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Introduzione 
 
 
 
La Relazione al rendiconto, al fine di esporre i dati e le informazioni sulla gestione, si compone di 

una prima parte che privilegia l’aspetto prettamente tecnico di esposizione dei dati contenuti nel 

conto del bilancio ed una seconda parte discorsiva circa lo stato di attuazione del programma unico 

approvato con la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012 – 2014. 

 

I dati del conto finanziario, una volta esposti, sono stati riaggregati  per indici al fine di poter offrire 

notizie utili al consiglio circa l’attività svolta nel corso dell’esercizio finanziario. Gli indici così 

costruiti sono stati confrontati con quelli del periodo 2006 - 2011 al fine di esporne il trend storico. 

 

La Prima Parte contiene inoltre un’approfondita esposizione della gestione economica-patrimoniale. 

Sono stati riepilogati i passaggi avvenuti dai prospetti di conciliazione al conto economico ed al 

conto del patrimonio. L’esposizione è accompagnata da un’analisi per indici. 

 

L’ultima parte è un’esposizione puntuale di quanto realizzato nel corso del 2012 tenuto conto di 

quanto previsto in sede di bilancio di previsione. L’esposizione è accompagnata da una tabella 

riepilogativa delle risorse assegnate alle varie parti del programma e dagli indicatori di 

realizzazione (percentuale dell’impegnato sullo stanziato, un alto valore esprime un’elevata capacità 

di spesa) e di ultimazione del programma (percentuale del pagato sull’impegnato, nei comuni 

soggetti al patto di stabilità la percentuale tende ad essere contenuta). La capacità di realizzazione 

dipende da quanto accaduto nel corso dell’anno nella gestione della parte in conto capitale. 
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La gestione finanziaria dell'esercizio 2012 si chiude con le seguenti risultanze:

ENTRATE

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo iniziale di cassa 3.007.576,21 3.007.576,21

1° -  Entrate tributarie 749.537,11 3.103.278,41 3.852.815,52

2° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dallo
stato, regione ed altri enti del settore pubblico 318.327,53 3.060.012,50 3.378.340,03

3° -  Entrate extra-tributarie 154.954,44 837.883,25 992.837,69

4° - Entrate per alienazione ed ammortamento di beni
patrim., per trasf. di capitali e risc. crediti 2.047.138,53 464.807,96 2.511.946,49

5° -  Entrate derivanti da accensione di prestiti 1.454.442,45 0,00 1.454.442,45

6° -  Entrate da servizi per c/terzi 19.312,47 446.130,65 465.443,12

SPESE

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

1° -  Spese correnti 1.869.673,89 6.376.009,10 8.245.682,99

2°-  Spese in conto capitale 5.166.706,24 614.006,34 5.780.712,58

3° -  Rimborso di Prestiti 0,00 693.976,21 693.976,21

4°-  Spese per servizi c/terzi 10.533,15 446.130,65 456.663,80

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo iniziale di cassa 3.007.576,21 0,00 3.007.576,21

Accertamenti di Entrata 4.743.712,53 7.912.112,77 12.655.825,30

Impegni di Spesa 7.046.913,28 8.130.122,30 15.177.035,58

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 704.375,46 -218.009,53 486.365,93

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

IMPEGNI

TOTALE SPESA 15.177.035,588.130.122,307.046.913,28

ACCERTAMENTI

TOTALE ENTRATE 7.751.288,74 7.912.112,77 15.663.401,51
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La gestione di COMPETENZA registra un saldo negativo di € -218.009,53 così derivante:

Minori entrate correnti (titolo I+II+III) -102.175,84

Minori spese correnti (titolo I+III) 428.106,69
325.930,85

16,62
16,62

                             Totale attivo    € 325.947,47

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2012 -543.957,00
Torna il saldo 
negativo (A)

-218.009,53

La gestione dei RESIDUI registra un saldo positivo di € 160.418,15 così derivante:

Minori entrate correnti (titolo I+II+III) -108.573,63

Maggiori entrate correnti (titolo I+II+III) 44.293,85
 

Eliminazione spese correnti (Titolo I) 164.589,07
differenza € 100.309,29

0,64

-0,20
differenza € 0,44

Minori spese in conto capitale 108.960,86

Minori entrate previste al titolo IV ed al titolo V -48.852,44 60.108,42

Totale attivo    € 160.418,15

Avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2011 543.957,31

torna il saldo 
positivo (B) 704.375,46

486.365,93
La  somma algebrica dei  due  saldi  determina  l'AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE  2012

(A-B)

Gestione Conto capitale

Gestione  Corrente

Minori entrate comprese nei servizi c/terzi (Titolo VI)

                                                                                      Avanzo gestione conto capitale €   

Gestione  Corrente

Minori spese in conto capitale titolo 2°, al netto delle minori entrate 
rilevate al titolo IV ed al titolo V

Gestione Conto capitale

                                                                       Avanzo gestione di competenza corrente €

Minori spese comprese nei servizi c/terzi (Titolo IV)
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GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO INIZIALE DI CASSA 3.007.576,21

RISCOSSIONI 3.246.427,37 6.663.643,13 9.910.070,50

PAGAMENTI 5.097.913,18 5.789.262,69 10.887.175,87

FONDO DI CASSA AL 31.12.2012 2.030.470,84

RESIDUI ATTIVI 1.497.285,16 1.248.469,64 2.745.754,80

SOMMA 4.776.225,64

RESIDUI PASSIVI 1.949.000,10 2.340.859,61 4.289.859,71

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL
31-dic-12 486.365,93

RISULTATO DELLA GESTIONE 
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Analisi dei Vincoli Avanzo di Amministrazione

N. Descrizione Importo

1
Eliminazione di Residui di spesa del Titolo II, per opere già concluse, finanziati con Avanzo di amministrazione
e loculi, formano avanzo di amministrazione vincolato per investimenti 59.022,57

2

Dalla puntuale analisi dei crediti ancora aperti degli esercizi passati, riguardanti soprattutto ruoli emessi per la
TARSU e per le violazioni al codice della strada, si evidenzia la necessità di accantonare un congruo importo al
fine di evitare di spendere Avanzo che nel tempo non si realizzi 159.120,57

Totale Avanzo di amministrazione Vincolato 218.143,14
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Entrate tributarie 800.806,58 590.643,56 73,76% 158.893,55 19,84% 72.555,75 21.286,28 6,40%

Entrate derivanti da trasferimenti correnti
dello stato, regioni e altri enti del settore
pubblico 313.374,56 253.532,84 80,90% 64.794,69 20,68% 17.846,39 22.799,36 1,58%

Entrate extra-tributarie 172.917,72 120.893,02 69,91% 34.061,42 19,70% 18.171,49 208,21 10,39%

Entrate per alienazione ed ammortamenti di
beni patrimoniali, per trasferimento di
capitale e riscossione crediti 2.092.578,74 857.921,34 41,00% 1.189.217,19 56,83% 45.440,21 0,00 2,17%

Entrate derivanti da accensione di prestiti 1.457.854,68 1.405.510,87 96,41% 48.931,58 3,36% 3.412,23 0,00 0,23%

Entrate da servizi c/terzi 19.312,67 17.925,74 92,82% 1.386,73 7,18% 0,20 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 4.856.844,95 3.246.427,37 66,84% 1.497.285,16 30,83% 157.426,27 44.293,85 2,33%

4.856.844,95
sono stati:

Riscossi 3.246.427,37 valore pari al 66,84% del residuo iniziale

Eliminati per insussistenza e inesigibilità  157.426,27 valore pari al 3,24% del residuo iniziale

Conservati a residui 1.497.285,16 valore pari al 30,83% del residuo iniziale

Riaccertati 4.743.712,53 valore pari al 97,67% del residuo iniziale

 MAGGIORI 
RESIDUI (e) 

 inc. %    
(d-e)/a 

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2011 in  €

DESCRIZIONE
 RESIDUO 

INIZIALE (a) 
RISCOSSIONI (b) 

inc. %     
(b/a)

 RESIDUO DA 
RIPORTARE  (c) 

inc. %     
(c/b)

 MINORI 
RESIDUI (d) 
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Imposta comunale sugli immobili 21.286,28

Totale 21.286,28

3.307,89

8.714,70

10.776,77

Totale 22.799,36

208,21

Totale 208,21

44.293,85

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DELLE REGIONI E ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

LE MAGGIORI ENTRATE SI RIFERISCONO A:

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Trasferimenti da Enti scolastici

Trasferimenti da comune capofila per contributi a minori

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

TITOLO III - ENTRATE  EXTRA - TRIBUTARIE

Introiti e rimborsi diversi

Contributi da comuni per la gestione associata 2011
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72.555,75

Totale 72.555,75

1.952,00

12.745,04

1.818,16

Contributi per indagine ISTAT 254,00

1.077,19

Totale 17.846,39

4,20

17.649,29

15,00

88,00

415,00

Totale 18.171,49

45.440,21

Totale 45.440,21

3.412,23

Totale 3.412,23

0,20

Totale 0,20

TOTALE MINORI ENTRATE 157.426,27

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DELLE REGIONI E ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Tassa per la raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

LE ELIMINAZIONI  NEL CONTO DEI RESIDUI SI RIFERISCONO A:

Fondo sociale regionale

Contributi regionali progetto genitori in regola

Contributi comunali diversi

Proventi da pasti a domicilio -  rideterminazione degli sgravi

Sanzioni aministrative per la violazione al C.D.S.

Assunzione di mutui per lavori di acquisizione e sistemazione
straordinaria del patrimonio immobiliare dell'ente

Contr. regionali per interventi inerenti l'assetto e la difesa del 
territorio

Proventi rette mense scolastiche - rideterminazione degli sgravi

Rimborsi dipendenti servizi mensa

Proventi trasporti alunni- rideterminazione degli sgravi

TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI, PER TRASF. DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

TITOLO VI° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

Contribuzione regionale per lavori socialmenti utili

Ritenute previdenziali e asssitenziali al personale

TITOLO III - ENTRATE  EXTRA - TRIBUTARIE
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I RESIDUI  ATTIVI  CONSERVATI  IN  € DERIVANO DA:

Anno di 
provenienza

a) titolo 1° - Entrate tributarie 637.551,36
* per  € 478.657,81 75,08% 2012
* per  € 84.917,99 13,32% 2011
* per  € 24.159,58 3,79% 2010
* per  € 16.624,06 2,61% 2009
* per  € 15.452,02 2,42% 2008
* per  € 17.739,90 2,78% 2007

b) titolo 2° - Trasferimenti correnti 482.266,09
* per  € 417.471,40 86,56% 2012
* per  € 34.794,69 7,21% 2011
* per  € 14.000,00 2,90% 2010
* per  € 16.000,00 3,32% 2009

c) titolo 3° - Entrate extratributarie 173.837,15
* per  € 139.775,73 80,41% 2012
* per  € 27.032,16 15,55% 2011
* per  € 2.185,21 1,26% 2010
* per  € 741,00 0,43% 2009
* per  € 3.134,85 1,80% 2008
* per  € 17,76 0,01% 2006
* per  € 950,44 0,55% 2003

1.401.781,89

* per  € 212.564,70 15,16% 2012

* per  € 845.772,12 60,34% 2009
* per  € 3.000,00 0,21% 2007

* per  € 14.667,50 1,05% 2004

* per  € 227.908,96 16,26% 2003

* per  € 47.514,04 3,39% 1999
* per  € 34.860,86 2,49% 1998
* per  € 15.493,71 1,11% 1992

e) titolo 5° - Entrate derivanti da accensione di prestiti 48.931,58
* per  € 0,00 0,00% 2012
* per  € 21.063,20 43,05% 2011
* per  € 17.225,34 35,20% 2010
* per  € 10.643,04 21,75% 2009

2.745.754,80

d) titolo 4° - Entrate per alienazione di beni eTrasferimenti
in C/capitale
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f) titolo 6° - Entrate per servizi conto terzi 1.386,73
* per  € 0,00 0,00% 2012
* per  € 0,00 0,00% 2011
* per  € 999,39 72,07% 2006
* per  € 387,34 27,93% 1994
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Spese correnti 2.034.262,96 1.504.749,49 73,97% 364.924,40 17,94% 164.589,07 8,09%

Spese in conto capitale 5.275.667,10 3.593.163,69 68,11% 1.573.542,55 29,83% 108.960,86 2,07%

Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Spese per servizi c/Terzi 10.533,79 0,00 0,00% 10.533,15 99,99% 0,64 0,01%

TOTALE GENERALE 7.320.463,85 5.097.913,18 69,64% 1.949.000,10 26,62% 273.550,57 3,74%

7.320.463,85
sono stati:

Pagati 5.097.913,18 valore pari al 69,64% del residuo iniziale

Eliminati 273.550,57 valore pari al 3,74% del residuo iniziale

Conservati a residui 1.949.000,10 valore pari al 26,62% del residuo iniziale

Riaccertati 7.046.913,28 valore pari al 96,26% del residuo iniziale

inc. %   
(d/a) 

DESCRIZIONE
 RESIDUO        

INIZIALE (a) 
PAGAMENTI     

(b) 
inc. %   
(b/a)

Dall'esame della gestione dei residui passivi, si rileva che gli stessi, accertati alla chiusura dell'esercizio 2011 in  €

RESIDUO DA     
RIPORTARE  (c) 

inc. %    
(c/b)

MINORI         
RESIDUI (d) 

Pagina 21



164.589,07 corrispondenti al 8,09%

STANZIAMENTO  
INIZIALE

ELIMINAZIONI %

169.459,77 2.517,91 1,49%

100.282,51 13.166,91 13,13%

N. Descrizione Importo
3 Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo 793
7 Ufficio Assistenza e Sanità 220
8 Sportello Unico 35

10 Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero 12.045

864.733,70 51.531,49 5,96%

N. Descrizione Importo
1 Gestione Bilancio, Economato e Personale 968

2 Ufficio Polizia Comunale ed Attività Produttive 2.763

3 Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo 2.221

4 Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 4.718

5 Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente 229

6 Ufficio Servizi Demografici - Elettorale - Leva – Statistica 445

7 Ufficio Assistenza e Sanità 1.578

8 Sportello Unico 490
10 Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero 106

11 Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile 37.962

10.103,53 168,00 1,66%

772.553,79 88.456,79 11,45%

N. Descrizione Importo
1 Gestione Bilancio, Economato e Personale 4.576
7 Ufficio Assistenza e Sanità 83.881

214,66 0,00 0,00%

UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Intervento 4

Intervento 5
TRASFERIMENTI

Intervento 6
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

Intervento 3

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

PRESTAZIONI DI SERVIZI

ANALISI INSUSSISTENZE REGISTRATE  FRA I RESIDUI PASSIVI PER INTERVENTI

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI

Le economie ed insussistenze ammontano a €
dei  residui iniziali e derivano da:

INTERVENTI

Intervento 1
PERSONALE

Intervento 2
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13.487,75 124,81 0,93%

103.427,25 8.623,16 8,34%

2.034.262,96 164.589,07 8,09%

108.960,86 corrispondenti al 2,07%

STANZIAMENTO  
INIZIALE

ELIMINAZIONI %

5.039.129,58 104.410,65 2,07%

N. Descrizione Importo

4 Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 103.579

5.098,48 3.098,48 60,77%

68.841,37 1.067,64 1,55%

150.597,67 384,09 0,26%

0,00 0,00 0,00%

5.263.667,10 108.960,86 2,07%

0,64 corrispondenti al 0,01%

Le economie ed insussistenze ammontano a €

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE

Totale generale Titolo 1°

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

dei  residui iniziali e derivano da:

INTERVENTI

Intervento 1
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Intervento 8

Intervento 7
IMPOSTE E TASSE

TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Le economie ed insussistenze ammontano a  €
dei  residui iniziali, pari a € 10.533,79

Totale generale Titolo 2°

TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

Intervento 7

Intervento 2
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 

Intervento 5
ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE

Intervento 6
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
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I RESIDUI  PASSIVI  CONSERVATI  IN  € DERIVANO DA:

Anno di 
provenienza

a) titolo 1° - Spese correnti  2.086.612,18
* per  € 1.721.687,78 82,51% 2012
* per  € 268.872,07 12,89% 2011
* per  € 46.024,34 2,21% 2010
* per  € 38.879,84 1,86% 2009
* per € 2.687,68 0,13% 2008
* per € 1.000,00 0,05% 2007
* per € 2.792,12 0,13% 2006
* per € 2.582,28 0,12% 2000
* per € 2.086,07 0,10% 1997

b) titolo 2° - Spese in conto capitale 2.179.548,89
* per  € 606.006,34 27,80% 2012
* per  € 949.838,97 43,58% 2011
* per  € 386.961,09 17,75% 2010
* per  € 119.956,98 5,50% 2009
* per € 10.496,79 0,48% 2008
* per € 4.746,34 0,22% 2007
* per € 5.320,41 0,24% 2006
* per € 4.267,35 0,20% 2005
* per € 35.766,42 1,64% 2004
* per € 7.251,97 0,33% 2003
* per € 3.846,13 0,18% 2002
* per € 30.986,78 1,42% 2001
* per € 554,87 0,03% 2000
* per € 1.313,78 0,06% 1999
* per € 12.234,67 0,56% 1992

c) titolo 4° - Spese per servizi c/terzi 23.698,64
* per  € 13.165,49 55,55% 2012
* per  € 10.533,15 44,45% 2010

4.289.859,71
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Le  entrate    di    competenza    registrano  stanziamenti  definitivi  per €uro 10.820.233,00 7.912.112,77
Riscossioni per €uro 6.663.643,13 1.248.469,64 58.044,70
Minori entrate per €uro 2.422.207,93

Analisi previsioni iniziali, finali ed accertamenti.

