percorsi Casa-Scuola 
Ricognizione dei percorsi casa-scuola lungo le linee del PEDIBUS: segnalazione di insidie e proposta di 
migliorie. 
 
4. Presa visione delle PAC 
Presa visione ed analisi di tutte le PAC portate ad approvazione con particolare attenzione agli aspetti relativi 
alla mobilità, sicurezza stradale e barriere architettoniche. 
 
5. Intersezione semaforizzata Percoto – provinciale 
Su richiesta del Sindaco: studio finalizzato alla riqualificazione della viabilità, dei percorsi ciclopedonali e degli 
spazi pubblici in prossimità del cimitero di Fontanafredda capoluogo. Proposta di realizzazione di una 
rotatoria. 
 
6. Proposta di intervento lungo la SP52 – via Bellini 
Studio della situazione in cui verte il tratto di via Bellini compreso tra l’intersezione con via Francesco Baracca 
e l’intersezione con via Rivata: asfalto usurato e assenza di un adeguato spazio per la circolazione in sicurezza 
di pedoni e ciclisti. Proposta di intervento. 
 
BENESSERE ANIMALE 

 
1. Servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione  
Conclusa la procedura ristretta per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani 
randagi e animali d’affezione - periodo 2019-2022”. L’obiettivo numero uno è stato – ed è – quello di 
effettuare un controllo costante della spesa e della gestione. Certamente un controllo documentale, ma 
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anche sul posto, al fine di monitorare innanzitutto il grado di benessere degli ospiti della struttura, con 
l’obiettivo di ridurre al minimo – laddove possibile – la loro permanenza nel luogo di ricovero. Con alcuni 
gatti rinvenuti sul territorio e portati nella struttura di ricovero convenzionata è stato possibile accompagnare 
e portare a buon fine un progetto di tre adozioni (un gatto adulto gravemente menomato a seguito di un 
incidente e due cuccioli di cui uno affetto da una grave patologia neurologica). 
 
2. Gestione delle segnalazioni e delle istanze 
Perseguito prioritariamente l’aggiornamento della BDR degli animali d’affezione con costanza ed in modo 
puntuale, anche al fine di individuare le anomalie e le situazioni da tenere sotto controllo (la BDR contiene 
tutti i movimenti dei cani e dei gatti liberi facenti parte di una colonia felina censita, nonché i cani ed i gatti 
ospiti permanenti del canile di Villotta). 
Gestione di tutte le segnalazioni ed istanze pervenute in materia di benessere animale (segnalazioni e 
censimenti di colonie feline nonché sopralluoghi, contatti ed incontri finalizzati alla risoluzione di 
problematiche legate alla loro conduzione, nonché richieste di ricusazione di cani ed altre questioni legate 
alla tenuta di cani). 
 
3. Colonie feline 
È stata avviata un’attività di costante monitoraggio dei gatti viventi in libertà all’interno delle colonie feline 
censite e registrate in BDR.  
Il primo compito è quello di perseguire l’attività di contenimento delle nascite, mediante la sterilizzazione 
di tutti gli esemplari adulti. Le sterilizzazioni massive hanno il duplice scopo di contenere la popolazione felina 
e di ridurre il rischio di contagi, nell’interesse degli stessi gatti liberi nonché di tutti i cittadini, soprattutto di 
chi detiene gatti padronali. 
Per fare questo, in sintonia con quanto disposto dalla LR 20/2012, si è ritenuto opportuno avviare un 
programma di formazione dei volontari e referenti di colonie (primo incontro 29.10.2018) nell’interesse 
generale di perseguimento del benessere animale che si traduce non soltanto nell’attività di contenimento 
delle nascite ma, più in generale, nella cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie 
feline, anche tramite associazioni ed enti. 
 