Entrate tributarie 2.988.600,00 3.106.304,00 +3,94 3.103.278,41 99,90 2.624.620,60 84,58 478.657,81 15,42 9.516,38 0,31 6.490,79 0,21

Entrate derivanti da trasfer.
Correnti dello Stato, regioni
e altri enti del sett. Publl. 3.033.602,00 3.094.205,00 +2,00 3.060.012,50 98,89 2.642.541,10 86,36 417.471,40 13,64 65.158,77 2,11 30.966,27 1,00

Entrate extra-tributarie 874.616,00 902.841,00 +3,23 837.883,25 92,81 698.107,52 83,32 139.775,73 16,68 85.131,25 9,43 20.173,50 2,23

Entrate per alienazione ed
ammort. di beni patr., per
trasf. di capitale e risc.
Crediti 1.289.000,00 1.380.426,00 +7,09 464.807,96 33,67 252.243,26 54,27 212.564,70 45,73 916.032,18 66,36 414,14 0,03

Entrate derivanti da
accensione di prestiti 1.180.000,00 1.180.000,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.000,00 100,00 0,00 0,00

Entrate da servizi c/terzi 612.500,00 612.500,00 +0,00 446.130,65 72,84 446.130,65 100,00 0,00 0,00 166.369,35 27,16 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 9.978.318,00 10.276.276,00 +2,99 7.912.112,77 76,99 6.663.643,13 84,22 1.248.469,64 15,78 2.422.207,93 23,57 58.044,70 0,56

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

236.000,00 543.957,00 0,00

TOTALE 10.214.318,00 10.820.233,00 +5,93 7.912.112,77 73,12 6.663.643,13 84,22 1.248.469,64 15,78 2.422.207,93 22,39 58.044,70 0,54

MAGGIORI 
ENTRATE (g)

inc. %  
(g/b)

ENTRATE                                                                                              

inc. %  
(c/b)

RISCOSSIONI   
(d) 

DESCRIZIONE
 PREVISIONE 
INIZIALE (a) 

 PREVISIONE 
FINALE (b) 

 TOTALE  
ACCERTATO(c) 

var. %    
(b-a)/a

MINORI   
ENTRATE (f)

 Maggiori  entrate per €uro            Residui per €uro

inc. %  
(f/b)

 Accertamenti     per   €uro

inc. %  
(d/c)

 RESIDUO AL 
31/12/12 (e) 

inc.%   
(e/c)
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TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta comunale sugli immobili (ICI) € 94,36
Imposta municipale propria € 5.697,38

Imposta comunale sulla pubblicità € 698,47

Imposta comunale sul consumo dell'energia elettrica € 0,58

6.490,79

Contributi statali per il finanziamento del bilancio € 83,46

Trasferimenti della regione per il finanziamento del bilancio € 49,10

Trasferimenti della regione per introduzione IMU € 1.290,95

Contributi regionali su mutui € 0,36

Contributi regionali a sostegno della famiglia € 615,83

Contributi regionali per  pari opportunità € 0,80

Trasferimenti da Sistema ambiente € 5.839,52

Trasferimenti da comune capofila per contributi minori 12.226,80
Trasferimenti da comune capofila per contributi f.do sociale
regionale € 0,61

Trasferimenti da comuni per lo sportello unico associato € 10.455,50

Trasferimenti da comuni per personale comandato € 403,34

30.966,27

Proventi da fotocopie di documentazione amministrativa e
diritti per rilascio autorizzazioni € 1.705,09
Diritti di rilascio Carte di identità € 390,65
Sanzioni amministrative per violazione al CDS € 3.931,96

Proventi da servizi cimiteriali € 403,19

Proventi rette mense scolastiche € 6.732,00
Fitti beni patrimoniali € 4.463,13

Interessi attivi su conto corrente postale € 62,74
Interessi su somme non erogate dalla Cassa DD.PP. € 16,63

Rimborso da dipendenti per servizio mensa € 2.006,95

Concorso spese soggiorni climatici gita anziani € 38,00

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DALLA REGIONE E ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

ANALISI DELLE MAGGIORI ENTRATE DI COMPETENZA

Totale

Totale

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
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Concorso spesa servizi pasti a domicilio € 423,04

Rimborso inail €. 0,12

20.173,50

Proventi di concessioni cimiteriali € 414,14

414,14

€ 58.044,70

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

Totale

Totale
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TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

€ 9.166,87

€ 349,51

9.516,38

Trasferimenti dal MIUR per tarsu 7,39

F.do sociale regionale L.R. 6/2002 € 9.769,61

€ 2.580,00

€ 0,71

€ 1.250,00

€ 70,22

€ 75,17
Traferimenti dalla provincia per attività ricreative € 820,00
Rimborso spese per indagini statistiche € 12.000,00
Trasferimenti da enti scolastici € 2.710,27

Trasferimenti da comune capofila per coordinatrice € 4,00

€ 30.531,80

Trasferimenti per commissione paesaggio € 339,60
Trasferimenti provinciali per lavori di pubblica utilità € 5.000,00

65.158,77

Diritti di segreteria € 2.907,02

Diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica € 367,96

€ 77,40
Sanzioni Ambientali € 1.000,00
Servizi da trasporto alunni € 2.150,20

Proventi di manifestazioni artistiche, culturali e sportive € 876,36
COSAP € 71,54
Interessi attivi su conto corrente bancario € 4.350,56

Concorso spesa Punti verdi € 182,28
Rimborso spese ricovero inabili € 4.510,33
Recuperi su incentivi L.R. 14/2002 € 17.958,03

€ 468,44

Trasferimento dalla regione per abbattimento canoni di locazione

Trasferimento della regione per superamento ed eliminazione barriere
architettoniche
Trasferimenti dalla regione di risorse statali per il finanziamento del
bilancio

Trasferimenti della regione per bonifica siti inquinati

ANALISI DELLE MINORI ENTRATE DI COMPETENZA

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Totale

Totale

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO,
DALLA REGIONE E ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TARSU

Diritti sulle pubbliche affissioni

Contributi regionali per lavori socialmente utili e di pubblica utilità

Trasferimenti vari da comuni per la gestione del servizio polizia -
sistemazioni contabili

Rimborso spesa acquisto libri di alunni di altri comuni frequentanti le
scuole di Prata

Sanzioni amministrat. per violazioni a leggi, regolamenti e ad
ordinanze
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Introiti e rimborsi diversi € 538,94
Rimborso spese commissione per sopralluoghi tecnici € 2.000,00

Concorso spesa servizio di assistenza domiciliare € 99,02
Rimborso da assicurazioni varie per sinistri € 2.573,17

€ 45.000,00

85.131,25

€ 800.000,00

Contributi regionali per finanziamento investimenti € 8.000,45

Contributo provinciale per interventi in campo ambientale € 0,04
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni
disciplina urbanistica € 90.978,49

€ 17.053,20

916.032,18

Mutui per interventi sulle scuole primarie € 800.000,00

Mutui per interventi gli impianti sportivi € 380.000,00

1.180.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale € 22.925,94

Ritenute erariali € 70.005,56

Altre ritenute al personale per conto di terzi € 7.096,24

Depositi cauzionali € 20.000,00

Rimborso spese per servizi per conto di terzi € 30.391,01

Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio
Economato € 950,60

Depositi per spese contrattuali € 15.000,00

166.369,35

€ 2.422.207,93TOTALE MINORI ENTRATE

Totale

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Totale

TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

Totale

Contributi per interventi inerenti l'assetto e la difesa del territorio

Recupero fondo rotativo per il finanziamento spese tecniche di opere
pubbliche

Recupero spese per demolizioni e ripristini di abusi ambientali

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Totale
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10.820.233,00 8.130.122,30
Pagamenti effettuati nell'anno € 5.789.262,69     Residui    € 2.340.859,61

Analisi previsioni iniziali, finali, impegni ed economie.

Spese correnti 6.407.840,00 6.804.114,00 +6,18 6.376.009,10 93,71   4.654.321,32 73,00 1.721.687,78 27,00 428.104,90 6,29

Spese in conto capitale 2.500.000,00 2.709.641,00 +8,39 614.006,34 22,66   8.000,00 1,30 606.006,34 98,70 2.095.634,66 77,34

Spese per rimborso di prestiti 693.978,00 693.978,00 +0,00 693.976,21 100,00  693.976,21 100,00 0,00 0,00 1,79 0,00

Spese per servizi per c/terzi 612.500,00 612.500,00 +0,00 446.130,65 72,84   432.965,16 97,05 13.165,49 2,95 166.369,35 27,16

TOTALE GENERALE 10.214.318,00 10.820.233,00 +5,93 8.130.122,30 75,14   5.789.262,69 71,21 2.340.859,61 28,79 2.690.110,70 24,86

TOTALE 
IMPEGNATO (c)

%      
(c/b)

 PAGAMENTI    
(d) 

%    
(d/c)

 RESIDUI 
31/12/2012 (e) 

 % 
(e/c) 

ECONOMIE (b-c)  
(f)

%   
(f/b)

Gli   stanziamenti   definitivi   delle    spese    di    competenza   sono  pari  a  € Sono state impegnate spese per €

SPESE

DESCRIZIONE
 PREVISIONE 
INIZIALE (a) 

 PREVISIONE 
DEFINITIVA (b) 

var. %   
(b-a)/a
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TITOLO 1° - SPESE CORRENTI - 

428.104,90 6,29%
Le rilevate economie derivano da:

1^ Personale 1.558.757,00 1.504.657,61 96,53 1.432.131,71 95,18 72.525,90 4,82 54.099,39 3,47

2^ Acquisto di beni di
consumo e o di materie
prime  177.236,00 171.334,93 96,67 81.625,46 47,64 89.709,47 52,36 5.901,07 3,33

3^ Prestazioni di servizi 2.925.542,00 2.819.948,73 96,39 1.915.483,80 67,93 904.464,93 32,07 105.593,27 3,61

4^ Utilizzo di beni di terzi 22.555,00 22.505,00 99,78 12.051,58 53,55 10.453,42 46,45 50,00 0,22

5^ Trasferimenti 1.357.442,00 1.316.109,41 96,96 702.747,33 53,40 613.362,08 46,60 41.332,59 3,04

6^ Interessi passivi e
oneri finanziari diversi 392.619,00 392.606,11 100,00 392.606,11 100,00 0,00 0,00 12,89 0,00

7^ Imposte e tasse 112.350,00 106.479,67 94,77 100.084,89 93,99 6.394,78 6,01 5.870,33 5,23

8^ Oneri straordinari della
gestione corrente 61.975,00 42.367,64 68,36 17.590,44 41,52 24.777,20 58,48 19.607,36 31,64

9^ Ammortamenti di
esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10^ Fondo svalutazione
crediti 195.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.638,00 100,00

11^ Fondo di Riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 6.804.114,00 6.376.009,10 93,71 4.654.321,32 73,00 1.721.687,78 27,00 428.104,90 6,29

RESIDUI        
(d) 

ECONOMIE    
(a-b)     (e) 

 con  un'incidenza   sulla  previsione   del

inc. 
% 

(d/b)

inc. % 
(e/a)

Le  economie    rilevate  al    31/12/2012,   sono   pari   a     €uro

INTERVENTI
 STANZIAMENTO 

DEFINITIVO (a) 
IMPEGNI       

(b) 
inc. %  
(b/a)

PAGATO        
(c)

inc. %  
(c/b)
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2.095.634,66 77,34%

Le rilevate economie derivano da:

1^ Aquisizione di beni
immobili 2.554.141,00 483.566,58 18,93 8.000,00 1,65 475.566,58 98,35 2.070.574,42 81,07

2^ Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3^ Acquisto beni per realizz.
in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4^ Utilizzo beni di terzi per
realizz. in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5^ Acquisizione di beni
mobili, macchine ed
attrezzature tec.scient. 126.500,00 118.499,96 93,68 0,00 0,00 118.499,96 100,00 8.000,04 6,32

6^ Incarichi professionali
esterni 29.000,00 11.939,80 41,17 0,00 0,00 11.939,80 100,00 17.060,20 58,83

7^ Trasferimenti di capitali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8^ Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9^ Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10^ Concessioni di crediti e
anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.709.641,00 614.006,34 22,66 8.000,00 1,30 606.006,34 98,70 2.095.634,66 77,34

inc. % 
(d/b)

ECONOMIE     
(a-b)     (e) 

inc. % 
(e/a)

PAGATO        
(c)

inc. %   
(c/b)

RESIDUI       
(d) 

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE - 

 Le    economie    rilevate    al     31/12/2012,    sono     pari    a    €uro

INTERVENTI
 STANZIAMENTO 

DEFINITIVO (a) 
IMPEGNI       

(b) 
inc. %   
(b/a)

 con   un'incidenza  sulla  previsione   del 
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Le economie ammontano a   € 428.104,90 e  corrispondono  al 6,29% dello
stanziamento definitivo.

INTERVENTO 1 - PERSONALE

Le economie ammontano a € 54.099,39  e  corrispondono  al 3,47% dello 

INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Le economie ammontano a  € 5.901,07  e  corrispondono al 3,33% dello 
stanziamento definitivo.

N.
Importo 
economie

Stanziamento

3 1.490 38.720

5 800 1.000

7 26 2.700

10 5.500 359

11 2.022 112.088

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le economie ammontano a  € 105.593,27 e  corrispondono  al 3,61% dello
stanziamento definitivo

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

1 14.532 542.917

2 728 1.900

3 11.667 464.055

4 355 6.300

5 51.133 69.938

6 2.324 12.205

7 12.229 338.066

8 698 1.800

9 5.243 38.860

10 42.087 1.372

11 3.150 1.387.924
12 2.161 19.490

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Le economie ammontano a  € 50,00 e  corrispondono  al 0,22% dello

stanziamento definitivo.

Descrizione

Descrizione

Gestione Bilancio, Economato e Personale

Ufficio Polizia Comunale ed Attività Produttive

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente

Ufficio Assistenza e Sanità

ANALISI ECONOMIE  SPESE CORRENTI di COMPETENZA

stanziamento definitivo. 

Ufficio Tributi

Ufficio Assistenza e Sanità

Sportello Unico

Ufficio Servizi Demografici - Elettorale - Leva – Statistica

Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile

Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo
Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente

Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile

Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo

Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero

Attività produttive
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INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

Le economie ammontano a  € 41.332,59  e  corrispondono al 3,04% dello
stanziamento definitivo.

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

1 3.739 283.150

2 25.832 53.085

3 1.268 49.585

5 5.110 772.022

9 3.577 62.650

10 1.209 91.250

INTERVENTO 6 - INTERESSI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Le economie ammontano a  € 12,89 e corrispondono al 0,00% dello
stanziamento definitivo e corrispondono minori interessi passivi su mutui.

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

Le economie ammontano a  € 5.870,33  e  corrispondono  al 5,23% dello
stanziamento definitivo.

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

1 4.252 109.130

4 1.221 2.200

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Le economie ammontano a  € 19.607,36  e  corrispondono  al 31,64% dello
stanziamento definitivo.

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

1 2.566 22.294

2 5.532 13.000

6 10.000 10.000

9 1.501 8.000

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO

Le economie ammontano a  € 0,00

INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Le economie ammontano a  € 195.638,00

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

Le economie ammontano a  € 0,00 e corrispondono allo stanziamento definitivo. 

Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero

Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

Gestione Bilancio, Economato e Personale

Descrizione

Ufficio Tributi

e corrispondono allo stanziamento definitivo.

Le suddette economie costituiscono fonte di autofinanziamento delle spese in conto capitale.
e corrispondono allo stanziamento definitivo.

Ufficio Servizi Demografici - Elettorale - Leva – Statistica

Descrizione

Gestione Bilancio, Economato e Personale

Ufficio Polizia Comunale ed Attività Produttive

Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo

Gestione Bilancio, Economato e Personale

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente

Descrizione

Ufficio Polizia Comunale ed Attività Produttive

Ufficio Tributi
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Riclassificazione dei Valori della gestione Finanziaria 
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L’analisi del conto del bilancio aumenta certamente le proprie potenzialità segnaletiche 
rispetto a quanto avveniva in passato, per effetto della nuova struttura di bilancio e dei nuovi 
principi contabili già introdotti con il D. Lgs 77/95 e confermati con il Tuel 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Pur rimanendo sostanzialmente un’analisi prettamente finanziaria, assume a volte aspetti 
segnaletici marcatamente gestionali, specialmente tramite i confronti tra previsioni e andamenti 
effettivi. 

 
L’analisi del conto del bilancio viene effettuata sulla base delle seguenti principali modalità 

operative: 
1. Analisi del risultato di amministrazione 
2. Verifica degli equilibri finanziari 
3. Verifica della gestione di cassa 
4. Verifica del grado di realizzazione delle voci di bilancio 
5. Verifica della struttura finanziaria e dei rapporti con la popolazione. 
 
 
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre è 
sintetizzata da un valore globale: il risultato di amministrazione. 

Il risultato di amministrazione è pari al fondo di cassa più i residui attivi meno i residui 
passivi di amministrazione a fine esercizio. Il fondo di cassa può essere positivo, in caso di 
giacenze liquide presso il tesoriere, o negativo in caso di anticipazioni di cassa o di tesoreria. I 
residui a fine esercizio (calcolati al 31 dicembre) sono detti anche “residui da riportare” poiché 
rappresentano delle poste finanziarie collocate non solo nel rendiconto dell’anno considerato, ma 
anche nella contabilità finanziaria dell’esercizio successivo. 
Il risultato di amministrazione positivo è detto avanzo, quello negativo disavanzo; se il risultato 
di amministrazione è uguale a zero è detto pareggio. 
Avanzo di amministrazione: (Fondo di Cassa + Residui attivi)>Residui Passivi. 
Rappresenta un volume di disponibilità finanziarie che si trasformerà in effettive disponibilità 
liquide allorquando verranno monetarizzati (riscossione/pagamenti) i crediti ed i debiti. 
Disavanzo di amministrazione: (Fondo di Cassa + Residui attivi)<Residui Passivi 
Rappresenta il volume delle disponibilità finanziarie che mancano per far fronte al pagamento di 
tutti i debiti. 
Pareggio di amministrazione: (Fondo di Cassa + Residui attivi)=Residui Passivi 
Il pareggio costituisce un’eventualità che difficilmente si verifica nella realtà dei fatti. 
 
 

Il significato dell’avanzo di amministrazione cambia in relazione al rapporto dello stesso 
con il volume delle entrate correnti. Costituisce un indicatore generalmente positivo in quando 
evidenzia a posteriori la copertura finanziaria delle spese, rispetto al bilancio complessivo. Indica 
che l’andamento effettivo delle entrate è complessivamente in linea con quello delle uscite; 
attesta a consuntivo il rispetto degli equilibri generali e costituisce, pertanto, un sintomo di 
corretta gestione finanziaria. 

Tuttavia il valore segnaletico dell’avanzo di amministrazione disponibile cambia nel 
momento in cui l’importo eccede un limite fisiologico variabile a seconda della situazione 
specifica di ciascun ente, tale limite rientra normalmente nella percentuale del 5% delle entrate 
correnti (titolo I+II+III). 

Infatti un elevato avanzo di amministrazione assume un significato negativo, 
evidenziando una sostanziale incapacità di spesa, indirettamente, una scarsa realizzazione dei 
programmi dell’amministrazione dell’ente. 
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In sintesi: 
 
 Avanzo di amministrazione 
 
 
 
 
   Fino al 5% delle       eccedente il 5% 
   Entrate correnti  delle entrate correnti 
 
 
 
 

Indica equilibrio della 
gestione finanziaria nel 

suo complesso 

Se non derivante da fattori 
eccezionali, rileva una 
generale incapacità di 
impiegare le risorse 

finanziarie disponibili 

 
 
 
 
 

Eventi e situazioni eccezionali possono limitare il valore segnaletico dell’avanzo di 
amministrazione. Eccezionali sono quei fattori non prevedibili, manifestatisi verso la fine 
dell’anno, quando di fatto risulta impossibile porre rimedio applicando azioni correttive (es: 
entrate correnti straordinarie delle quali si è venuti a conoscenza nel mese di dicembre 
influiscono in maniera anomala, aumentando il livello dell’avanzo di amministrazione). Ulteriori 
considerazioni sull’avanzo scaturiscono dalla scomposizione dello stesso in: 
- fondi vincolati; 
- fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale; 
- fondi ammortamento; 
- fondi non vincolati. 
I fondi vincolati si riferiscono alla parte dell’avanzo destinata ad un utilizzo obbligatorio e 
prioritario al verificarsi di determinati eventi: riequilibrio della gestione corrente. 
I fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale ed i fondi di ammortamento si 
riferiscono ad un necessario vincolo di destinazione di determinate disponibilità finanziarie 
rientranti nell’avanzo di amministrazione. 
I fondi non vincolati sono determinati in via residuale. 
Di conseguenza, l’analisi del valore segnaletico dell’avanzo di amministrazione non può 
prescindere dalla suindicata scomposizione dello stesso rilevando, in particolare, l’ammontare 
non vincolato in quanto rappresenta: 
a) per l’esercizio considerato, la vera eccedenza della disponibilità finanziaria  a fronte di tutti i 

debiti e di tutti gli interventi obbligatori risultanti alla chiusura dell’esercizio considerato; 
b) per l’esercizio successivo, l’importo dei mezzi finanziari impiegabile liberamente 

dall’amministrazione dell’ente. 
 

Il risultato di amministrazione nel periodo oggetto della presente analisi è stato sempre 
positivo, con un andamento discontinuo e con un’incidenza sulle entrate correnti superiore al 6% 
nel 2006 e 2009 e con la punta minima nel 2008, 3,78%. Il dato complessivo risente, però, della 
componente vincolata per il finanziamento delle spese sia correnti che in conto capitale e dei 
fondi ammortamento. Pertanto, i fondi non vincolati vanno da un’incidenza minima del 2,89% 
del 2010 al valore massimo del 5,45% del 2006, nel corso del 2012, pur in presenza di un avanzo 
di amministrazione considerevole l’incidenza è del 3,83%. Il dato in precedenza esposto è 
conseguenza di una buona capacità di realizzazione delle spese che si attesta nel corso del 2012 
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sul 93,71%, segno di un buon utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione e di una buona 
capacità di realizzazione dei programmi previsti nei tempi prefissati. 

 
Il risultato di amministrazione si scompone nel risultato della gestione di competenza e 

nel risultato della gestione dei residui, così come analiticamente esposta nelle prime pagine della 
presente relazione in sede di analisi della “gestione finanziaria e determinazione del risultato”. 

 
ANALISI DEGLI EQUILIBRI 

Il T.U.E.L. dispone che “le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate 
alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui 
e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, 
salvo le eccezioni previste per legge”. Pertanto oltre al pareggio finanziario complessivo la norma 
prevede un ulteriore vincolo detto di parte corrente o situazione economica. 
 L’equilibrio di parte corrente costituisce un elemento di analisi molto importante sia in 
riferimento al bilancio preventivo sia nei riguardi del rendiconto finanziario. 
Il vincolo dell’equilibrio di parte corrente ha lo scopo, in sede di bilancio preventivo e durante la 
gestione, di garantire la copertura finanziaria delle spese correnti con altrettanti entrate correnti. 
In sede di rendiconto finanziario la verifica dell’equilibrio de quo assume il principale significato 
di riscontro effettivo dell’obbligo di copertura finanziaria nella gestione dell’anno considerato. 
L’equilibrio di parte corrente è uno dei risultati differenziali di bilancio più importanti e ricchi di 
significato non solo contabile, ma anche gestionale: un risultato negativo significa, in via 
generale, una non corretta gestione finanziaria: spetta infatti al responsabile del servizio 
finanziario la “verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle 
spese” necessaria per esprimere compiutamente i pareri di regolarità contabile sulle deliberazioni 
ed i visti sulle determinazioni di spesa. 