4. Associazioni e Tutela degli animali 
Abbiamo incontrato quelle associazioni che, nel territorio del nostro comune e a vario titolo si occupano di 
animali (in particolare cani e gatti). 
Abbiamo steso insieme a loro il progetto Arca di Noè: studiando insieme e mettendo nero su bianco le 
possibili forme di collaborazione ed iniziative da sviluppare, con lo scopo condiviso di promuovere il 
benessere animale. Progettazione di incontri formativi, informativi e di sensibilizzazione, laboratori ed altre 
iniziative che sono in programma nel 2019 hanno la comune finalità di promuovere la tutela degli animali, 
conoscerli meglio e favorirne il benessere. 
 
5. Circolazione dei cani 
Per quanto riguarda la circolazione dei cani nel territorio, intendiamo dare attuazione fattiva a quanto 
disposto dalla normativa: deve essere chiaro quali sono gli obblighi per chi conduce un cane in luogo pubblico 
o aperto al pubblico e quali siano le limitazioni alla loro circolazione, nel pieno rispetto della legislazione 
vigente, che persegue il più generale diritto alla mobilità dei cani sul territorio, nelle aree verdi, negli esercizi 
commerciali e pubblici. 
Si è proceduto a quanto di seguito indicato: 
- ricognizione delle aree verdi in cui è vietata l’introduzione di cani;   
- studio fattibilità di aree di sgambatura per cani. 
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CONSIGLIERE DELEGATO – TIZIANO RE 
AGRICOLTURA 
 
L’agricoltura in questi ultimi anni sta vivendo un notevole cambiamento sia a livello generazionale, che a 
livello culturale e colturale; ed è proprio che in quest’ottica di cambiamenti l’amministrazione comunale deve 
dare il più possibile supporto al settore agricolo,  tengo a precisare che le possibilità di poter incidere nel 
settore, da parte del comune, sono molto basse visto che le grandi decisioni si prendono ormai solo a livelli 
molto più alti, regione, stato ed ancor di più a livello europeo. 
 
Per questo si può pensare a poter accompagnare le aziende agricole verso un percorso d’informazione e 
formazione puntuale ai mutamenti che sta vivendo il settore; l’azione comunale si è concentrata 
nell’organizzare di molti convegni tematici atti ad implementare le conoscenze degli agricoltori, ma anche 
rivolti al cittadino per una sempre maggiore sensibilizzazione ed informazione. 
 
L’obiettivo di questa amministrazione è quello di creare sempre più possibile dialogo tra cittadinanza e 
comparto agricolo, punto fondamentale per la crescita del settore primario e dell’economia locale e non solo, 
si vuole anche valorizzare tutte quelle aziende che hanno deciso di optare per la vendita diretta in azienda o 
al mercato comunale dei propri prodotti, attuando così il vero km 0.  
 
Nel 2019 abbiamo cominciato un lavoro molto importante che sta portando all’approvazione del nuovo 
regolamento di polizia rurale, uno strumento fondamentale per regolamentare e salvaguardare il nostro 
territorio comunale, un percorso che ha impegnato per tutto il 2019 un tavolo tecnico permanente 
dell’agricoltura, formato da operatori del settore, e che si è avvalso di pareri di molti tecnici e qualificati, 
siamo molto fieri del lavoro svolto, perché quasi sicuramente, sarà un regolamento che verrà applicato anche 
da comuni a noi vicini, in modo da avere le stesse regole in un territorio più vasto. 
 
All’inizio del 2018 sono stati organizzati due convegni: 

- il primo dal titolo, “come fare reddito con le colture da sovescio” 

- il secondo, “i reflui zootecnici, il liquame zootecnico non un problema ma una risorsa” 

Nel mese di giugno, assieme al delegato all’ambiente, Pietro Nadin, è stata organizzata una visita alla azienda 
zootecnica “Marianis” di Palazzolo della Stella, dove si trova la più grande stalla di vacche, di razza pezzata 
rossa simmenthal, totalmente biologica, si può dire quasi unica nel nostro territorio regionale. 
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CONSIGLIERE DELEGATO – PIERO NADIN 

AMBIENTE 

 
Molteplici sono state le attività su cui ci siamo concentrati nel 2018: 

- Convegni 
- 26° edizione Giornata Ecologica; 
- Distribuzione Compost di Primavera 
- Lotta alla Zanzara Tigre 
- Abbandono dei rifiuti 
- I flussi e la sicurezza alll’Ecocentro 
- Amianto e Pannolini 
- Altre partecipazioni 

 
1) CONVEGNI: “Funghi  ….che passione” è il titolo dell’incontro svoltosi l’11 febbraio 2018 in sala Consigliare 

Vigonovo. Il relatore, dott. Claudio Angelini, ha richiamato tantissima gente proveniente anche da fuori 

comune.  