Nel periodo 2006-2012 l’equilibrio di parte corrente viene ampiamente rispettato, così 
come esposto dalla tavola “Analisi degli equilibri di parte corrente” e dal relativo grafico. 
 
 
ANALISI GESTIONE DI CASSA 
Anche se il bilancio preventivo di cassa non è più obbligatorio, in aggiunta a quello di 
competenza, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento finanziario e contabile, la 
gestione delle disponibilità liquide rimane comunque una delle attività fondamentali che rientrano 
nelle sfera di competenza del responsabile del servizio finanziario e dell’intera amministrazione 
dell’ente. 
A livello di consuntivo, l’analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l’andamento della 
gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibri tra incassi e pagamenti, ponendo altresì le 
basi per la valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo, in una tipica ottica 
prospettica. 
L’analisi di cassa si attua attraverso lo studio dei risultati di cassa e della “velocità” dei processi 
che comportano riscossioni e pagamenti. 
Il risultato di cassa corrisponde al fondo di cassa esistente alla fine dell’esercizio ed è calcolato 
come segue: 

- Fondo di cassa iniziale      + 
- Riscossioni (competenza + residui) effettuate nell’esercizio - 
- Pagamenti (competenza + residui) effettuate nell’esercizio = 
- Fondo di cassa finale. 

Il risultato di cassa può essere scomposto in due risultati parziali relativi alla gestione di 
competenza ed alla gestione dei residui. 
 

Pagina 45



La velocità di riscossione delle entrate è calcolata come segue: 
Riscossioni di competenza 

Accertamenti di competenza 

 

x 100 

 
Percentuali elevate denotano, in via generale, efficienza della struttura, inesistenza di 

difficoltà di esazione dei crediti, effetti positivi nella gestione di cassa. 
Percentuali basse segnalano, invece, inadeguatezza o scarso utilizzo delle risorse tecniche ed 
umane, probabili difficoltà di esazione dei crediti e conseguenze negative nella gestione di cassa. 
 
La velocità di pagamento delle spese è calcolata come segue: 

Pagamenti di competenza 

Impegni di competenza 

 

x 100 

 
Percentuali elevate denotano, in via generale, efficienza della struttura e buona 

realizzazione dei programmi e degli obiettivi. 
Percentuali basse segnalano, invece, inadeguatezza della struttura dell’ente o difficoltà di portare 
a termine le iniziative o le attività poste in essere. 
I suddetti indici sviluppano una buona capacità segnaletica se, all’analisi statica del periodo 
considerato si affiancano anche raffronti dinamici prendendo in considerazione più esercizi. 

 
L’analisi della gestione di cassa evidenzia una riduzione del saldo di cassa rispetto agli 

esercizi precedenti dovuta al pagamento di opere finanziato con entrate già introitate nel 
precedente. Da notare comunque che gli indicatori di velocità (di riscossione e di pagamento) 
sono sempre in costante crescita. Particolare attenzione bisogna prestare alle velocità riguardanti i 
Titoli I, II e III dell’entrata e I e III della spesa, interessati dal “Patto di Stabilità Interno”. 
L’analisi dinamica rileva, un valore costante della velocità dei suddetti titoli dell’entrata, 
raggiungendo nel 2012 il 84,58% per le entrate tributarie, l’86,36% per le entrate per 
trasferimenti correnti e l’83,32% per le entrate extratributarie. Nel medesimo periodo la velocità 
di pagamento si attesta mediamente sul 73% circa. 
I dati confermano la correttezza delle misure adottate per il rispetto del “Patto di stabilità 
interno”. 
 
REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Dall’analisi degli scostamenti tra previsioni e accertamenti o impegni si possono trarre 
anche alcune considerazioni circa la capacità della struttura dell’ente di realizzare quanto 
previsto. 
Infatti i semplici dati finanziari segnalano con estrema efficacia il raggiungimento degli obiettivi: 
così, se gli stanziamenti di spesa previsti per un programma specifico non sono stati tradotti nel 
corso dell’esercizio in impegni ed in pagamenti, molto probabilmente non sono stati neppure 
raggiunti gli obiettivi indicati dal bilancio preventivo in ordine alla gestione del programma 
stesso. 
Gli indicatori maggiormente utilizzati in tale tipologia di analisi sono: 
 

Accertamenti 

Previsioni finali 

 

x 100 

 
Impegni 

Previsioni finali 

 

x 100 
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Più elevato è il grado di realizzazione (percentuale vicina al 100%), maggiore è l’efficacia 
amministrativa nel raggiungere gli obiettivi fissati. 

L’analisi del periodo 2006 – 2012 evidenzia un grado di realizzazione in costante crescita, 
in particolare quello delle entrate correnti (tit. I, II e III) si attesta su valori prossimi al 100%, 
quello delle spese correnti è mediamente prossimo al 96,0%. 
 

L’analisi si completa con degli ulteriori indicatori, che aumentano la capacità informativa 
dei dati contabili, facilitando la comprensione, l’interpretazione e l’apprezzamento 
dell’andamento gestionale nel periodo considerato. 
Vengono suddivisi in: 

- Indici di struttura finanziaria 
- Rapporti con il numero degli abitanti. 

 
Tra questi risultano particolarmente significativi l’Autonomia finanziaria e la dipendenza dai 
trasferimenti, strettamente correlati. Tale indice quasi ritorna ai valori del 2007, il divario si 
attesta su quasi quattro punti percentuali. L’incremento è dovuto alla reintroduzione della 
tassazione dell’abitazione principale avvenuta con l’entrata in vigore, nel corso del 2012, 
dell’IMU che ha sostituito l’ICI. 

Pagina 47



Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

Risultato di amministrazione: (avanzo) 453.124,71 381.232,74 259.175,26 444.213,95 391.490,28 543.957,31 486.365,93

Risultato di amministrazione vincolato 89.253,05 74.126,53 50.777,55 173.478,48 175.730,89 239.051,75 218.143,14

Risultato di amministrazione disponibile 363.871,66 307.106,21 208.397,71 270.735,47 215.759,39 304.905,56 268.222,79

Risultato della gestione di competenza: (avanzo) 159.203,61 -165.294,36 -222.746,81 64.021,36 -213.992,22 -1.880,46 -218.009,53

Risultato della gestione di residui: (avanzo) 59.112,86 93.402,39 100.689,33 121.017,33 161.268,95 154.347,49 160.418,15

221.209,81 414.311,66 326.428,70 230.413,00 344.213,00 279.489,00 543.957,00

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

6,78% 5,67% 3,78% 6,16% 5,25% 7,38% 6,95%

5,45% 4,57% 3,04% 3,75% 2,89% 4,14% 3,83%

2,38% -2,46% -3,25% 0,89% -2,87% -0,03% -3,11%

0,88% 1,39% 1,47% 1,68% 2,16% 2,09% 2,29%

Incidenza del risultato di amministrazione sulle entrate
correnti (risultato di amministrazione / accertamenti tit.
I+II+III):

Incidenza del risultato della gestione residui sulle entrate
correnti (risultato della gestione residui / accertamenti tit.
I+II+III):

RISULTATI COMPLESSIVI

INCIDENZA  DEI  RISULTATI  DELLA GESTIONE 

Incidenza del risultato di amministrazione disponibile sulle
entrate correnti (risultato di amministrazione disponib./
accertamenti tit. I+II+III):
Incidenza del risultato della gestione di competenza sulle
entrate correnti (risultato della gestione di competenza /
accertamenti tit. I+II+III):

Il risultato della gestione di competenza è influenzato
dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente per la somma di:
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

221.209,81 414.311,66 326.428,70 230.413,00 344.213,00 279.489,00 543.957,00

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

49.448,00 68.018,00 97.866,98 22.682,00 67.582,00 50.200,00 328.982,00

171.761,81 346.293,66 228.561,72 207.731,00 276.631,00 229.289,00 214.975,00

Previsioni      
definitive

Accertamenti    
o             

impegni

Previsioni      
definitive

Accertamenti    
o             

impegni

Previsioni      
definitive

Accertamenti    
o             

impegni

Previsioni     
definitive

Accertamenti  
o           

impegni

Entrate correnti (tit. I+II+III): 6.614.609,50 6.682.381,64 6.726.276,12 6.726.579,13 6.924.256,52 6.855.509,85 7.143.693,00 7.213.041,49

Oneri di urbanizzazione e altre entrate in 
conto capitale destinate al finanziamento 
delle spese correnti:

0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 129.067,52 94.000,00 94.000,00

Avanzo di amministrazione proveniente 
dall'esercizio precedente destinato al 
finanziamento delle spese correnti:

49.448,00 0,00 68.018,00 0,00 97.866,98 0,00 22.682,00 0,00

Mutui per debiti fuori bilancio: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (tit.I): 6.209.980,32 5.951.131,87 6.251.320,47 6.015.920,00 6.515.942,27 6.352.390,16 6.605.766,00 6.383.434,39

Quote capitale mutui e altri prestiti in 
estinzione: 454.077,18 454.077,18 542.973,65 542.973,65 568.181,23 568.181,23 599.229,00 599.227,14

Equilibrio finanziario di parte corrente: 0,00 277.172,59 0,00 167.685,48 66.000,00 64.005,98 55.380,00 324.379,96

Parte dell'avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente applicato al bilancio dell'esercizio in
esame e diretto al finanziamento di spese correnti (art. 31,
comma 2, lett.c, D.Lgs.77/95):

Anno 2009Anno 2008Anno 2007

Parte dell'avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente applicato al bilancio dell'esercizio in
esame e diretto al finanziamento delle spese di investimento:

Anno 2006

Disavanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio
precedente applicato al bilancio dell'esercizio in esame:

IMPATTO DELL'AVANZO O DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

ANALISI  DELL'EQUILIBRIO  DI  PARTE  CORRENTE

Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio
precedente applicato al bilancio dell'esercizio in esame:
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Previsioni      
definitive

Accertamenti    
o             

impegni

Previsioni      
definitive

Accertamenti    
o             

impegni

Previsioni      
definitive

Accertamenti    
o             

impegni

Entrate correnti (tit. I+II+III): 7.564.812,00 7.462.747,14 7.526.789,00 7.371.681,99 7.103.350,00 7.001.174,16

Oneri di urbanizzazione e altre entrate in
conto capitale destinate al finanziamento
delle spese correnti:

100.000,00 100.000,88 105.000,00 105.661,28 105.760,00 105.769,32

Avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente destinato al
finanziamento delle spese correnti:

67.582,00 56.767,96 50.200,00 50.186,61 328.982,00 164.992,00

Mutui per debiti fuori bilancio: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (tit.I): 6.806.996,00 6.583.779,56 6.948.249,00 6.591.596,03 6.804.114,00 6.376.009,10

Quote capitale mutui e altri prestiti in
estinzione: 633.586,00 633.584,14 626.740,00 626.736,84 693.978,00 693.976,21

Equilibrio finanziario di parte corrente: 291.812,00 402.152,28 107.000,00 309.197,01 40.000,00 201.950,17

Anno 2010 Anno 2012Anno 2011

59

381

168

-223

101
64

444

121

324

391

-214

402

544

309
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160
202

159

453

277

93

-165

259

64

161 154

-2

-218

-300

-200
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Risultato di amministrazione: Risultato della gestione di competenza: Risultato della gestione di residui: Equilibrio finanziario di parte corrente:Migl.

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

6.571.299,68 6.786.440,59 6.736.587,10 6.778.659,62 7.280.017,32 7.765.913,24 6.663.643,13

5.424.581,45 5.593.280,99 5.989.207,84 6.385.020,47 6.104.525,34 6.357.070,46 5.789.262,69

1.146.718,23 1.193.159,60 747.379,26 393.639,15 1.175.491,98 1.408.842,78 874.380,44

6.542.299,20 4.085.385,42 2.695.289,04 1.511.726,30 867.787,75 1.895.206,30 3.007.576,21

2.212.377,92 2.342.480,87 2.228.928,46 1.417.351,38 2.272.253,11 2.408.417,16 3.246.427,37

5.816.009,93 4.925.736,85 4.159.870,46 2.454.928,98 2.420.326,54 2.704.890,03 5.097.913,18

2.938.667,19 1.502.129,44 764.347,04 474.148,70 719.714,32 1.598.733,43 1.156.090,40

4.085.385,42 2.695.289,04 1.511.726,30 867.787,85 1.895.206,30 3.007.576,21 2.030.470,84

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

80,95% 83,03% 81,76% 77,53% 74,02% 78,12% 84,58%

93,38% 95,34% 90,09% 92,79% 93,32% 93,70% 86,36%

73,73% 82,86% 90,81% 80,75% 89,90% 83,11% 83,32%

53,74% 72,91% 78,51% 7,40% 92,94% 87,86% 54,27%

0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,98% 0,00% 0,00%

99,73% 100,00% 90,67% 89,23% 99,99% 95,60% 100,00%

79,44% 83,00% 83,37% 78,13% 77,99% 79,24% 84,31%

Risultato di cassa al 31/12

Riscossioni effettuate nell'esercizio su residui attivi:

Risultato di cassa della gestione residui:

Velocità di riscossione delle entrate proprie ( riscossione a 
competenza tit. I e tit.III / accertamenti tit. I e III)

Velocità di riscossione tit.V di entrata (riscossioni a 
competenza / accertamenti tit. V)

Velocità di riscossione tit.VI di entrata (riscossioni a 
competenza / accertamenti tit. VI)

Velocità di riscossione tit.I di entrata (riscossioni a 
competenza / accertamenti tit. I)

Velocità di riscossione tit.II di entrata (riscossioni a 
competenza / accertamenti tit.II)

Riscossioni effettuate nell'esercizio su accertamenti di 
competenza:

Velocità di riscossione tit.III di entrata (riscossioni a 
competenza / accertamenti Tit.III)

Velocità di riscossione tit.IV di entrata (riscossioni a 
competenza / accertamenti tit. IV)

LA  GESTIONE  DI  CASSA

VELOCITA'  DI  RISCOSSIONE

Pagamenti effettuati nell'esercizio su impegni di competenza:

Risultato di cassa della gestione di competenza:

Fondo di cassa (o anticipazione) iniziale:

Pagamenti effettuati nell'esercizio su residui passivi:
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

72,64% 75,41% 76,08% 75,93% 75,48% 73,87% 73,00%

9,56% 10,61% 11,30% 13,07% 5,41% 19,89% 1,30%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 99,96% 95,69% 98,66% 97,38% 100,00% 97,05%

56,07% 70,46% 73,35% 56,81% 63,27% 64,18% 71,21%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

91,96% 90,59% 83,01% 76,64% 84,08% 83,04% 73,76%

74,82% 83,66% 89,10% 99,07% 70,65% 68,88% 80,90%

76,63% 82,00% 74,76% 65,09% 78,76% 76,41% 69,91%

4,33% 18,95% 39,69% 37,48% 17,21% 27,31% 41,00%

79,53% 49,92% 91,38% 77,88% 88,52% 54,85% 96,41%

19,42% 0,00% 0,00% 67,78% 97,85% 3,43% 92,82%

62,50% 51,09% 69,15% 64,89% 43,32% 46,87% 66,84%Smaltimento residui di entrata (riscossioni a residui / residui 
attivi iniziali):

Velocità gestione delle spese (pagamenti compless. 
Competenza / totale impegni)

Smaltimento residui tit.II di entrata (riscossioni a residui / 
residui attivi iniziali):

Smaltimento residui tit.I di entrata (riscossioni a residui / 
residui attivi iniziali):

Smaltimento residui tit.III di entrata (riscossioni a residui / 
residui attivi iniziali):

Velocità di pagamento tit.I di spesa (pagamenti a competenza 
/  impegni tit. I)

Velocità di pagamento tit.II di spesa (pagamenti a 
competenza /  impegni tit. II)

Smaltimento residui tit.IV di entrata (riscossioni a residui / 
residui attivi iniziali):

Smaltimento residui tit.V di entrata (riscossioni a residui / 
residui attivi iniziali):

Smaltimento residui tit.VI di entrata (riscossioni a residui / 
residui attivi iniziali):

VELOCITA'  DI  PAGAMENTO 

SMALTIMENTO  DEI  RESIDUI  ATTIVI

Velocità di pagamento tit.III di spesa (pagamenti a 
competenza / impegni tit. III)

Velocità di pagamento tit.IV di spesa (pagamenti a 
competenza / impegni tit. IV)
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

86,10% 88,12% 87,07% 84,07% 77,59% 75,08% 73,97%

48,65% 51,32% 70,02% 59,42% 27,86% 27,03% 68,11%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

99,93% 0,00% 99,92% 100,00% 99,99% 0,00% 0,00%

59,06% 59,94% 75,13% 71,43% 42,69% 40,72% 69,64%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

86,29% 85,98% 82,14% 105,98% 96,13% 70,63% 59,77%

40,66% 45,16% 197,11% 74,46% 88,99% 72,39% 133,22%

110,85% 39,92% 36,11% 138,72% 62,00% 108,76% 80,83%

50,64% 13,29% 7,06% 330,83% 1,22% 5,25% 10,16%

136,81% 0,00% 14,99% 287,60% 133,34% 88,01% 0,00%

207,91% 0,00% 3567,42% 94,68% 0,08% 1248,38% 0,00%

Formazione residui tit.V di entrata (accertamenti - riscossioni
a competenza / residui attivi iniziali):

Formazione residui tit.VI di entrata (accertamenti - riscossioni
a competenza / residui attivi iniziali):

Smaltimento residui tit.III di spesa (pagamenti a residui / 
residui passivi iniziali):

Smaltimento residui tit.II di spesa (pagamenti a residui / 
residui passivi iniziali):

Smaltimento residui tit.I di spesa (pagamenti a residui / residui 
passivi iniziali):

Formazione residui tit.III di entrata (accertamenti - riscossioni
a competenza / residui attivi iniziali):

Formazione residui tit.IV di entrata (accertamenti - riscossioni
a competenza / residui attivi iniziali):

Formazione residui tit.I di entrata (accertamenti - riscossioni a
competenza / residui attivi iniziali):

Formazione residui tit.II di entrata (accertamenti - riscossioni
a competenza / residui attivi iniziali):

Smaltimento residui tit.IV di spesa (pagamenti a residui / 
residui passivi iniziali):

SMALTIMENTO  DEI  RESIDUI  PASSIVI

FORMAZIONE  DEI  RESIDUI  ATTIVI

Smaltimento residui di spesa (pagamenti a residui / residui 
passivi iniziali):
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

67,65% 76,84% 91,64% 93,86% 95,97% 90,70% 84,63%

36,41% 13,75% 16,33% 186,33% 48,22% 38,58% 11,49%

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

0,08% 122857,14% 13254,07% 26,30% 175,54% 0,01% 124,98%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

102,72% 101,18% 99,57% 101,88% 100,32% 100,25% 99,90%

98,43% 100,40% 100,12% 102,78% 98,21% 97,85% 98,89%

102,70% 92,71% 91,18% 89,11% 95,40% 91,06% 92,81%

14,36% 8,75% 3,95% 26,15% 15,00% 46,13% 33,67%

77,85% 0,00% 21,58% 32,03% 44,52% 59,72% 0,00%

74,93% 75,54% 90,28% 49,69% 66,39% 62,90% 72,84%

60,75% 50,73% 43,19% 52,62% 66,74% 80,49% 76,99%

Realizzazione entrate tit.I (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):

Realizzazione entrate tit.IV (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):

Formazione residui tit.III di spesa (impegni - pagamenti a
competenza / residui passivi iniziali):

Formazione residui tit.IV di spesa (impegni - pagamenti a
competenza / residui passivi iniziali):

Formazione residui tit.II di spesa (impegni - pagamenti a
competenza / residui passivi iniziali):

Realizzazione entrate (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):

Realizzazione entrate tit.VI (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):

Formazione residui tit.I di spesa (impegni - pagamenti a
competenza / residui passivi iniziali):

FORMAZIONE  DEI  RESIDUI  PASSIVI 

REALIZZAZIONE  DELLE ENTRATE

Realizzazione entrate tit.V (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):

Realizzazione entrate tit.II (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):

Realizzazione entrate tit.III (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

95,83% 96,23% 97,49% 96,63% 96,72% 94,87% 93,71%

31,33% 11,53% 6,47% 27,99% 31,54% 52,27% 22,66%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

74,93% 75,54% 90,28% 49,69% 66,39% 62,90% 72,84%

58,96% 50,45% 43,63% 51,77% 66,63% 78,71% 75,14%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

61,58% 60,34% 51,05% 50,21% 53,25% 51,67% 56,29%

48,71% 50,88% 41,98% 40,86% 39,94% 40,05% 44,33%

38,42% 39,66% 48,95% 49,79% 46,75% 48,33% 43,71%

42,81% 43,92% 41,85% 35,15% 42,31% 47,13% 60,02%

29,40% 31,33% 30,32% 27,73% 28,32% 28,30% 29,76%

32,98% 36,09% 36,38% 32,84% 33,47% 33,80% 37,01%

23,42% 24,78% 24,50% 22,22% 22,90% 22,96% 23,60%

24,91% 26,52% 26,02% 23,51% 24,21% 24,26% 25,15%

Realizzazione spese (impegni a competenza / previsioni 
definitive):

Realizzazione spese tit.II (impegni a competenza / previsioni 
definitive):

Realizzazione spese tit.III (impegni a competenza / previsioni 
definitive):

Realizzazione spese tit.IV (impegni a competenza / previsioni 
definitive):

REALIZZAZIONE  DELLE SPESE

Autonomia finanziaria (accertamenti tit. I + III / accertamenti 
tit. I+II+III):

Autonomia impositiva (accertamenti tit. I / accertamenti tit. 
I+II+III):

Dipendenza da trasferimenti (accertamenti tit. II / accertamenti 
tit. I+II+III):

Rigidità spesa corrente (metodo II: costo del personale + 
costo interessi passivi + quote mutui rimborsate / 

accertamenti entrate tit. I+II+III):

Capacità di spesa (pagamenti totali / previsioni definitive 
spese + residui passivi iniziali):

Rigidità spesa corrente (metodo I: costo del personale + costo 
interessi passivi / impegni spese correnti):

Costo del lavoro (spesa per il personale/spese correnti al 
netto degli interessi passivi)

Incidenza del costo del personale sulle spese correnti (costo 
del personale / spese correnti):

INDICI  VARI

Realizzazione spese tit.I (impegni a competenza / previsioni 
definitive):
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46,63% 41,47% 27,50% 46,41% 54,47% 49,04% 34,70%

18,31% 14,36% 15,55% 17,04% 18,19% 17,46% 18,48%

84,94% 69,75% 42,09% 50,44% 68,84% 73,90% 52,77%

32,34% 27,55% 25,77% 26,35% 28,84% 30,86% 32,73%

4,17% 3,77% 2,51% 3,37% 3,28% 5,13% 6,29%

519 495 416 428 464 450 461

411 418 342 348 348 349 363

324 325 399 425 407 421 358

751 734 756 755 768 779 746

365 118 85 450 237 269 72

Pressione finanziaria (entrate tit. I + III / popolazione):

Indice di economia delle spese di parte corrente (previsioni 
definitive spese correnti - impegni di competenza spese 

correnti / previsioni definitive spese correnti):

Spesa corrente pro capite (impegni spese tit. I / popolazione):

Spesa di investimento pro capite (impegni spese tit. II / 
popolazione):

Incidenza dei residui attivi (totale residui attivi / totale 
accertamenti di competenza):

Incidenza dei residui attivi di parte corrente (totale residui 
attivi tit. I+II+III / totale accertamenti di competenza tit. 

I+II+III):
Incidenza dei residui passivi (totale residui passivi / totale 

impegni di competenza):

Trasferimenti erariali pro capite (entrate tit.II / popolazione):

Pressione tributaria (entrate tit. I / popolazione):

Incidenza dei residui passivi di parte corrente (residui passivi 
tit.I / impegni di competenza tit. I):
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Prospetti di Conciliazione, Conto Economico e Conto del 
Patrimonio 

Note esplicative per la tenuta della contabilità 
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La contabilità economica dell’Ente è stata tenuta applicando il metodo della partita doppia 
semplificata. Con la predisposizione del Rendiconto di gestione 2012 si è provveduto ad attuare 
registrazioni contabili per ogni evento gestionale economicamente significativo. La contabilità 
economica dell’ente passa attraverso la compilazione dei prospetti di conciliazione dell’entrata e 
della spesa e la conseguente allocazione delle diverse poste nel conto economico e nel conto del 
patrimonio. Il conto economico riassume tutti gli eventi, positivi e negativi, di competenza 
dell’esercizio in esame e si chiude con il risultato, positivo o negativo, d’esercizio. Il Conto del 
patrimonio permette di trasportare da un esercizio all’altro tutte quelle componenti Attive e Passive 
che non si esauriscono in un esercizio. 
 
Quanto verrà esposto di seguito ha la finalità di evidenziare la diversa collocazione delle poste del 
conto del bilancio nel conto economico o in quello del patrimonio. 

 
Nel prospetto di conciliazione dell’entrate sono stati esposti, innanzitutto, gli accertamenti 
finanziari di competenza che costituiranno componenti positivi di reddito (ricavi). Sono stati 
rettificati le seguenti componenti: 

 proventi per servizi pubblici per l’Iva a debito; 
 proventi per la gestione patrimoniale per i corrispondenti risconti passivi, +€ 16.475,19 

quota riscossa nel corso del 2011 ma di competenza del 2012 e € 17.243,53 riscosso nel 
2012 ma di competenza nel 2013; la voce rettificata è un canone annuo di affitto corrisposto 
anticipatamente. 

 proventi gestione patrimoniale incrementati con i canoni dovuti per le concessioni dei loculi 
(€ 60.414,14) 

 Proventi oneri diversi incrementati per giroconti del fondo di rotazione per € 7.946,80, e 
ridotti per iva a debito per € 12.938,74; 

 
Le entrate del tit. IV corrispondono ad € 464.807,96 in dettaglio sono stati così ripartite: 

o Alienazioni di beni patrimoniali per € 60.414,14, corrispondenti ad i canoni per loculi 
contabilizzati per il medesimo importo tra i proventi per la gestione patrimoniale; 

o Trasferimenti di capitali dalla regione per € 278.809,55 contabilizzati tra i crediti verso 
Regione “capitali” a cui corrisponde un analogo incremento dei Conferimenti BI del conto 
del Patrimonio passivo; 

o Trasferimenti di capitali da altri soggetti del settore pubblico (provincia di Pordenone) per € 
3.855,96 contabilizzati tra i crediti verso altri “capitali” a cui corrisponde un analogo 
incremento dei Conferimenti BI del conto del Patrimonio passivo; 

o Trasferimenti di capitale da altri soggetti per € 113.781,51 suddivisa per il finanziamento 
delle spese correnti e quindi inserita tra i ricavi d’esercizio per € 105.769,32 (voce A6) e per  
per la parte residua quale incremento dei conferimenti della voce BII del passivo 
patrimoniale. 

 
Per quanto riguarda le entrate del tit. V, queste corrispondono ad € 0,00; nel corso del 2012 non 
sono stati contratti nuovi mutui.L’operazione non da luogo ad alcun riflesso economico. 
 
Per quanto riguarda le entrate del tit. VI, queste corrispondono ad € 446.130,65 e sono riferite a 
tutte quelle operazioni effettuate in conto terzi che contemporaneamente fanno sorgere un debito ed 
un credito per l’Ente. L’operazione non da luogo ad alcun riflesso economico, esaurendosi tra i 
Crediti verso debitori diversi per somme corrisposte c/terzi e tra i Debiti per somme anticipate da 
terzi. 
 
Il prospetto di conciliazione dell’Entrata espone infine quale componenti straordinarie di reddito: 
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- le insussistenze del passivo, € 164.589,71 corrispondenti all’eliminazione per debiti di 
funzionamento per € 164.589,07 e per 0,64 di di debiti per servizi conto terzi; 
- le sopravvenienze attive per € 43.218,06 per accertamento di nuovi crediti nei confronti dei 
contribuenti, nei trasferimenti da comuni e per servizi diversi. 
 
Nel prospetto di conciliazione delle spese sono stati esposti, innanzitutto, gli impegni finanziari di 
competenza che costituiranno componenti negativi di reddito (costi); di questi sono stati rettificati le 
seguenti componenti: 

 Prestazioni di servizi rettificati innanzitutto con dei risconti attivi e successivamente con 
l’importo dell’iva a credito; con i risconti, quote di costi vengono trasferiti all’esercizio 
successivo in quanto sono di competenza di quest’ultimo, in particolare le spese per servizi 
aumentano di € 24.013,50 per oneri assicurativi sostenuti nel corso del 2011 ma di 
competenza del 2012 e diminuiscono per 24.406,13 sempre per oneri assicurativi sostenuti 
nel corso del 2012 ma di competenza del 2013; infine l’importo è stato rettificato per l’iva 
esposta nelle fatture corrispondenti a prestazioni di servizi pagati per la realizzazione di 
servizi rilevanti ai fini iva, come ad esempio lo scuolabus e la mensa scolastica per € 
26.598,60 e per € 640 per spese capitalizzate tra i macchinari, attrezzature ed impianti ed 
aumentato per € 6.894.58 per spese sostenute tra le spese in conto capitale ma avente natura 
di correnti; 

 
Per quanto riguarda gli impegni del titolo II questi sono stati complessivamente per € 614.006,34 di 
cui già € 8.000 pagati in conto esercizio. Gli impegni residui incrementano i conti d’ordine esposti 
nel conto del patrimonio sia in attivo che in passivo non avendo alcun riflesso ne sui costi 
d’esercizio ne sulle variazioni dei beni patrimoniali.  
 
Il prospetto di conciliazione della spesa espone inoltre gli impegni per il rimborso della quota 
capitale dei mutui, a tale impegno è corrisposto analoga uscita di cassa, di conseguenza si riducono i 
debiti per mutui e prestiti di cui alla voce Debiti di finanziamento per mutui e prestiti del Passivo 
patrimoniale per € 693.976,21. 
 
Infine il prospetto evidenzia gli importi impegnati per i servizi conto terzi di pari importo a quanto 
in precedenza esposto nel prospetto dell’entrata. La scrittura si esaurisce sempre nell’ambito 
patrimoniale senza alcun riflesso economico. 
 
 
Gli importi esposti nei due prospetti, in base alla loro natura, finiscono tra le voci del conto 
economico incidendo sul risultato economico oppure dando luogo ad una variazione positiva o 
negativa delle diverse poste del conto del patrimonio. 
 
Conto del Patrimonio 
Si ricorda che con l’esercizio 2008 è stata fatta una puntuale ricostruzione dei conferimenti da 
Trasferimenti in conto capitale e da Concessioni ad edificare, rispettivamente voce BI e BII del 
passivo patrimoniale, dal 1998 al 2008 al fine di poter determinare esattamente l’importo delle 
diverse voci dell’attivo immobilizzato finanziato proprio con risorse altrui e non con risorse del 
comune. Una volta definiti, i suddetti importi sono stati portati in detrazione a tutti i beni mobili o 
immobili realizzati nel tempo. Parte dei beni mobili finanziati dai conferimenti sono risultati già 
ammortizzati e quindi non rettificabili, pertanto la chiusura del conferimento ha dato luogo ad un 
incremento del Patrimonio netto. I beni sono esposti al netto dei relativi conferimenti e le 
corrispondenti quote di ammortamento sono a totale carico dell’ente, senza dover pertanto 
procedere al calcolo di infinite quote di ammortamenti attivi rettificativi degli ammortamenti 
passivi. 
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Attivo patrimoniale 
La prima variazione del patrimonio è innanzitutto finanziaria, corrispondente a parte dell’importo 
pagato nel tit. II di spesa, pari a € 3.601.163,69 Infatti a tale importo corrisponde: 
un incremento di: 

 €          6.894,54 di spese correnti, in precedenza evidenziati 
 €          6.217,11 di immobilizzazioni immateriali – vpce AI1 
 €        63.958,69 dei beni demaniali – voce AII1 
 €        40.369,54 dei fabbricati indisponibili – voce AII4 
 €        41.037,87 dei macchinari – voce AII6 
 €          6.068,15 delle attrezzature e sistemi informatici - voce AII7 
 €          3.596,12 dei mobili e macchine d’ufficio – voce AII9 
 €   3.332.617,37 di immobilizzazioni in corso - voce AII13. 

 
Successivamente le immobilizzazioni sono state incrementate per l’importo stornato dalle 
immobilizzazioni in corso, corrispondente a tutti quei lavori conclusi e pertanto fruibili, quindi alla 
diminuzione per € 2.463.036,68 corrisponde il seguente incremento: 

 €  2.107.777,32 dei beni demaniali – voce AII1; 
 €     352.259,36 dei fabbricati – voce AII4. 

 
Infine l’ulteriore rettifica, ma con segno negativo, riguardante il patrimonio immobilizzato deriva 
dallo storno dei trasferimenti ricevuti per la realizzazione delle opere e le quote di ammortamento 
carico dell’Ente. 
 
Le immobilizzazioni finanziarie nel corso del 2012 non sono state movimetate; in sintesi si registra 
la seguente composizione: 

Società partecipata 
Valore 

contabilizzato 
A.T.A.P. spa 315.000,00
ASDI 1.522,96
Sistema Ambiente srl 70.000,00
Sistema Reti srl 640.000,00
                                   Totale 1.026.522,96
 
Crediti: 
 I crediti verso contribuenti  corrispondo ai residui di TITOLO PRIMO di entrata; 
 

o I crediti verso enti del settore pubblico allargato correnti corrispondono ai residui del TITOLO 

SECONDO, rispettivamente categorie 1, 2, 3, 4 e 5; quelli in conto capitale corrispondono ai 
residui attivi di TITOLO QUARTO categoria 2,3,4. 

 
o I crediti verso debitori diversi corrispondono ai residui dei TITOLO TERZO rispettivamente 

categorie 1, 2, 3, 4 e 5; quelli in conto capitale corrispondono ai residui attivi di TITOLO 

QUARTO categoria 1. 
 

o I crediti per somme corrisposte conto terzi ammontano a  € 1.386,73 e sono ricompresi nel 
TITOLO 6 delle entrate (rif. B II 3 e) del C.P. attivo); 

 
o I crediti riferiti per IVA corrispondono alla gestione IVA 2012 
 
 I crediti per depositi “Cassa Depositi e Prestiti” espone l’importo residuo dei mutui non 

ancora erogati alla data del 31.12.2012 
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o Le disponibilità liquide del fondo di cassa espongono la variazione intervenuta per il flusso 

delle riscossioni e pagamenti nel corso del 2012 e coincidono con il dato del rendiconto di 
gestione e del conto reso dal tesoriere. 

 
o I risconti attivi si riferiscono a quote di costi sostenuti per la sottoscrizione delle polizze 

assicurative di competenza del 2012. 
 
Passivo patrimoniale 
 
La variazioni positiva da altre cause di € 285.223,36 del Netto patrimoniale deriva dal Risultato 
economico d’esercizio 270.723,36 e per 14.500,00 per la chiusura di conferimenti per trasferimenti 
in conto capitale. 

 
 
Conferimenti 
Conferimenti da trasferimenti in c/capitale:   
 Le variazioni finanziarie positive accolgono le movimentazioni avvenute nel Tit IV, catt. 2, 3 e 

4 che danno luogo ad un incremento per € 282.665,51. Il riferimento è alla voce B) I del C.P. 
passivo. Le variazioni finanziarie negative corrispondono ai pagamenti (competenza + residui) 
effettuati al tit. II intervento 7 “Trasferimenti di capitali a terzi” finanziati sia con fondi dello 
stato o regione sia con fondi propri, totale importo € 12.000,00 e per la riduzione di 
conferimenti coseguenti ad analoga riduzione dei crediti in conto capitale di cui alla voce CPA 
BII Regione capitale per € 45.540,22; 

 Le variazioni in diminuzione sono pari a € 434.973,80 e dipendono per 14.500 da contributi 
“patrimonializzati” e per il residuo importo alla chiusura del conferimento all’opera realizzata. 

 
Conferimenti da “Concessioni da edificare” 
 Si rilevano variazioni finanziarie positive provenienti dalle movimentazioni avvenute nel Tit IV, 

cat. 5 (depurata della parte destinata al finanziamento della spesa corrente) per € 8.012,19, la 
parte residua dell’introito è stata fatta affluire nella parte corrente del bilancio. 

 Le variazioni negative da altre cause sono pari a € 682.178,93 dipendono dallo storno dei 
conferimenti ad opere concluse per pari importo. 

 
Debiti 
 
1. per finanziamenti: corrispondono al debito complessivo al 31.12.2012 per quote capitale dei 

mutui passivi ovvero per debiti pluriennali contratti dall’Ente. 
   La movimentazione diminutiva avvenuta nell’anno coincide con: 
 i pagamenti (Tit III spesa) della quota capitale scadenti nell’esercizio considerato; 

 
2. di funzionamento: rispecchiano l’ammontare delle spese correnti di cui al TITOLO PRIMO. 

3. per IVA: si rilevano le movimentazioni attinenti ai servizi commerciali. 
 
4. per somme anticipate da terzi: trovano corrispondenza nel TITOLO QUARTO delle spese ed 

ammontano a € 23.698,64. 
 
I risconti passivi espongono la rettifica del ricavo connesso all’affitto di un terreno il cui canone è 
stato introitato per intero nel corso del 2012 ma che per € 17.243,53 è di competenza dell’esercizio 
2013. 

Pagina 62



Prospetto di Conciliazione Entrate

ACCERTAMENTI 
FINANZIARI DI Note

COMPETENZA INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (+)
FINALI                       (-

)
Rif. 
C.E.

(1E+2E+3E+4E+5E-
6E)

Rif. C. 
P.

ATTIVO Rif. 
C.P.

PASSIVO

(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

Titolo I  ENTRATE TRIBUTARIE              
 1 Imposte (tit. 1 cat. 1) 2.266.194,79 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 2.266.194,79      
 2 Tasse (tit. 1 cat. 2) 833.933,13 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 833.933,13      
 3 Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3) 3.150,49 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 3.150,49      

Totale entrate tributarie 3.103.278,41 0,00 0,00 0,00 0,00 C I 0,00 D II 0,00

Titolo II  ENTRATE DA 
TRASFERIMENTI              

 1 Da stato (tit. 2 cat. 1) 47.459,07 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 47.459,07      
 2 Da regione (tit. 2 cat. 2) 2.658.141,33 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 2.658.141,33      
 3 Da regione per funzioni delegate 

(tit. 2 cat. 3)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 0,00      

 4 Da org. comunitari e internazionali 
(tit. 2 cat. 4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 0,00      

 5 Da altri enti del settore pubblico     
(tit. 2 cat. 5)

354.412,10 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 354.412,10      
Totale entrate da trasferimenti 3.060.012,50 0,00 0,00 0,00 0,00 C I 0,00 D II 0,00

Titolo III  ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE      (nota 1)        

 1 Proventi servizi pubblici           
(tit. 3 cat. 1)

350.946,95 0,00 0,00 0,00 0,00 12.394,82 A3 338.552,13      

 2 Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 
cat. 2)

88.391,59 16.475,19 17.243,53 0,00 0,00 -60.414,14 A4 148.037,39      
 3 Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)       
 - Interessi sui depositi, crediti ecc. 33.728,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D20 33.728,81      

- Interessi su capitale conferito ad 
aziende speciali e partecipate

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C18 0,00

4 Proventi per utili da aziende speciali 
e partecipate (tit. 3 cat. 4)

161.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C17 161.721,00

 5 Proventi diversi (tit. 3 cat. 5) 183.094,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991,94 A5 178.102,96      
Totale entrate extratributarie 817.883,25 16.475,19 17.243,53 0,00 0,00 -43.027,38 C I 0,00 D II 768,34

      
TOTALE ENTRATE 

CORRENTI
6.981.174,16 16.475,19 17.243,53 0,00 0,00 -43.027,38

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE

AL CONTO DEL PATRIMONIORISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

AL CONTO ECONOMICO

Esercizio 2012

Comune di "PRATA DI PORDENONE"
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Prospetto di Conciliazione Entrate

ACCERTAMENTI 
FINANZIARI DI Note

COMPETENZA INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (+)
FINALI                       (-

)
Rif. 
C.E.

(1E+2E+3E+4E+5E-
6E)

Rif. C. 
P.

ATTIVO Rif. 
C.P.