2) 26^ EDIZIONE GIORNATA ECOLOGICA: Dopo un anno di assenza il 18 Marzo 2018 l’Amministrazione ripropone 

la Giornata Ecologica, “la natura è un elemento intrinseco della vita di tutti noi”. 

Si è registrato un successo in termini di presenze, passando dalle 50/60 unità delle precedenti edizioni a 150. 

Ecco i numeri: 16 squadre sul territorio e 2 squadre alla logistica. Qui di seguito si riporta il materiale recuperato: 

Secco: 25 metri cubi 
Plastica rigida: 1metro cubo  
Plastica lattine: 2 cassonetti  
Vernici : 6 latte 
Siringhe : 5 pz 

 Legno : 1 metro cubo 
Vetro : mezzo metro cubo 
Batterie d’auto : pz 2    
Ferro:  200 Kg   

Alla giornata partecipa anche il  Vice Comandante Base Usaf colonnello David Ceis. 

Un comune più pulito è sicuramente un ottimo biglietto da visita per questa amministrazione, ma con la 

giornata ecologica vogliamo anche pensare che si è veicolato un messaggio “l’Ambiente che abbiamo in 

comune” sia indice di un’espressione geografica ma anche di collegialità con tutta la cittadinanza. 

Si è rilevata la completa assenza di ragazzi in età scolastica, pertanto l’obiettivo per il futuro è di promuovere 

incontri atto a sensibilizzarne la loro partecipazione. 

3) COMPOST 2018: La campagna ritorna al format vincente iniziale. La campagna informativa è all’insegna dello 

slogan “SBOCCIA LA PRIMAVERA”: vengono realizzate n° 6 gigantografie 6x2. La distribuzione avviene presso il 

magazzino Comunale nelle giornate del Mercoledì e dei Sabato mattina. Preziosa la collaborazione delle 

associazioni nella distribuzione. Ecco i numeri: negli 11 giorni di distribuzione sono stati 2.100 gli 

utenti che hanno ritirato la frazione umida consegnata da Ambiente Servizi. Contestualmente sono 

state consegnate 260 taniche per la raccolta dell’olio vegetale da frittura. Il 18 maggio 2018 si è svolto 

l’incontro di ringraziamento tra Amministrazione e i volontari addetti alla distribuzione.  

4) LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE – WEST NILE: Purtroppo il mal costume di lasciare a lungo delle quantità d’acqua 

stagnanti, permette di fatto il prolificare delle larve di Zanzara. Per ostacolare tale proliferazione si è agito sia 

distribuendo le compresse larvicide sia con una campagna informativa nei confronti della cittadinanza. 711 

cittadini hanno ritirato le confezioni di pastiglie da porre sui pozzetti contro la zanzara tigre. Durante la 

distribuzione sono state fornite le istruzioni per la corretta profilassi. Ho partecipato ad un interessante 

convegno svoltosi il 6 giugno 2018 all’Auditorium Sant’Artemio a Treviso dove viene trattato l’argomento “dalla 
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sorveglianza Entomologica al controllo sostenibile” dove sono stati affrontati i problemi connessi alla 

proliferazione della processionaria, alla cattura delle Nutrie e dei Colombi Selvatici. 

5) ABBANDONO DEI RIFIUTI: proseguono gli abbandoni selvaggi di rifiuti nei fossi o in prospicenza di strade 
secondarie. Statisticamente si tratta di un fenomeno fisiologico: circa il 2% della popolazione non accetta la 
differenziata. Nel momento in cui viene segnalato un abbandono, l’ufficio Ambiente emette una comunicazione 
alla Polizia locale e quindi viene programmata un’uscita congiunta con il personale di Ambiente Servizi.  
Purtroppo fino ad ora dall’analisi del contenuto non è stato possibile risalire all’autore dell’abbandono.  Abbiamo 
constatato che un sacco abbandonato ha un effetto moltiplicatore nel senso che in breve produce un accumulo 
da altri successivi abbandoni pertanto si è provveduto a interventi tempestivi per la rimozione.  