PASSIVO

(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

AL CONTO DEL PATRIMONIORISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

AL CONTO ECONOMICO

Esercizio 2012

Titolo IV

ENTRATE PER 
ALIENAZIONE DI BENI 

PATRIMONIALI 
TRASFERIMENTO DI 

CAPITALI RISCOSSIONE DI 
CREDITI

 60.414,14 E24 0,00 nota2 60.414,14   
E26 0,00

 2 Trasferimenti di capitali dallo Stato 
(tit. 4 cat 2)

0,00       0,00      

3 Trasferimenti di capitali da regione 
(tit. 4 cat. 3)

278.809,55 278.809,55

4 Trasferimenti di capitali da altri enti 
del settore pubblico (tit. 4 cat. 4) 3.855,96 3.855,96 nota4 B I 282.665,51

5 Trasferimenti di capitale da altri 
soggetti (tit. 4 cat. 5) di cui

113.781,51 A6 105.769,32 nota 5 B II 8.012,19

Totale trasferimenti di capitale 
(2+3+4+5)

 6 Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6) 0,00       0,00      

Totale entrate da alienazioni di 
beni patrimoniali, trasf. di capitali 

ecc.
456.861,16

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE 
DI PRESTITI

 1 Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1) 0,00       0,00    C IV 0,00

 2 Finanziamenti a breve termine      
(tit. 5 cat. 2)

0,00       0,00    C I 1 0,00

3 Assunzione di mutui e prestiti       
(tit. 5 cat. 3)

0,00 0,00 C I 2 0,00

4 Emissione prestiti obbligazionari (tit. 
5 cat. 4)

0,00 0,00 C I 3 0,00

Totale entrate accensione prestiti 0,00

A II 
nota3

Alienazioni di beni patrimoniali      
(tit. 4 cat. 1)1
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Prospetto di Conciliazione Entrate

ACCERTAMENTI 
FINANZIARI DI Note

COMPETENZA INIZIALI (+) FINALI (-) INIZIALI (+)
FINALI                       (-

)
Rif. 
C.E.

(1E+2E+3E+4E+5E-
6E)

Rif. C. 
P.

ATTIVO Rif. 
C.P.

PASSIVO

(1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) (7E)

AL CONTO DEL PATRIMONIORISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

AL CONTO ECONOMICO

Esercizio 2012

Titolo VI  SERVIZI PER CONTO TERZI 446.130,65        nota6 B II 3e 0,00   

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 7.884.165,97             
 - Insussistenze del passivo       E22 164.589,71 nota 7     

 - Sopravvenienze attive       E23 43.218,06 nota 8     

- Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni (costi capitalizzati)

A7 0,00 nota 9 A I 1 0,00

A8 0,00 0,00

0,00
- Variazioni nelle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione etc. B I 

(3) quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione
(4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate od altro.
(5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E)

    del credito accertato al lordo dell'IVA.
     l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA"(CIII), costituendo un debito verso l'erario a fronte 

(2) quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo e' portato in aumento nel
    conto economico (E24), quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo e' portato in diminuzione nel conto economico (E26)

     esercizi. Esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate pa personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo. A fine esercizio e'
   necessario rilevare queste entita', contabilizzarle nell'attivo patrimoniale con il sistema dell'ammortamento. I costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilita' prodotte verranno realizzate.

(6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria
(7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi dal conto del bilancio)
(8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio)
(9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo i) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di piu'

NOTE
(1) tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attivita' in regime d'impresa;
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Prospetto di Conciliazione Spese

 
Note

INIZIALI (+) FINALI                      (-) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif. 
C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)

Rif. 
C.P.

ATTIVO Rif. 
C.P.

PASSIVO

(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

Titolo I SPESE CORRENTI nota1

 1 personale 1.504.657,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B9 1.504.657,61     

2
acquisti di beni di consumo e/o di 

materie prime
171.334,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.254,58 B10 177.589,51

 3 prestazioni di servizi 2.819.948,73 24.013,50 24.604,13 0,00 0,00 26.568,90 B12 2.792.789,20      

 4 utilizzo beni di terzi 22.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B13 22.505,00      

 5 trasferimenti       

          di cui

  - Stato 5.031,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 5.031,92      

  - regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00      

  - provincie e citta' metropolitane 14.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 14.175,00      

  - comuni ed unioni di comuni 322.444,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 322.444,21      

  - comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 0,00      

  - aziende speciali e partecipate 504,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C19 504,21      

  - altri 973.954,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 973.954,07      

 6
interessi passivi ed oneri finanziari 

diversi
392.606,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D21 392.606,11      

 7 imposte e tasse 106.479,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B15 106.479,67      

 8
oneri straordinari della gestione 

corrente
42.367,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E28 42.367,64      

Totale spese correnti 6.376.009,10 24.013,50 24.604,13 0,00 0,00 20.314,32 C II 590,63 D I 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE

Esercizio 2012

Comune di "PRATA DI PORDENONE"

AL CONTO DEL PATRIMONIO
IMPEGNI FINANZIARI 

DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO
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Prospetto di Conciliazione Spese

Note

INIZIALI (+) FINALI                      (-) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif. 
C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)

Rif. 
C.P.

ATTIVO Rif. 
C.P.

PASSIVO

(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

Esercizio 2012
AL CONTO DEL PATRIMONIO

IMPEGNI FINANZIARI 
DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO

Titolo II  SPESE IN CONTO CAPITALE              

 1 acquisizione di beni immobli            
di cui

          a) pagamenti eseguiti 8.000,00       8.000,00   
          b) somme rimaste da pagare 475.566,58       475.566,58      
 2 espropri e servitu' onerose             

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00 nota2 A 8.000,00   
         b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      

3 acquisto di beni specifici per 
realizzazioni in econmomia

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      
         b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      

4
utilizzo di beni di terzi per 
realizzazioni in economia

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      
         b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      

5
acquisizione di beni mobili, 

macchine ed attrezzature tecnico 
scientifiche

nota3 D 606.006,34

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      
         b) somme rimaste da pagare 118.499,96       118.499,96      
 6 incarichi professionali esterni             

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      
         b) somme rimaste da pagare 11.939,80       11.939,80      
 7 trasferimenti di capitale             

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      
         b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      
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Prospetto di Conciliazione Spese

Note

INIZIALI (+) FINALI                      (-) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif. 
C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)

Rif. 
C.P.

ATTIVO Rif. 
C.P.

PASSIVO

(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

Esercizio 2012
AL CONTO DEL PATRIMONIO

IMPEGNI FINANZIARI 
DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO

 8 partecipazioni azionarie        nota3   E 606.006,34

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      
         b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      
 9 conferimenti di capitale             

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      
         b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      
 10 concessioni di crediti e anticipazioni             

1)verso aziende speciali, ecc nota 4 A III 2 0,00

        di cui

              a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      
              b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      

       2)verso altri soggetti nota 4 B II 0,00

         di cui

              a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      
              b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      

Totale spese in conto capitale 614.006,34

di cui

         a) pagamenti eseguiti 8.000,00            
         b) somme rimaste da pagare 606.006,34            
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI

 1 rimborso di anticipazioni di cassa 0,00       0,00    C IV 0,00

 2
rimborso di finanziamenti a breve 

termine
0,00       0,00    C I 1 0,00

 3
rimborso di quota capitale di mutui e 

prestiti
693.976,21       693.976,21    C I 2 -693.976,21

 4 rimborso di prestiti obbligazionari 0,00       0,00    C I 3 0,00

 5
rimborso di quota capitale di debiti 

pluriennali
0,00       0,00    C I 4 0,00

Totale rimborso di prestiti 693.976,21

Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI 0,00 nota5 C V 0,00
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Prospetto di Conciliazione Spese

Note

INIZIALI (+) FINALI                      (-) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif. 
C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)

Rif. 
C.P.

ATTIVO Rif. 
C.P.

PASSIVO

(1S) (2S) (3S) (4S) (5S) (6S) (7S)

Esercizio 2012
AL CONTO DEL PATRIMONIO

IMPEGNI FINANZIARI 
DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO

TOTALE GENERALE DELLA 
SPESA

7.683.991,65

B11 0,00 B I 0,00

0,00

  Quote di ammortamento 
dell'esercizio       B16 603.686,13 nota6 A    

Accantonamento per svalutazione 
crediti

E27 0,00 nota7 A III 4

Insussistenze dell'attivo E25 107.496,65 nota 8

00-gen-00
Timbro

dell'Ente

NOTE
(1) tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attivita' in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per
    fatture da ricevere e registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito

Variazioni nelle rimanenze di materie 
prime e/o di beni di consumo

    accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento
(2) l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato
    per i pagamenti in conto residui.
(3) l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza dal Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza
    o residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti
    disposti per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
(4) l'importo impegnato dell'intervento "concessione di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed
    anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.
(5) va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.

dott. Dorino FAVOT

(6) l'ammortamento dell'esercizio (7 S) va portato ad incremento del fondo di ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
(7) l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non puo' costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito al conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni
    finanziarie - crediti di dubbia esigibilita'"; nel caso di accertata effettiva inesigibilita' di importi nell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilita'" e'
    possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalita' previste dal Regolamento di contabilita' dell'ente.

dott. Salvatore SORBELLO

(8) Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio)

      Il Segretario

dott.ssa Paola ROVER

Prata di Pordenone
Il legale rappresentante 

dell' ente
Il responsabile del
servizio finanziario
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Conto Economico

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
IMPORTI 
COMPLESSIVI

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

1) PROVENTI TRIBUTARI 3.103.278,41  
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI 3.060.012,50  
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 338.552,13

4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE 148.037,39

5) PROVENTI DIVERSI 178.102,96   
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 105.769,32

7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00

8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI 
LAVORAZIONE, ETC (+/-)

0,00

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 6.933.752,71

B) COSTI DELLA GESTIONE

9) PERSONALE 1.504.657,61   
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 177.589,51

11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI 
CONSUMO (+/-)

0,00

12) PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.792.789,20

13) GODIMENTO BENI DI TERZI 22.505,00

14) TRASFERIMENTI 1.315.605,20   
15) IMPOSTE E TASSE 106.479,67   
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO 603.686,13

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B) 6.523.312,32

     

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 410.440,39

CONTO ECONOMICO
Esercizio 2012

Comune di "PRATA DI PORDENONE"
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Conto Economico

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

17) UTILI 161.721,00 Prata di Pordenone
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE 0,00 20 maggio 2013
19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 504,21

TOTALE (C) (17+18-19) 161.216,79 Il Segretario

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 571.657,18

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20) INTERESSI ATTIVI 33.728,81   
21) INTERESSI PASSIVI    

            - Sui muti e prestiti 392.606,11   Timbro
            - Su obbligazioni 0,00   dell' ente
            - Su anticipazioni 0,00   
            - Per altre cause 0,00   

TOTALE (D) (20-21) -358.877,30

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

 PROVENTI    
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 164.589,71

23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE 43.218,06   Il legale rappresentante
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI 0,00 dell' ente

TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24) 207.807,77

 ONERI    
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO 107.496,65

26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI 0,00

27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 Il responsabile del
28) ONERI STRAORDINARI 42.367,64   servizio finanziario

TOTALE ONERI (E.2) (25+26+27+28) 149.864,29

TOTALE ONERI (E) (E.1 - E.2) 57.943,48

RISULTATO  ECONOMICO  DELL'ESERCIZIO   (A-B+/-C+/-D+/-E) 270.723,36

dott.ssa Paola ROVER

dott. Dorino FAVOT

dott. Salvatore SORBELLO
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Conto del Patrimonio Attivo

+ - + -

A)  IMMOBILIZZAZIONI        
          

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1
Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo 
di ammortamento in detrazione)

0,00 34.114,83 6.217,11 0,00 3.000,00 21.572,12 21.759,82

Totale 0,00 34.114,83 6.217,11 0,00 3.000,00 21.572,12 21.759,82

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1
Beni demaniali (relativo fondo di 
ammortamento in detrazione)

0,00 7.342.138,39 63.958,69 0,00 2.107.777,32 1.021.621,96 8.492.252,44

 2 Terreni (patrimomio indisponibile) 0,00 330.138,02 0,00 0,00 0,00 0,00 330.138,02

 3 Terreni (patrimonio disponibile) 0,00 6.902,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6.902,44

4
Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo 
fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 7.519.999,23 40.369,54 0,00 352.259,36 590.725,55 7.321.902,58

5
Fabbricati (patrimomio disponibile) (relativo 
fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo 
fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 103.474,76 41.037,87 0,00 0,00 48.226,84 96.285,79

7
Attrezzature e sistemi informatici (relativo 
fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 18.975,91 6.068,15 0,00 0,00 9.610,81 15.433,25

8
Automezzi e motomezzi (relativo fondo di 
ammortamento in detrazione) 0,00 2.064,00 0,00 0,00 0,00 2.064,00 0,00

9
Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di 
ammortamento in detrazione) 0,00 31.826,45 3.596,12 0,00 0,00 12.445,58 22.976,99

10
Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) 
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)

0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 72,00 144,00

11
Universalita' di beni (patrimonio disponibile) 
(relativo fondo di ammortamento in 
detrazione)

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

 12 Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 13 Immobilizzazioni in corso 0,00 3.739.288,46 3.332.617,37 0,00 0,00 2.463.036,68 4.608.869,15

Totale 0,00 19.095.023,66 3.487.647,74 0,00 2.460.036,68 4.147.803,42 20.894.904,66

( Totale di Rifer. da Prosp. Con.) 60.414,14

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO
CONSISTENZA 

FINALEIMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2012

Comune di "PRATA DI PORDENONE"
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Conto del Patrimonio Attivo

+ - + -
CONSISTENZA 

FINALEIMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2012

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

 1 Partecipazioni in        
     a) Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     b) Imprese collegate 0,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00

     c) Altre imprese 0,00 316.522,96 0,00 0,00 0,00 0,00 316.522,96

 2 Crediti verso      
     a) Imprese controlate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     b) Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     c) Altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Crediti 0,00 1.026.522,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.522,96

(Totale Crediti da Prosp. Concil.) 0,00

3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo 
svalutazione crediti)

0,00 163.990,00 0,00 0,00 159.120,57 163.990,00 159.120,57

 5 Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 1.190.512,96 0,00 0,00 159.120,57 163.990,00 1.185.643,53

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 20.319.651,45 3.493.864,85 0,00 2.622.157,25 4.333.365,54 22.102.308,01

( Totale di Rifer. da Prosp. Con.) 3.601.163,69 603.686,13

B)  ATTIVO CIRCOLANTE        
          

I  RIMANENZE 0,00 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 0,00

II  CREDITI       
 1 Verso contribuenti 0,00 682.782,88 3.124.564,69 3.287.819,91 118.023,70 112.086,00 525.465,36

2 Verso enti del sett. pubblico allargato

     a) Stato         - correnti 0,00 213,45 47.459,07 47.672,52 0,00 0,00 0,00

                               - capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     b) Regione    - correnti 0,00 173.631,83 2.658.141,33 2.472.355,62 0,00 0,00 359.417,54

                                - capitale 0,00 1.935.570,13 278.809,55 841.179,99 14.667,50 0,00 1.387.867,19

     c) Altri             - correnti 0,00 139.529,28 376.134,27 392.815,00 0,00 0,00 122.848,55

                               - capitale 0,00 125.672,38 3.855,96 129.528,34 0,00 0,00 0,00

 3 Verso debitori diversi        
     a) verso utenti di servizi pubblici 0,00 59.064,92 350.946,95 317.123,57 28.107,80 44.991,73 76.004,37

     b) verso uitenti di beni patrimoniali 0,00 27.178,87 88.391,59 83.776,32 2.241,00 1.241,00 32.794,14

     c) verso altri       - correnti 0,00 55.375,13 378.752,92 416.272,14 950,00 801,84 18.004,07

                                      - capitale 0,00 10.075,18 121.728,31 130.803,49 0,00 0,00 1.000,00

     d) da alienazioni patrimoniali 0,00 6.593,55 60.414,14 54.092,99 0,00 0,00 12.914,70

     e) per somme corrisposte c/terzi 0,00 19.312,67 446.130,65 464.056,59 0,00 0,00 1.386,73

 4 Crediti per IVA 0,00 110.674,00 89.491,96 20.000,00 26.122,60 25.333,56 180.955,00

 5 Per depositi        
     a) banche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     b) Cassa Depositi e Prestiti 0,00 1.457.854,68 0,00 1.408.923,10 0,00 0,00 48.931,58

Totale 0,00 4.803.528,95 8.024.821,39 10.066.419,58 190.112,60 184.454,13 2.767.589,23

(Totale da Prosp. Concil.) 0,00
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Conto del Patrimonio Attivo

+ - + -
CONSISTENZA 

FINALEIMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2012

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

 1 Titoli 0,00 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 0,00

IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE        
 1 Fondo di cassa 0,00 3.007.576,21 9.910.070,50 10.887.175,87 0,00 0,00 2.030.470,84

 2 Depositi Bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 3.007.576,21 9.910.070,50 10.887.175,87 0,00 0,00 2.030.470,84

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 7.811.105,16 17.934.891,89 20.953.595,45 190.112,60 184.454,13 4.798.060,07

          
C)  RATEI E RISCONTI        
          

I  RATEI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II  RISCONTI ATTIVI 0,00 24.013,50 590,63 0,00 0,00 0,00 24.604,13

TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 24.013,50 590,63 0,00 0,00 0,00 24.604,13

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 28.154.770,11 21.429.347,37 20.953.595,45 2.812.269,85 4.517.819,67 26.924.972,21

          
  CONTI D'ORDINE        
          
D)  OPERE DA REALIZZARE 0,00 5.275.667,10 606.006,34 3.702.124,55 0,00 0,00 2.179.548,89

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE 
SPECIALI

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

F)  BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 5.275.667,10 606.006,34 3.702.124,55 0,00 0,00 2.179.548,89
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Conto del Patrimonio Passivo

+ - + -

A) PATRIMONIO NETTO

I  NETTO PATRIMONIALE 0,00 11.069.349,73 0,00 0,00 285.223,36 0,00 11.354.573,09

II NETTO DEI BENI DEMANIALI 0,00 829.219,82 0,00 0,00 0,00 0,00 829.219,82

TOTALE PATRIMONIO NETTO 0,00 11.898.569,55 0,00 0,00 285.223,36 0,00 12.183.792,91

B) CONFERIMENTI

I CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI 
IN CONTO CAPITALE 0,00 4.693.262,53 282.665,51 57.440,21 0,00 434.973,80 4.483.514,03

II CONFERIMENTI DA CONCESSIONI 
DI EDIFICARE 0,00 810.536,88 8.012,19 0,00 0,00 682.178,93 136.370,14

TOTALE CONFERIMENTI 0,00 5.503.799,41 290.677,70 57.440,21 0,00 1.117.152,73 4.619.884,17

C) DEBITI

I DEBITI DI FINANZIAMENTO
 1 Per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2 Per mutui e prestiti 0,00 8.691.129,21 0,00 697.388,43 0,00 0,00 7.993.740,78

 3 Per prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 4 Per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II DEBITI DI FUNZIONAMENTO 0,00 2.034.262,96 6.376.009,10 6.323.659,88 0,00 0,00 2.086.612,18

III  DEBITI PER IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 25.333,56 25.333,56 0,00

IV DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI 
CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA 
TERZI 0,00 10.533,79 446.130,65 432.965,80 0,00 0,00 23.698,64

VI  DEBITI VERSO       
 1 Imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2 Imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII  ALTRI DEBITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE DEBITI 0,00 10.735.925,96 6.822.139,75 7.454.014,11 25.333,56 25.333,56 10.104.051,60

         

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
CONSISTENZA 

FINALE
CONSISTENZA 

INIZIALEIMPORTI PARZIALI VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

Comune di "PRATA DI PORDENONE"
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Conto del Patrimonio Passivo

+ - + -Esercizio 2012 CONSISTENZA 
FINALE

CONSISTENZA 
INIZIALEIMPORTI PARZIALI VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

D) RATEI E RISCONTI

I  RATEI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II  RISCONTI PASSIVI 0,00 16.475,19 768,34 0,00 0,00 0,00 17.243,53

TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 16.475,19 768,34 0,00 0,00 0,00 17.243,53

          
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 0,00 28.154.770,11 7.113.585,79 7.511.454,32 310.556,92 1.142.486,29 26.924.972,21

          
CONTI D'ORDINE

          
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 0,00 5.275.667,10 606.006,34 3.702.124,55 0,00 0,00 2.179.548,89

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE 
SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G)  BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 5.275.667,10 606.006,34 3.702.124,55 0,00 0,00 2.179.548,89

00-gen-00

Timbro
dell' ente

Prata di Pordenone

dott.ssa Paola ROVER

Il Segretario Il responsabile del
servizio finanziario

dott. Salvatore SORBELLO

Il legale rappresentante
dell' ente

dott. Dorino FAVOT
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Riclassificazione del Conto Economico e del Conto del 
Patrimonio 
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Al fine di disporre di dati più significativi per ulteriori valutazioni sono stati rielaborati i 

documenti contabili del bilancio mediante una riclassificazione e riaggregazione delle voci 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico. 
 

L’analisi del conto economico viene effettuata sulla base delle seguenti modalità operative: 
- Valutazione dei risultati economici generali; 
- Analisi dinamica delle singole voci e di aggregati particolarmente significativi; 
- Verifica del mantenimento nel tempo degli equilibri economici. 
 

Valutazione dei risultati economici 
Il risultato di gestione costituisce il primo risultato differenziale e permette una valutazione 
generale dell’andamento della gestione, depurandola da tutti i riflessi economici provenienti 
dalle aziende partecipate e collegate, dagli oneri e dai proventi finanziari, nonchè dagli oneri e 
dai proventi straordinari. Tale risultato dovrebbe essere normalmente positivo in situazioni 
caratterizzate dall’equilibrio finanziario della gestione di competenza, in tal caso sarebbe 
destinato a coprire, in tutto o in parte, il valore degli oneri finanziari derivanti dai mutui e dalle 
altre fonti di finanziamento degli investimenti. 
Il risultato economico è un dato di sintesi che esprime complessivamente l’andamento 
economico dell’esercizio. Il risultato positivo rappresenta l’incremento subito dal patrimonio 
per effetto della gestione dell’esercizio. 
 

Analisi dinamica e verifica mantenimento equilibri 
Nel periodo 2006 – 2012 i risultati, in precedenza individuati, sono stati sempre positivi. 
 
 

L’analisi del conto del patrimonio prende avvio dall’esigenza di riclassificare le singole 
voci in relazione al grado di liquidità, ovvero all’attitudine di trasformarsi in mezzi liquidi e si 
esplica sulla base delle seguenti modalità operative: 
a) analisi degli equilibri strutturali tra attività e passività; 
b) analisi percentuale ed analisi per indici; 
c) analisi delle immobilizzazioni nei vari processi di realizzo e di finanziamento. 
 
Analisi degli equilibri 
Per la rilevazione degli equilibri patrimoniali vengono utilizzati i seguenti indici: 
1) Patrimonio circolante netto, dato dalla differenza tra le attività e le passività correnti: 

esprime in quanto positivo una condizione di equilibrio poiché il volume della liquidità, dei 
crediti e delle attività a breve termine e sufficiente a far fronte al pagamento dei debiti a 
breve. 

2) Margine di struttura, dato dalla differenza tra patrimonio netto dell’ente e attività fisse: 
esprime se positivo che il patrimonio è di per se sufficiente a finanziare tutte le 
immobilizzazioni e gli altri investimenti; se negativo, rileva che le attività fisse sono 
finanziate in parte con patrimonio netto in parte con passività consolidate. 

3) Indici di liquidità corrente ed immediata, misurano la capacità di far fronte al pagamento 
dei debiti a breve termine con le giacenze di cassa e con la riscossione dei crediti a breve 
termine; gli indici risultano soddisfacenti in quanto superiori all’unità. 

 
Indici di solidità patrimoniale, sussistenza equilibri di medio-lungo termine 

L’analisi della solidità patrimoniale ha la finalità di verificare la capacità dell’ente di mantenere 
nel tempo gli equilibri fondamentali della struttura del conto del patrimonio. 
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Tra i vari indici che rientrano nell’ambito della solidità patrimoniale si ricordano anche i 
rapporti di elasticità: nel periodo preso in considerazione è diminuito il grado di elasticità 
dell’attivo patrimoniale, come conseguenza naturale della progressiva realizzazione di nuove 
opere pubbliche e per l’incremento di valore, per manutenzioni straordinarie, delle opere già 
esistenti. 
 

Analisi delle immobilizzazioni 
L’incremento delle immobilizzazioni attribuibile all’anno considerato rappresenta il livello 
effettivo di realizzo delle opere pubbliche. 
Sono stati calcolati due diversi indici di realizzo degli investimenti: 
a) il primo indice tiene conto di tutte le immobilizzazioni; 
b) il secondo indice si limita ad analizzare le immobilizzazioni corrispondenti ad i beni 

demaniali, ai terreni, ai fabbricati ed alle immobilizzazioni in corso. 
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ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012
Differenza in 
valori assoluti

Proventi della gestione 6.653.310 6.679.676 6.890.859 7.273.663 7.164.322 7.238.363 6.933.753 -304.610

Costi della gestione 6.122.881 6.253.680 6.500.085 6.517.576 6.704.044 6.818.820 6.523.312 -295.508

Risultato della gestione + 530.428 + 425.996 + 390.774 + 756.088 + 460.278 + 419.542 + 410.440 -9.102

Proventi da aziende speciali ecc. 12.600 13.230 26.775 31.500 352.800 185.850 161.721 -24.129

Costi da aziende speciali ecc. 0 0 0 766 1.016 660 504 -156

Risultato della gestione operativa + 543.028 + 439.226 + 417.549 + 786.822 + 812.062 + 604.732 + 571.657 -33.075

Proventi finanziari 148.969 156.827 116.049 38.027 22.744 44.769 33.729 -11.040

Oneri finanziari 356.378 394.015 369.645 351.646 356.488 351.640 392.606 40.967

Proventi - oneri finanziari -207.409 -237.188 -253.596 -313.619 -333.744 -306.870 -358.877 -52.007

Proventi straordinari 142.528 102.746 96.893 118.870 120.552 174.594 207.808 33.213

Oneri straordinari 307.771 12.893 41.994 41.260 63.456 72.000 149.864 77.865

Risultato della gestione straordinaria -165.243 + 89.853 + 54.899 + 77.609 + 57.096 + 102.595 + 57.943 -44.651

Risultato economico di esercizio + 170.376 + 291.890 + 218.851 + 550.812 + 535.414 + 400.457 + 270.723 -129.733

SINTESI  DEL  CONTO  ECONOMICO
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ANALISI  PERCENTUALE  DEI  PROVENTI ED ONERI  DELLA GESTIONE

PROVENTI DELLA GESTIONE:

Proventi tributari 3.145.730 47,28% 3.258.918 48,79% 2.878.276 41,77% 2.947.510 40,52% 2.980.525 41,60%

Proventi da trasferimenti 2.522.329 37,91% 2.667.656 39,94% 3.355.492 48,69% 3.591.403 49,38% 3.488.540 48,69%

Proventi da servizi pubblici 327.918 4,93% 206.696 3,09% 224.654 3,26% 221.340 3,04% 278.176 3,88%

Proventi da gestione patrimoniale 66.081 0,99% 66.465 1,00% 68.766 1,00% 68.641 0,94% 67.077 0,94%

Proventi diversi 469.252 7,05% 367.939 5,51% 234.603 3,40% 350.769 4,82% 250.003 3,49%

Proventi da concessioni edificare 122.000 1,83% 112.000 1,68% 129.068 1,87% 94.000 1,29% 100.001 1,40%

Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione ecc.

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

Totale 6.653.310 100,00% 6.679.676 100,00% 6.890.859 100,00% 7.273.663 100,00% 7.164.322 100,00%

PROVENTI DELLA GESTIONE:

Proventi tributari 2.952.299 40,79% 3.103.278 44,76%

Proventi da trasferimenti 3.562.860 49,22% 3.060.013 44,13%

Proventi da servizi pubblici 288.350 3,98% 338.552 4,88%

Proventi da gestione patrimoniale 79.842 1,10% 148.037 2,14%

Proventi diversi 249.351 3,44% 178.103 2,57%

Proventi da concessioni edificare 105.661 1,46% 105.769 1,53%

Incrementi di immobilizz. per lavori interni 0 0,00% 0 0,00%

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione ecc.

0 0,00% 0 0,00%

Totale 7.238.363 100,00% 6.933.753 100,00%

ANNO 2010ANNO 2008 ANNO 2009ANNO 2007

ANNO 2011 ANNO 2012

ANNO 2006
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ONERI DELLA GESTIONE:

Personale 1.393.544 22,76% 1.490.798 23,84% 1.556.475 23,95% 1.418.221 21,76% 1.507.896 22,49%

Acquisto di materie prime e/o beni di
consumo

210.679 3,44% 216.672 3,46% 216.313 3,33% 200.903 3,08% 195.770 2,92%

Variazioni nelle rimanenze di materie prime
e/o beni di consumo

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

Prestazioni di servizi 2.959.468 48,33% 2.834.387 45,32% 2.913.787 44,83% 2.960.217 45,42% 2.922.738 43,60%

Utilizzo beni di terzi 23.020 0,38% 21.748 0,35% 16.062 0,25% 21.102 0,32% 30.910 0,46%

Trasferimenti 776.998 12,69% 923.569 14,77% 1.126.132 17,32% 1.263.995 19,39% 1.353.712 20,19%

Imposte e tasse 107.677 1,76% 108.606 1,74% 112.236 1,73% 105.203 1,61% 108.525 1,62%

Quote di ammortam. di esercizio 651.496 10,64% 657.899 10,52% 559.080 8,60% 547.935 8,41% 584.493 8,72%

Totale 6.122.881 100,00% 6.253.680 100,00% 6.500.085 100,00% 6.517.576 100,00% 6.704.044 100,00%

ONERI DELLA GESTIONE:

Personale 1.513.575 22,20% 1.504.658 23,07%

Acquisto di materie prime e/o beni di
consumo

186.774 2,74% 177.590 2,72%

Variazioni nelle rimanenze di materie prime
e/o beni di consumo

0 0,00% 0 0,00%

Prestazioni di servizi 2.839.007 41,63% 2.792.789 42,81%

Utilizzo beni di terzi 37.934 0,56% 22.505 0,34%

Trasferimenti 1.469.302 21,55% 1.315.605 20,17%

Imposte e tasse 108.003 1,58% 106.480 1,63%

Quote di ammortam. di esercizio 664.226 9,74% 603.686 9,25%

Totale 6.818.820 100,00% 6.523.312 100,00%

ANNO 2010ANNO 2008 ANNO 2009

ANNO 2011

ANNO 2006 ANNO 2007

ANNO 2012
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RIFLESSI DELLE GESTIONI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE:

ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

7,40% 4,53% 12,23% 5,72% 65,89% 46,41% 59,74%

0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,19% 0,16% 0,19%

7,40% 4,53% 12,23% 5,58% 65,70% 46,24% 59,55%

ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

87,44% 53,73% 53,03% 6,90% 4,25% 11,18% 12,46%

-209,17% -134,99% -168,90% -63,84% -66,58% -87,81% -145,02%

-121,74% -81,26% -115,88% -56,94% -62,33% -76,63% -132,56%

-39,10% -55,68% -64,90% -41,48% -72,51% -73,14% -87,44%

INDICI  VARI

Incidenza dei componenti finanziari sul risultato della
gestione (proventi - oneri finanziari / risultato della
gestione):

Incidenza dei proventi finanziari sul risultato economico
dell'esercizio (proventi finanziari / risultato economico
dell'esercizio):

Incidenza degli oneri finanziari sul risultato economico
dell'esercizio (oneri finanziari / risultato economico
dell'esercizio):
Incidenza dei componenti finanziari sul risultato economico
dell'esercizio (proventi - oneri finanziari / risultato
economico dell'esercizio):

INCIDENZA DEGLI ONERI E DEI PROVENTI FINANZIARI

Incidenza dei proventi e degli oneri derivanti da aziende
speciali e partecipate sul risultato economico di esercizio
(proventi - oneri da aziende speciali e partecipate / risultato
economico dell'esercizio):

Incidenza dei componenti positivi di reddito derivanti da
aziende speciali e partecipate sul risultato economico di
esercizio (utili + interessi sul capitale di dotazione /
risultato economico dell'esercizio):

Incidenza dei componenti negativi di reddito derivanti da
aziende speciali e partecipate sul risultato economico di
esercizio (perdite e trasferimenti ad aziende speciali e
partecipate / risultato economico dell'esercizio):
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ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

83,66% 35,20% 44,27% 21,58% 22,52% 43,60% 76,76%

-180,64% -4,42% -19,19% -7,49% -11,85% -17,98% -55,36%

-96,99% 30,78% 25,09% 14,09% 10,66% 25,62% 21,40%

-31,15% 21,09% 14,05% 10,26% 12,40% 24,45% 14,12%

ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

1,92% 3,23% 2,22% 5,37% 4,93% 3,48% 2,28%

0,74% 1,26% 1,19% 2,84% 2,78% 1,97% 1,22%

14,34% 16,83% 23,38% 27,88% 34,32% 48,91% 104,55%

Redditività delle immobilizzazioni (risultato economico /
totale immobilizzazioni):

INCIDENZA DEGLI ONERI E DEI PROVENTI STRAORDINARI

Redditività del patrimonio disponibile (proventi della
gestione patrimoniale / valore del patrimonio disponibile):

Incidenza dei proventi straordinari sul risultato economico
dell'esercizio (proventi straordinari / risultato economico
dell'esercizio):
Incidenza degli oneri straordinari sul risultato economico
dell'esercizio (oneri straordinari / risultato economico
dell'esercizio):
Incidenza dei componenti straordinari sul risultato
economico dell'esercizio (proventi - oneri straordinari /
risultato economico dell'esercizio):
Incidenza dei componenti straordinari sul risultato della
gestione (proventi - oneri straordinari / risultato della
gestione):

REDDITIVITA'  DEL PATRIMONIO

Risultato economico dell'esercizio / patrimonio netto
iniziale:
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Attività 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12

Attività fisse 21.318.039,82 24.333.515,78 19.256.581,32 22.604.521,22 21.887.680,87 22.390.969,14 23.491.175,20

Attività correnti (dedotte le disp.liquide) 3.345.140,56 1.988.341,07 1.417.616,91 2.105.429,21 2.510.823,44 2.756.224,76 1.403.326,17

Disponibilità liquide 4.085.385,42 2.695.289,04 1.511.726,30 867.787,75 1.895.206,30 3.007.576,21 2.030.470,84

Totale 28.748.565,80 29.017.145,89 22.185.924,53 25.577.738,18 26.293.710,61 28.154.770,11 26.924.972,21

Attività fisse.

Attività correnti.

Passività 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12

Patrimonio netto e conferimenti 17.993.807,89 19.072.207,95 12.652.017,08 15.912.893,54 16.022.889,44 17.402.368,96 16.803.677,08

Passività consolidate 8.823.243,38 8.280.269,73 7.867.088,47 7.969.860,59 8.354.326,05 8.691.129,21 7.993.740,78

Passività correnti 1.931.514,53 1.664.668,21 1.666.818,98 1.694.984,05 1.916.495,12 2.061.271,94 2.127.554,35

Totale 28.748.565,80 29.017.145,89 22.185.924,53 25.577.738,18 26.293.710,61 28.154.770,11 26.924.972,21

CONTO DEL PATRIMONIO  RICLASSIFICATO

Le attività fisse comprendono gli elementi patrimoniali che producono immobilizzi di somme in un arco temporale di più esercizi. Tra le attività fisse vi sono le
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (voce A), oltre ai crediti di medio lungo termine legati alla realizzazione di opere pubbliche (crediti in conto capitale
verso lo stato e altri enti del settore pubblico ricompresi nelle voci BII2 e BII3).

Le attività correnti o circolanti considerano gli elementi patrimoniali destinati ad essere convertiti in forma liquida in tempi brevi; oltre naturalmente le disponibilità
liquide, sono compresi i crediti a breve termine, le rimanenze, i ratei e i risconti. Le attività correnti sono definite anche patrimonio circolante lordo. Nella presente analisi
sono tenute separate le disponibilità liquide al fine di applicare significativi indici di bilancio.
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RICLASSIFICAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 
Trend 2006 - 2012
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Patrimonio netto.

Passività consolidate.

Passività correnti.

Attività (composizione %) 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12

Attività fisse 74,15% 83,86% 86,80% 88,38% 83,24% 79,53% 87,25%

Attività correnti (dedotte le disponibilità
liquide)

11,64% 6,85% 6,39% 8,23% 9,55% 9,79% 5,21%

Disponibilità liquide 14,21% 9,29% 6,81% 3,39% 7,21% 10,68% 7,54%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Le passività correnti comprendono gli elementi del conto del patrimonio, parte passiva, destinati a produrre pagamenti entro il periodo di un anno amministrativo. Sono
compresi i debiti di funzionamento, le anticipazioni di cassa, i debiti per IVA, i ratei e i risconti, gli altri debiti di breve termine.

ANALISI  PERCENTUALI

Il patrimonio netto rappresenta la classe residuale, data dalla differenza tra il totale delle attività ed il totale delle passività correnti e consolidate. Ai fini dell'analisi di
bilancio la voce "patrimonio netto" assimila senza distinzione il netto dei beni demaniali, i trasferimenti a fondo perduto e gli altri conferimenti (voci A e B del conto del
patrimonio, parte passiva).

Le passività consolidate comprendono gli elementi del conto del patrimonio, parte passiva, destinati a produrre pagamenti oltre il periodo di un anno amministrativo.
Sono compresi le fonti di finanziamento di medio - lungo termine (CI 1+2+3+4) e gli altri debiti scadenti (CVII) in periodi successivi.
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Passività (composizione %) 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12

Patrimonio netto e conferimenti 62,59% 65,73% 57,03% 62,21% 60,94% 61,81% 62,41%

Passività consolidate 30,69% 28,54% 35,46% 31,16% 31,77% 30,87% 29,69%

Passività correnti 6,72% 5,74% 7,51% 6,63% 7,29% 7,32% 7,90%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Attività (variazioni % tra inizio e fine 
esercizio)

31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12

Attività fisse 18,36% 14,15% -20,86% 17,39% -3,17% 2,30% 4,91%

Attività correnti (dedotte le disponibilità
liquide)

25,42% -40,56% -28,70% 48,52% 19,25% 9,77% -49,09%

Disponibilità liquide -37,55% -34,03% -43,91% -42,60% 118,40% 58,69% -32,49%

Totale 5,62% 0,93% -23,54% 15,29% 2,80% 7,08% -4,37%

Passività (variazioni % tra inizio e fine 
esercizio)

31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12

Patrimonio netto e conferimenti 4,08% 5,99% -33,66% 25,77% 0,69% 8,61% -3,44%

Passività consolidate 17,62% -6,15% -4,99% 1,31% 4,82% 4,03% -8,02%

Passività correnti -20,50% -13,82% 0,13% 1,69% 13,07% 7,55% 3,22%

Totale 5,62% 0,93% -23,54% 15,29% 2,80% 7,08% -4,37%

31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 01-gen-12

Patrimonio circolante netto (attività
correnti - passività correnti):

5.499.011,45 3.018.961,90 1.262.524,23 1.278.232,91 2.489.534,62 3.702.529,03 1.306.242,66

Margine di struttura (patrimonio netto e
conferimenti - attività fisse):

-3.324.231,93 -5.261.307,83 -6.604.564,24 -6.691.627,68 -5.864.791,43 -4.988.600,18 -6.687.498,12

Indice di liquidità corrente (disponibilità
liquide e altre attività correnti / passività
correnti):

3,85 2,81 1,76 1,75 2,30 2,80 1,61

Indice di liquidità immediata
(disponibilità liquide / passività
correnti):

2,12 1,62 0,91 0,51 0,99 1,46 0,95

ANALISI  DEGLI  EQUILIBRI  FINANZIARI  E PATRIMONIALI
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31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12
Rapporto di indebitamento (attività totali /
patrimonio netto e conferimenti):

1,60 1,52 1,75 1,61 1,64 1,62 1,60

Rapporto di indebitamento (passività correnti +
passività consolidate / patrimonio netto):

59,8% 52,1% 75,35% 60,74% 64,10% 61,79% 60,23%

Grado di indebitamento a medio - lungo termine
( passività consolidate / attività fisse):

0,41 0,34 0,41 0,35 0,38 0,39 0,34

Copertura finanziaria complessiva delle
immobilizzazioni con fonti di finanziamento di
medio - lungo termine (patrimonio netto +
passività consolidate - attività fisse):

5.499.011,45 3.018.961,90 1.262.524,23 1.278.232,91 2.489.534,62 3.702.529,03 1.306.242,66

Copertura finanziaria delle attività fisse con il
patrimonio netto (patrimonio netto / attività
fisse):

0,84 0,78 0,66 0,70 0,73 0,78 0,72

Copertura finanziaria delle attività fisse
(patrimonio netto + passività consolidate /
attività fisse):

1,26 1,12 1,07 1,06 1,11 1,17 1,06

Copertura finanziaria delle attività fisse con
trasferimenti in conto capitale (conferimenti in
conto capitale voce BI / attività fisse):  