6) FLUSSI IN ECOCENTRO: Sono pervenute all’Amministrazione lamentele da parte dei fruitori dell’Ecocentro di via 
Galilei in merito di presunti “burberi trattamenti” ricevuti dal personale in servizio. Premetto che Fontanafredda 
si è attestata nel 2018 al 84% della differenziata, ma si deve segnalare che il lavoro svolto in Ecocentro è 
importantissimo, se pensiamo che circa il 38% della differenziata, proviene da questa piattaforma Ecologica.  Ho 
personalmente eseguito periodici sopralluoghi, che mi hanno permesso di analizzare alcuni importanti aspetti. 
Secondo il vigente regolamento la diversificazione dei materiali deve ragionevolmente essere fatto al domicilio 
degli utenti. Entrati nella piattaforma si deve sostare il tempo strettamente necessario per effettuare la fase 
dello scarico anche in considerazione del forte afflusso di mezzi. E’ pertanto indispensabile che gli operatori 
cerchino di far rispettare queste regole.  

Emergono alcune indicazioni per il 2019: aumentare l’orario di apertura per diluire il flusso. 
 

7) AMIANTO e PANNOLINI: due progetti che da anni vengono riproposti, anche se ancora poco considerati. La 
volontà fin qui espressa e quella che ci ha visto aderire fin dal primo momento.  

6) ALTRE PARTECIPAZIONI:  
Presenzio alle visite degli alunni in municipio, spiegando in un breve intervento di cosa si occupa l’Area 
Ambiente. 
Sono intervenuto per la trattazione di svariate argomentazioni come il problema deturpazione e degrado di 
aree coinvolte da deiezione animali, guano dei colombi nei centri densamente abitati. 
Campagna Ambientale CreaATTivi: Ambiente Servizi – COMUNE - Scuola                                                                            
Costruire nelle nuove generazioni una sempre maggiore consapevolezza.  L’Unione fa la differenza, proprio 
con questo spirito ho personalmente partecipato ad alcune riunioni per l’avvio di questa innovativa proposta 
educativa dedicata agli alunni delle classi III IV V della primaria, attraverso giochi, immagini e testi.                                                                                                                                                                                                      
Particolare energia ho profuso per incoraggiare l’assunzione di uno stile di vita Ecosostenibile,       
A fine 2018 abbiamo analizzato lo studio sull’eventuale convenienza da parte dell’utente di passare all’umido 
stradale, un beneficio per pochi, un costo da spalmare su tanti, ad oggi non abbiamo trovato significative 
migliorie di risparmio che si scontra con la possibilità di peggiorativi sulla qualità del prodotto consegnato, 
quando poi il prodotto di fatto non ha più un nome. 
Partecipo agli incontro in Ambiente Servizi Spa: alla  Conferenza dei Sindaci e alla presentazione del Rapporto 
integrato  “si è andata affermando la tendenza a concepire il pianeta come patria e l’umanità come popolo 
che abita una Casa Comune” 

 

CONCLUSIONI 
 
L’Amministrazione ha redatto questa relazione al fine di rappresentare le risultanze ed i fatti salienti relativi 
alla gestione 2018 dell’Ente.  
Si ritiene di aver raggiunto in modo sufficientemente soddisfacente gli obietti che si era prefissi come sopra 
analizzato. Si ritiene di aver adottate linee strategiche che abbiano portato ad incrementare la qualità e 
quantità dei servizi offerti ai cittadini e di aver cercato di massimizzare l’impiego delle risorse a disposizione. 
Sottoponiamo al Consiglio Comunale pertanto l’approvazione del rendiconto della gestione 2018.  
 

IL SINDACO 
F.to Michele Pegolo 
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