28,79% 26,33% 8,05% 18,70% 17,12% 20,96% 19,09%

Solidità patrimoniale (passività consolidate /
patrimonio netto):

0,49 0,43 0,62 0,50 0,52 0,50 0,48

31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12
Elasticità delle attività (attività correnti / totale
attività):

25,85% 16,14% 13,20% 11,62% 16,76% 20,47% 12,75%

Rigidità delle attività (attività fisse / totale
attività):

74,15% 83,86% 86,80% 88,38% 83,24% 79,53% 87,25%

Elasticità delle passività (passività correnti /
totale passività):

6,72% 5,74% 7,51% 6,63% 7,29% 7,32% 7,90%

Rigidità delle passività (passività consolidate /
totale passività):

30,69% 28,54% 35,46% 31,16% 31,77% 30,87% 29,69%

Rigidità delle immobilizzazioni (beni demaniali
+ beni indisponibili / totale immobilizzazioni
materiali): 

74,25% 68,94% 73,18% 70,08% 85,05% 79,56% 77,26%

ANALISI  DI  ELASTICITA'  E RIGIDITA' DEL CONTO DEL PATRIMONIO

ANALISI  DI  SOLIDITA'  PATRIMONIALE

Pagina 89



31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12

Grado di realizzo effettivo delle
immobilizzazioni patrimoniali (incremento
delle immobilizzazioni nelle voci AI, AII e
AIII, variazioni da conto finanziario, / opere
da realizzare iniziali + variazioni
dell'esercizio da conto finanziario):

37,15% 81,17% 60,09% 27,59% 20,22% 24,70% 62,22%

Grado di realizzo effettivo delle opere
pubbliche (incremento delle
immobilizzazioni nelle voci AI e AII (1, 2 ,
3, 4, 5 e 13), variazioni da conto finanziario,
/ opere da realizzare iniziali + variazioni
dell'esercizio da conto finanziario interventi
1, 2 e 6 ):

37,00% 45,93% 59,45% 26,84% 20,14% 24,30% 64,09%

Percentuale delle immobilizzazioni in corso
sul totale delle opere da realizzare:

71,30% 166,29% 246,85% 131,72% 52,94% 70,88% 211,46%

Percentuale delle immobilizzazioni in corso
sul totale delle immobilizzazioni materiali:

23,35% 29,27% 25,14% 28,57% 13,87% 19,58% 22,06%

Investimenti programmati ed in fase di
realizzo (opere da realizzare / totale
immobilizzazioni materiali):

32,75% 17,60% 10,18% 21,69% 26,20% 27,63% 10,43%

Indebitamento per investimenti pro capite
(debiti di finanziamento a medio - lungo
termine, voce CI, / popolazione):

1.112,78 1.010,16 935,67 942,29 974,95 1.027,32 935,49

Onerosità media dell'indebitamento
(interessi passivi su mutui e altri prestiti a
lungo termine / debiti di finanziamento a
lungo termine voce CI):

4,04% 4,76% 4,70% 4,41% 4,27% 4,05% 4,91%

ANALISI  DEGLI  INVESTIMENTI

Pagina 90



31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12

Patrimonio demaniale ed indisponibile
pro capite (beni demaniali ed
immobilizzazioni indisponibili /
popolazione):

1.799,33 1.853,67 1.518,95 1.520,80 1.792,99 1.795,80 1.889,34

Patrimonio demaniale pro capite (beni
demaniali / popolazione):

524,89 653,21 572,50 610,92 856,46 867,87 993,83

Patrimonio indisponibile pro capite
(beni indisponibili / popolazione):

1.274,44 1.200,45 946,45 909,87 936,54 927,94 895,52

Patrimonio disponibile pro capite (beni
disponibili / popolazione):

0,87 0,84 0,82 0,82 0,81 0,82 0,81

Indebitamento complessivo pro capite
(debiti voce C / popolazione):

1.355,54 1.212,41 1.133,07 1.141,85 1.197,76 1.269,02 1.182,45

Oneri di urbanizzazione pro capite
(conferimenti voce BII / popolazione):

356,35 342,84 99,89 98,47 88,78 95,81 15,96

Investimenti programmati ed in fase di
realizzo-Immobilizzazioni in corso pro
capite (opere da realizzare /
popolazione):

793,61 473,26 211,35 470,72 552,36 623,60 255,07

Immobilizzazioni in corso pro capite 
(opere da realizzare / popolazione):

738,09 438,87 203,29 467,69 539,90 614,05 234,62

Indice di indebitamento (interessi
passivi + quota capitale/entrate titoli I II
III)

12,13% 13,93% 13,68% 13,18% 13,27% 13,27% 15,52%

INDICI  VARI 
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Attuazione del Programma Unico 
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SUB. PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

 

1.10 - Segreteria Generale – Affari Legali – Contenzioso 
 

Il programma è stato svolto attraverso le attività realizzate dagli uffici protocollo, segreteria e 

contenzioso nonché Staff del Sindaco. 

Per l’attività di protocollo sono stati registrati complessivamente n. 21754 documenti.  

Nel 2012 é proseguita l’implementazione del software fornito da INSIEL per la gestione 

informatizzata del Protocollo; in particolare è stata avviata una nuova procedura che prevede 

anche l’archiviazione ottica dei documenti protocollati in ENTRATA, permettendo quindi la 

creazione di un archivio storico informatizzato nonché un risparmio nell’utilizzo della carta. 

Dal mese di Ottobre 2012 l’Ufficio Protocollo, precedentemente trasferito al Piano Terra della 

Sede Municipale, è stato nuovamente dislocato al primo piano con l’obiettivo di cosentire il 

rientro in sede dell’Ufficio Edilizia Privata. 

Anche per l’anno 2012 è stata presentata richiesta di contributo regionale per la sistemazione 

dell’archivio comunale; l’eventuale concessione di tale contributo consentirebbe 

l’affidamento di incarico ad una ditta specializzata per un lavoro di sistematico riordino 

dell’archivio storico con conseguente rimozione e smaltimento di documenti per i quali non è 

previsto alcun obbligo di archiviazione (riviste, raccolte normative, modulistica non utilizzata, 

ecc.). 

Gli atti notificati dal Messo Comunale sono stati 326. 

L’Ufficio Segreteria ha provveduto alla redazione, registrazione e pubblicazione delle 

delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, così come ha provveduto 

alla redazione delle determinazioni adottate dal proprio Responsabile di Posizione 

Organizzativa nonché alla registrazione e pubblicazione di tutte le determinazioni adottate dai 

Responsabili di P.O. di altre aree.  

Successivamente all’installazione ed all’avvio del software fornito da INSIEL per la gestione 

del Protocollo, nei primi mesi del 2012 è stata effettuata anche l’installazione e l’avvio del 

programma, fornito dalla medesima società nell’ambito della convenzione in essere, per la 

gestione delle delibere e delle determinazioni; tale software consente la gestione degli atti in 

modo totalmente informatizzato, da parte di tutti gli uffici comunali, compresa l’apposizione 

sugli atti stessi della firma digitale. 
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Con l’implementazione di tale nuova procedura si è potuto apprezzare, nel corso dell’anno, un 

notevole risparmio di carta in quanto, essendo informatizzato l’intero processo di lavoro, la 

copia cartacea dei documenti prodotti viene stampata solo in caso di effettiva necessità. 

Nello svolgimento di tale attività il personale dell’Ufficio Segreteria ha operato in modo da 

garantire la pronta risoluzione delle problematiche connesse al funzionamento del software 

nonché la costante assistenza ai colleghi dei vari uffici, sia nella fase di avvio del programma 

che nel corso dei mesi successivi, per assicurare il corretto utilizzo del programma medesimo. 

Costante è stata la collaborazione con gli organi istituzionali dell’ente attraverso la 

predisposizione di tutte le attività necessarie per n. 8 sedute consiliari e n. 48 sedute di Giunta 

municipale. 

Gli atti amministrativi registrati sono stati: 

 delibere di consiglio: 76 

 delibere di Giunta municipale: 173 

 determinazione dei responsabili dei servizi: 534. 

L’Ufficio Segreteria ha svolto inoltre l’attività di formalizzazione dei contratti (appalti di 

lavori, forniture e servizi), che comprende anche i relativi adempimenti istituzionali (calcolo 

dei diritti di rogito e delle spese di registrazione, Repertorio, Registrazione, Vidimazione del 

repertorio dei contratti); inoltre ha seguito la predisposizione di atti attinenti ai contratti 

notarili per l’acquisizione di aree necessarie per la realizzazione di Opere Pubbliche. 

I contratti rogati sono stati sette. 

Per la parte relativa agli affari legali l’Ufficio ha curato i rapporti con i legali individuati  

dall’Amministrazione comunale per la difesa degli interessi dell’Ente in occasione di 

eventuali cause intentate da terzi. Nel 2012 non sono state avviate nuove cause legali. 

L’Ufficio inoltre ha seguito la gestione della segreteria del Sindaco, fornendo ai cittadini le 

informazioni relative agli orari di ricevimento degli Assessori comunali e del Sindaco stesso 

curando in particolare l’agenda degli appuntamenti di quest’ultimo. 

L’Ufficio ha svolto inoltre attività di supporto per le Commissioni consiliari ed extra-

consiliari, per quanto concerne la predisposizione e l’invio delle convocazioni delle 

commissioni stesse e per la parte relativa alla trasmissione ai capigruppo consiliari dei verbali 

delle singole sedute. Nel corso del 2012, in seguito allo svolgimento delle elezioni comunali, 

si è verificato il rinnovo dei componenti delle Commissioni stesse. 

E’ stata svolta infine l’attività relativa all’aggiornamento costante del sito web istituzionale 

per le parti di competenza dell’Ufficio. Alla fine del 2012 il sito web dell’Ente è stato 

sostituito da un nuovo sito fornito sempre da INSIEL nell’ambito della convenzione in essere.  
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L’ufficio staff del sindaco anche nel 2012 si è occupato principalmente di curare le relazioni 

di tipo istituzionale e di svolgere una costante attività di comunicazione da parte 

dell’amministrazione comunale verso i cittadini, le altre istituzioni e le categorie economiche. 

Tali funzioni sono state svolte attraverso la produzione di comunicati stampa, la gestione dei 

rapporti con i media, la raccolta giornaliera della rassegna stampa, la redazione grafica e dei 

testi del periodico “Il Cittadino” e de “Il Cittadino News”, l’aggiornamento del sito internet 

comunale, la realizzazione e l’invio di una newsletter ai 216 utenti iscritti, la segnalazione di 

eventi e notizie di servizio attraverso la pagina facebook del Comune di Prata, che conta circa 

1000 contatti. Ha realizzato l’impostazione grafica di volantini, manifesti e locandine 

pubblicitarie sulle attività e i servizi gestiti dal Comune. 

L’ufficio inoltre ha collaborato alle fasi attuative di mandato seguendo alcuni progetti mirati 

in ambito culturale ed educativo, come “Educare Oggi”, “Allenati per il successo”... Ha 

gestito e seguito, anche in collaborazione con altri uffici comunali e associazioni locali, 

l’organizzazione di eventi pubblici, seminari, corsi e incontri istituzionali.  
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1.20 – Gestione Economica, Finanziaria e Tributaria 
 
L’attività del programma è stata svolta con l’ausilio dell’ufficio finanziario e di quello dei 
tributi. 
 
UFFICIO FINANZIARIO 
Tenuto conto di quanto programmato con la relazione previsionale e programmatica l’attività 
del servizio si è concentrata sui seguenti punti:  
 

Attività di gestione e di controllo: 
Ha riguardato la gestione del bilancio attraverso la registrazione, per la parte di competenza, 
degli impegni (n. 994) e degli accertamenti (n. 309) l’emissione di n. 4.427 mandati di 
pagamento (n. 4298 nel 2011) e di n. 1.383 reversali di incasso (n. 1.267 nel 2011) e la 
verifica contabile di n. 490 determine di impegno, di n. 20 delibere consiliari e di n. 163 
delibere giuntali. La gestione del bilancio si completa poi con il costante controllo 
dell’andamento delle entrate, necessario per il mantenimento degli equilibri finanziari. 
Sono state poi predisposti, in collaborazione con l’organo di revisione, le relazioni sul 
rendiconto di gestione 2010 e sul bilancio di previsione 2012, inviate poi alla Corte dei Conti. 
Pareri a volte abbastanza complessi per la mole di informazioni contabili ed extra contabili 
richieste. 
Particolarmente gravoso rimane, infine, il rispetto degli obblighi posti dalla normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari e dei DURC che vede il servizio scrivente ed il resto degli 
uffici doversi confrontare con una normativa in costante evoluzione ed a volte contraddittoria. 
 

Predisposizione dei documenti contabili fondamentali 
Nel rispetto dei termini della normativa vigente sono stati predisposti e messi a disposizione 
del Consiglio comunale il Bilancio di Previsione 2012 ed il rendiconto di gestione 2011, 
corredati dai propri allegati. Sono state inoltre predisposte quattro variazioni di bilancio di cui 
tre approvate dalla Giunta comunale e ratificate dal Consiglio comunale nei termini previsti 
ed un prelevamento dal fondo di riserva 
 

Obiettivi di Finanza Pubblica 
Patto di stabilità 2012, modelli allegati alla deliberazione di approvazione del rendiconto. 
Gli obiettivi posti per il patto di stabilità 2012, rilevati in sede di rendiconto di gestione, sono 
stati, tranne quello della competenza mista, raggiunti, in particolare: 

descr. Obiettivo 
Valore da 

raggiungere 
Valore raggiunto 

Equilibrio economico di 
competenza 

>0 200.118 

Equilibrio economico di 
cassa 

>0 308.190 

Saldo Competenza Mista 800.503 -1.865.834 

Riduzione nel triennio 2012-
2014 del debito 

-1% debito del 2011 

Obiettivo raggiunto 
Debito 2011= 8.691.129 
Debito 2012= 7.997.153 

Riduzione del 7,98% 
Per equilibrio economico si intende la differenza tra le entrate correnti (tit. I + tit. II + tit. III + O.B. parte 
corrente) e la somma tra la spesa corrente e quella per la restituzione della quota capitale dei mutui. 
 
Per l’esercizio 2012, rispetto al 2011, sono stati confermati gli obiettivi degli equilibri, è stato 
inserito il miglioramento del saldo della competenza mista e modificato l’obiettivo 
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dell’indebitamento dell’Ente. E’ prevista, infatti, nel triennio 2012-2014, una sua progressiva 
riduzione (1% nel 2012 e 0,5% 2013 e 2014). Per quanto riguarda l’obiettivo del 
miglioramento del saldo di competenza mista, la Giunta municipale con propria deliberazione 
n. 12 del 02.02.2012, tenuto conto che il mancato obiettivo per il 2012 risultava privo di 
sanzioni e che un suo raggiungimento avrebbe comportato il blocco dei pagamenti delle spese 
in conto capitale in essere e quindi delle obbligazioni giuridiche già assunte nel tempo con 
conseguente pagamento di interessi moratori pari almeno all’otto per cento ed ad un 
conseguente aumento del contenzioso, ha deliberato di disattenderlo. 
L’andamento della gestione è stata costantemente monitorato nella sua evoluzione, nel corso 
dell’ultimo trimestre, non avendo il servizio dati certi circa gli effettivi introiti di IMU e 
TARSU, alcuni pagamenti sono stati posticipati. 
L’indebitamento risulta sensibilmente ridotto, nel corso del 2012 infatti non sono stati 
contratti nuovi mutui. 
Ulteriore obiettivo è quello del contenimento della spesa del personale che nel corso 
dell’esercizio non doveva superare il 30% della spesa corrente, il dato registrato è pari a 
23,60%. 
 
 
Gestione del Personale 
La gestione del personale ha comportato lo svolgimento di: 

1. n. 1 pratiche per assunzione di personale; 
2. n. 6 accensioni di rapporto di lavoro accessorio finanziati dalla prov. di Pordenone. 

Inoltre, con deliberazione n. 81/2012, in un’ottica di ulteriore valorizzazione delle risorse 
umane a disposizione, si è provveduto a riorganizzare gli uffici e le aree dell’Ente prevedendo 
una diversa articolazione delle posizioni organizzative. 
 
Fornitura puntuale dei dati all’Ufficio comune della gestione del personale di Pasiano per 
l’elaborazione delle buste paghe e relativi adempimenti fiscali e previdenziali. 
 
Per la formazione dei dipendenti, attualmente, si rileva quanto segue: 

1. Numero corsi: 20 
2. Importo impegnato: € 10.360,57 
3. Numero dipendenti partecipanti: 19 pari al 44% del personale in servizio; 
4. Giornate di formazione complessiva: n. 37 giornate. 

 

Piano delle risorse ed obiettivi e controllo di gestione 
Con il coinvolgimento della struttura politica ed amministrativa dell’Ente è stato predisposto 
il Piano delle risorse ed obiettivi, ove sono stati assegnate le risorse finanziarie e dati alcuni 
indirizzi di gestione. Tenuto conto del cambio di Amministrazione intervenuta ed alla 
deliberazione n. 81/2012 si è provveduto ad una diversa riallocazione delle risorse tra i nuovi 
responsabili di P.O. 
Infine con deliberazione n. 145/2012 l’amministrazione ad integrazione del PRO ha definito il 
Piano della perfomance, con una serie di obiettivi strategici assegnati ai singoli responsabili. 
 

UFFICIO TRIBUTI 
Nel corso dell’esercizio l’ufficio ha fatto fronte all’introduzione sperimentale dell’IMU, 
provvedendo a dare ai cittadini tutte le informazioni utili per una sua corretta applicazione del 
nuovo tributo. Non si nascondono le difficoltà a cui si è andati incontro tenuto conto che la 
normativa per il periodo 2012 - 2014 risulta sperimentale e che puntualmente ha subito 
costanti variazioni. L’ufficio si sta attivando al completamento della banca dati ICI, mettendo 
a regime il programma proposto da Insiel, con l’aggiornamento delle singole posizioni al fine 
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di poter così procedere ad una puntuale regolarizzazione delle diverse posizioni per gli anni 
2011 ed antecedenti ed avere una buona base di partenza per l’imposta municipale propria. 
Nel corso dell’anno l’ufficio, poi, ha provveduto a gestire direttamente l’imposta comunale 
sulla pubblicità, ove sono state seguite le diverse posizioni per un gettito d’imposta pari a € 
42.700,00. Grazie all’ausilio del programma, creato internamente all’Ente, per la gestione 
delle pratiche a ruolo si ha la possibilità di un costante monitoraggio delle scadenze delle 
autorizzazioni e dei relativi pagamenti annui. Già a partire dal 2011 è stato introdotto il 
canone per l’occupazione di superfici ed aree pubbliche, gestito sempre dall’ufficio tributi, 
che attualmente ha dato un gettito di € 16.000,00. 
Particolarmente costante è stata la regolarizzazione delle varie posizioni fiscali ai fini 
TARSU, con l’accertamento di un importo di evasione di imposta pari a € 10.616,00. 
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1.30 - Gestione del Patrimonio 
 
 Obiettivo dell’attività del servizio è stato quello mantenere agli utenti finali standards 
di sicurezza e di funzionalità elevati. Le attività di gestione hanno riguardato la manutenzione 
di edifici ed attrezzature pubbliche, la viabilità e le infrastrutture stradali, manutenzione aree a 
verde pubblico nonché di gestione e valorizzazione del Patrimonio dell’Ente. 
In un’ottica di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse strumentali ed umane a 
disposizione, buona parte degli interventi riguardanti il verde e le piccole manutenzioni sono 
state svolte con il personale interno. In particolare poi il personale operaio è stato impegnato 
nel trasloco di cinque uffici. 
 
Di particolare rilievo sono gli interventi effettuati presso i Plessi Scolastici Comunali che 
hanno ricompreso rispettivamente : 
 
 Scuola Elementare “I. Nievo”: cablaggio di n° 04 aule e successiva installazione di n° 04 

lavagne multimediali LIM. 
Interventi di pitturazione edile su alcune zone predeterminate del Plesso. 
Deposito della segnalazione certificata di inizio attività ovvero il rinnovo dell’ 
Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio del plesso scolastico. 
Manutenzione straordinaria del Servo- scala installato presso l’ala sud del plesso. 
Rinnovo del Certificato di prevenzione incendi C.P.I. della Scuola elementare Nievo. 
Affidamento del servizio di progettazione delle nuove caldaie termiche da installare 
presso la Scuola Elementare Nievo e presso la Scuola Elementare Brunetta. 

 Scuola Media “G. Ungaretti”: deposito della segnalazione certificata di inizio attività 
ovvero il rinnovo dell’ Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio del plesso 
scolastico. 
Interventi di sistemazione del manto di copertura in lamiera della palestra. 

 Scuola Media “G. Ungaretti”: installazione di n° 09 lavagne multimediali LIM. 
 Scuola Materna “S. Giuseppe”: acquisto ed installazione di copritermo e di protezioni 

antiurto CODEX certificati, per una spesa complessiva di € 10.877,90.= Iva compresa. 
Installazione di climatizzatore Split per il raffrescamento estivo dell’ area dormitorio. 

 Spostamento di supellettili ed arredi vari su tutti i Plessi Comunali. 
 
Sono stati inoltre realizzati interventi di completamento di alcune aree verdi comunali ubicate 
rispettivamente: 
 
 Via Floreffe – Prata Capoluogo: messa a dimora di piante ornamentali e semina del manto 
erboso. 
 Via San Simone – Prata di Sopra: sostituzione delle piante ammalorate, interventi 
integrativi per il completamento delle aree ornamentali, diserbi selettivi del verde. 
 Via Palazzetto – Ghirano: posizionamento di n° 02 nuove panche in legno per la sosta degli 
utenti del parco. 
 
Presso la Sede Municipale, a seguito della riorganizzazione interna degli Uffici, sono stati 
realizzati alcuni spostamenti di Uffici che hanno interessato : 
 
1. Ufficio Attività Produttive 
2. Sportello Unico Attività Produttive 
3. Polizia Municipale. 
4. Informagiovani. 
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5. Edilizia Privata, con conseguente smantellamento dell’Ufficio periferico di via Roma 22 
sito nel Condominio Trieste e conseguimento di economie, nel corso del 2013, in termini 
di minori fitti passivi e costi diversi di gestione. 

 
E’ stato inoltre realizzato l’intervento per il completamento del bagno disabili posto al Piano 
terra della Sede Municipale presso l’Ufficio Anagrafe. 
E’ stato predisposta la fornitura e la posa in opera di nuovo refrigeratore e pompa di calore per 
la sede comunale tramite indagine di mercato. 
E’ stata acquistata n° 01 lavagna multimediali LIM per la sala Giunta, sono stati acquistati 12 
personal computer e quattro stampanti attraverso il sito www.acquistinretepa.it del Mercato 
Elettronico per la Pubblica Amministrazione 
Realizzato il cablaggio digitale degli Uffici posto al 1° e 2° piano della Torre civica. 
Presso il nuovo Palazzetto dello Sport, effettuati interventi di sistemazione interna dei 
materiali, pulizia dei locali, sfalcio dei Piazzali esterni e diserbo di alcune zone predefinite. 
Sul campo sportivo in Via Opitergina, effettuati interventi di manutenzione straordinaria per 
la sostituzione di alcune tratte della rete delle condutture dell’acquedotto. 
In Via Scuole a Prata di Sopra è stato fatto il rifacimento di un tratto della Pubblica 
illuminazione a seguito di ripetuti malfunzionamenti strutturali. 
In un ottica di razionalizzazione delle spese, presso le ex Scuole di Ghirano è stata spostata la 
Ludoteca, precedentemente ubicata presso la Casa Famiglia in Via Colombo. Sono stati 
ultimati un nuovo bagno disabili ed un box doccia per il Personale Militare in servizio durante 
di tornate elettorali. 
Inoltre sono state applicate pellicole di sicurezza sulle superfici vetrate nelle aule nelle quali 
vengono svolte le attività ricomprese nel “ Progetto giovani”. 
E’ stato acquistato un sistema di videoproiezione dati di tipo “portatile” in quanto l’Ente ne è 
risultato privo. 
E’ stato acquistato e installato di n.1 Scanner mod. FUJITSU FI-6110 e predisposte n. 2 
licenze Software Global 360 – Imaging Professional v 4.0 per lo svolgimento dell’ordinaria 
attività dell’ufficio Protocollo del Comune. 
 
Sulle opere infrastrutturali, è stato realizzato un’intervento di pulizia e sistemazione 
dell’Approdo Turistico in V.lo del Giglio. 
Sulle strade comunali sono stati effettuati interventi di diserbo, sfalcio di alcune tratte di 
competenza, sistemazione buche con asfalto freddo e inghiaiamento strade secondarie. 
Realizzato inoltre il rifacimento di parte della segnaletica stradale orizzontale, sui tratti 
recentemente asfaltati e sui tratti bisognosi di ripasso. Ulteriori interventi per 
l’implementazione e sistemazione della segnaletica verticale. 
Sulle aree sensibili lungo l’argine destro del Fiume Meduna, effettuati sfalci del verde 
all’altezza delle chiaviche esistenti. 
Sono stati acquistati n. 22 composter da litri 700 tipo “HORTO 700” in quanto la Provincia di 
Pordenone, con determinazione dirigenziale n° 497 del 06.03.2012, ha concesso all’ 
Amministrazione Comunale di Prata un contributo in conto capitale di Euro 1.672,38.=. 
E’ stato determinata la PRESA D’ATTO della sottoscrizione dell’atto aggiuntivo Rep. n° 
9439 del 04.05.2011 (Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
l’Associazione Intercomunale “S.I.L.E.” per prestazione di servizi forniti nell’ambito della 
L.R. 27 Aprile 1972 n° 22 riguardanti l’impianto, lo sviluppo e la gestione del S.I.A.L. 
(Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali) ed assunti gli impegni di spesa per 
l’acquisto di materiale informatico da parte dell’Associazione intercomunale “S.I.L.E.”, per 
l’Amministrazione Comunale di Prata di Pordenone nel corso del biennio 2011-2012.  
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Poiché con delibera consiliare N. 72/2012 il Comune di Prata di Pordenone ha aderito alla 
convenzione con la Provincia di Pordenone – Servizio agricoltura per la gestione del verde, il 
Responsabile di P.O. per l’Ufficio Tecnico Conservazione del Patrimonio ha espletato tutti gli 
atti conseguenti alla stessa ed alla sottoscrizione della convenzione attuativa per il servizio di 
consulenza tecnica per la gestione del verde pubblico. 
Sono state indette le gare informali per l’appalto del Servizio cimiteriale per il triennio 2013-
2015, per la manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali relativi al 
biennio 2012-2014 attraverso il Sistema del Mercato elettronico come previsto dalla 
normativa vigente. 
E’ stato affidato l’incarico per la realizzazione dell’impianto di irrigazione dell’area verde 
ubicata presso il Palazzetto dello sport, “Palaprata” in via A. Volta a Prata Capoluogo. 
E’ stato affidato l’incarico a ditta specializzata per l’attivita’ di aggiornamento ed 
elaborazione dei documenti di conformita’ degli stabili di proprieta’ del Comune in materia di 
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e per tutti gli adempimenti conseguenti 
all’applicazione del D.Lgs 81/2008 tra i quali vari corsi al personale per la formazione e 
l’aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti. Sono state programmate 
le visite del medico del lavoro per i dipendenti comunali. 
Sono stati attuati gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza alluvione verificatasi nei 
giorni 11, 12, 13, 27, 28 e 29 novembre 2012 e l’ emergenza neve verificatasi nei giorni 7 e 8 
dicembre, con relativo impegno di spesa. 
E’ stato affidato l’incarico per l’installazione sull’ascensore di Piazza W. Meyer di un 
dispositivo di blocco/sblocco tra il primo e il secondo piano in quanto nell’edificio sono stati 
collocati uffici comunali ed è risultato necessario limitare l’accesso al secondo piano soltanto 
alle persone autorizzate. 
E’ stato affidato l’incarico per la fornitura di equipaggiamenti di protezione individuale per 
gli operatori del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
 
 
 
Alla data del 31.12.2012 complessivamente il servizio ha impegnato spese per € 1.542.339,00 
comprensivo della spesa per il riscaldamento degli istituti scolatici, teatro e sede comunale e 
per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
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1.40 – Anagrafe, Stato Civile – Elettorale e Leva e Servizio 
statistico 

 
In relazione all’attività svolta dagli Uffici in oggetto nell’anno 2012, si riportano di seguito i 

dati distinti per Ufficio: 

UFFICIO ANAGRAFE:  l’Ufficio nell’anno di riferimento ha perfezionato il seguente 

numero di pratiche e rilasciato i seguenti certificati :  

 Pratiche di immigrazione   227 
 Pratiche di emigrazione   270 
 Cambi di abitazione     80 
 Pratiche A.I.R.E.   110 
 

Sono stati rilasciati circa 5.000 certificati anagrafici e 72 attestazioni di regolarità del 

soggiorno a cittadini comunitari, n. 1296 carte di Identità (si fa presente che dal mese di 

maggio 2011 le carte di identità vengono rilasciate anche ai minori di anni 15) e sono state 

eseguite n. 81 autentiche di firme per i passaggi di proprietà degli autoveicoli. 

 

STATO CIVILE: sono stati registrati complessivamente 433 atti di Stato Civile (nascita, 

matrimonio, morte e cittadinanza) con un notevole incremento degli atti provenienti 

dall’estero e degli acquisti di cittadinanza italiana e sono stati rilasciati circa 1.400 certificati 

di Stato Civile. Sono state inoltre effettuate circa 230 annotazioni di Stato Civile. 

 

STATISTICA E CENSIMENTI: oltre alle statistiche mensili, fino al mese di aprile sono 

continuati gli adempimenti relativi al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni. Successivamente a tale data sono iniziati gli adempimenti relativi al confronto 

censimento-anagrafe (ad oggi sono state effettuate 110 cancellazioni per irreperibilità al 

censimento e 40 iscrizioni relative a persone censite nel Comune e non iscritte). Il confronto 

censimento-anagrafe dovrà essere portato a termine nell’anno in corso. 

 

UFFICIO ELETTORALE E LEVA MILITARE: nel 2012 si sono svolte le elezioni 

Amministrative per il rinnovo delle cariche di Sindaco e Consiglio Comunale; sono state 

rilasciate 284 tessere elettorali ed effettuati 558 aggiornamenti delle liste elettorali. 

Infine, per quanto riguarda l’Ufficio Leva Militare, sono stati gestiti 49 nuovi iscritti ed 

effettuati 50 aggiornamenti ruoli matricolari. 
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1.50 – Attività Produttive – Sportello Unico Associato 
 

1. Ufficio Attività Produttive 
L’Ufficio Attività Produttive ha curato la gestione di tutte le funzioni del Comune inerenti il 
settore attività economiche e produttive, in particolare ha istruito i procedimenti, e rilasciato 
gli atti autorizzatori e controllato le segnalazioni certificate di inizio attività inerenti le attività 
sotto elencate:  

 commercio in sede fissa, esercizi di vicinato, media e grande struttura (s.c.i.a., 
autorizzazioni, modifiche, cessazioni, ordinanza di chiusura attività) - pratiche trattate 
n. 19; 

 forme speciali di commercio al dettaglio – pratiche trattate n. 9; 
 commercio su aree pubbliche con posteggio e itinerante – pratiche trattate n. 6;  
 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e circoli privati : (s.c.i.a., 

autorizzazioni, variazioni, revoche) - pratiche trattate n. 14; somministrazione 
temporanea in occasione di manifestazioni: n. 12 pratiche trattate; 

 commercio della stampa quotidiana e periodica: n. 2 pratiche trattate; 
 autorizzazioni di pubblica sicurezza  (feste, manifestazioni temporanee e di sorte 

locale,  commercio di cose usate, spettacolo viaggiante) : n. 36 pratiche trattate; 
 attività  turistico ricettive: trattazione di n. 4 denunce dell’attrezzatura/servizi e prezzi; 
 impianti di erogazione di carburante: gestione orari, calendario turni domenicali e 

festivi, chiusura per ferie; 
 ascensori rilascio numero di matricola (n. 1 pratica trattata); 
 registrazioni e vidimazioni trasporto prodotti vinosi e raccolta latte complessivamente 

n. 1653; 
 contratti concessioni cimiteriali n. 28; 
 gestione anagrafe canina: totale cani iscritti n. 1270, iscrizioni effettuate nel periodo 

1.1/31.12.2012, n. 110 – variazioni n. 165 – gestione di n. 9 posizioni di ricovero 
animali al canile. 

 
 L’attività consiste principalmente nell’assistenza alle imprese, fornendo un servizio di 
consulenza sia diretta che telefonica a privati, imprese o associazioni che abbiano particolari 
problematiche o esigenze per dare avvio, proseguire, trasferire o ampliare la propria attività 
inerenti il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.) strutture ricettive 
alberghiere ed extra-alberghiere (bed&breakfast, affittacamere ecc.), attività artigianali  
(acconciatori, estetiste, laboratori di produzione pizza, gelati, kebab e prodotti di 
gastronomia), l’installazione e gestione di impianti stradali e privati di distribuzione 
carburanti, alcune forme speciali di vendita (commercio mediante cataloghi, distributori 
automatici, internet, ecc) l’organizzazione di manifestazioni temporanee (sagre, feste, 
spettacoli musicali, ecc.) e qualsivoglia iniziativa che vesta ambiti di attività produttive, 
polizia amministrativa e pubblica sicurezza. Da circa un anno l’attività è stata allargata ai 5 
Comuni associati all’Associazione Intercomunale Sile.  
 
 A condizionare principalmente l’attività dell’ufficio AA.PP. nel corso del corrente 
anno è stata l’aggregazione con l’Ufficio SUAP con la condivisione di procedure e 
rivisitazione dell’intera modulistica per l’adeguamento alle nuove disposizioni della legge 
241/1990 in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e del DPR 160/2010 
di riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. 

Nel corso del 2012, le procedure di cui al citato decreto non hanno trovato piena 
attuazione, sia per problemi pratici (inerzia dell’utenza ad usare la procedura telematica per 
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relazionarsi con lo sportello unico) che di coordinamento regionale (modulistica e procedure 
che dovrebbero trovare a breve un’uniformità a livello regionale per consentire all’impresa di 
notiziare al SUAP la volontà di attivare un insediamento produttivo o di fare qualsivoglia 
intervento constestualmente allo stesso, anche se questo dovesse interessare direttamente altri 
uffici comunali o enti terzi). Il passaggio all’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici 
nell’esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo è un obiettivo prefissato per 
snellire i rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed utenza, garantendo semplificazione e 
certezza dei tempi di conclusione. 

 
Pertanto nell’intento della norma, domande, dichiarazioni, segnalazioni e 

comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati dovrebbero venir 
presentati, esclusivamente in modalità telematica, e anche questo ufficio si sta attivando per 
istruire e soprattutto assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva. 
 

Questi nuovi strumenti sono in linea con le normative emanate a partire dal 2011 di 
eliminazione di tutta una serie di restrizioni in materia di accesso alle attività economiche e 
produttive in genere per ridare impulso alle proprie attività, per lo più ancora sensibilmente 
provate dal periodo di crisi che ormai le condiziona da alcuni anni. 
 

Proprio il persistere del periodo di difficoltà economica che ha investito in generale le 
attività di servizi, si è proceduto per la graduale disapplicazione del Piano comunale per la 
grande distribuzione per il commercio per rispondere a richieste imprenditoriali di apertura di 
due nuove attività di commercio al dettaglio di media struttura.  
 

Prosegue l’attuazione delle previsioni del Piano di programmazione delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, alla luce della recente liberalizzazione per adattare le 
esigenze di insediamento di bar, caffetterie, pub, ristoranti, trattorie, fast-food ecc., con quelle 
tese a garantire livelli di servizio adeguati al territorio e alla popolazione e ai principi di 
accessibilità e sostenibilità sociale. 
 
 E’ stata elaborato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina e lo svolgimento 
delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio, piercing e tintolavanderia per adeguarli alle 
nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale di modifica della disciplina sull’artigianato 
nonché a quelle inerenti i nuovi standard igienico-sanitari. 
 
 E’ stato data attuazione alle previsioni del D.L. n. 1/2012 inerente il potenziamento del 
servizio di distribuzione farmaceutica, per avviare le procedure per consentire l’apertura di 
una nuova sede farmaceutica a Prata di Sopra. 
 
 Per quanto riguarda, l’applicazione di vigenti obblighi di legge, l’Ufficio AA.PP ha 
approfondito recenti novità legislative nazionali e comunitarie, su tutte il recepimento della 
direttiva europea Bolkestein e la legge 122/2010, istitutiva della scia, nonché specifici 
orientamenti giurisprudenziali in tema di gestione delle attività economiche ha hanno imposto 
una diversità di approccio e conoscenza anche alla materia della Polizia amministrativa, della 
quale fanno parte svariate attività, dalle piscine alle palestre, alle varie forme di noleggio e di 
rimessa, alla complessa disciplina dei giochi e delle sale gioco, fino agli spettacoli pirotecnici, 
ed alle attrazioni dello spettacolo viaggiante che trovano nel T.U.L.P.S. ancora il loro parziale 
riferimento. 
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 Mantiene carattere di continuità l’aggiornamento del Registro anagrafe canina e la 
prevenzione del fenomeno del randagismo. Nel periodo 1° gennaio / 31 dicembre 2012 sono 
stati catturati e ricoverati al canile convenzionato n. 9 cani dei quali n. 8 sono stati dati in 
adozione a privati cittadini e n. 1 cane rimane ancora da collocare. 
 
 
2. Sportello Unico Associato 
Con Convenzione Quadro sottoscritta in data 05 marzo 2007 nasce l’Associazione 
Intercomunale denominata “Sile” composta dai Comuni di Azzano Decimo, Fiume Veneto, 
Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone, Chions e Pravisdomini per la gestione associata di 
alcuni servizi tra i quali anche lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Con convenzione 
attuativa del 31 gennaio 2007 veniva pertanto costituito l’ufficio Comune di Sportello Unico 
per le attività produttive (SUAP) tra i comuni di Prata di Pordenone, individuato quale 
Comune Capofila della gestione associata e sede dell’Ufficio Comune, e i restanti comuni 
dell’associazione ( il Comune di Azzano Decimo nel 2009 e il Comune di Fiume Veneto nel 
2010 ).  
L’ufficio comune di SUAP svolge tutte le funzioni amministrative concernenti la 
realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la 
riconversione delle attività produttive. Lo SUAP, inoltre, fornisce assistenza alle imprese per 
tutto quanto attiene all’insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio 
regionale e diffonde ogni informazione relativa alle attività stesse.  
La gestione associata dello Suap ha per oggetto, inoltre, lo svolgimento delle funzioni previste 
dall’art. 10 della L.R. 3/2001, così come modificata dalla L.R. 13/2009, ivi compresi i 
procedimenti in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande 
nonché i procedimenti di cui all’art. 13 relativi alla presentazione della SCIA e silenzio 
assenso. 
Le ulteriori competenze attribuite di recente con il DPR 151/2011 in materia di prevenzione 
incendi hanno notevolmente impegnato lo SUAP associato dovendo gestire per la prima volta 
i relativi procedimenti amministrativi che complessivamente ammontano a n.78 di cui n.43 
SCIA e n.35 richieste di Valutazione Progetto. 
E’ proseguita inoltre l’attività dello SUAP Associato nella gestione dei procedimenti afferenti 
le attività commerciali e di somministrazione oltre a quella dei procedimenti mediante 
conferenza dei servizi individuato quale procedimento ordinario dall’art. 11 della L.R. 
3/2001. Lo Suap, pertanto, ha continuato a dialogare con numerosi Enti terzi interessati ai 
procedimenti quali l’Azienda per i Servizi Sanitari, l’Arpa, i Vigili del Fuoco, la Provincia di 
Pordenone, gli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, le Direzione Regionale competenti e 
altri. Lo strumento della Conferenza dei servizi, osteggiato in un primo momento, ha poi 
dimostrato la propria efficacia proprio come strumento di semplificazione.  
In data 22 dicembre 2011 è stato sottoscritto con la CCIAA di Pordenone un protocollo di 
intesa per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio, 
Industria ed Artigianato per l’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive. L’applicativo Suap denominato “People” si presenta come un servizio del 
portale www.impresainungiorno.gov.it.  
Il 28 febbraio 2012 è stato dunque organizzato un seminario formativo ed una conferenza 
stampa per la presentazione di questo nuovo strumento informatico alla presenza del 
Presidente della Camera di Commercio di Pordenone Giovanni Pavan e del Presidente 
dell’ANCI regionale FVG Mario Pezzetta. 
Il 13 settembre 2012 si è tenuto un corso di formazione organizzato in collaborazione con la 
CCIAA di Pordenone dal titolo “Impresainungiorno.gov.it: una soluzione in Comune per 
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imprese e operatori” rivolto ai professionisti che dovranno utilizzare lo strumento informatico 
“People” per l’inoltro delle pratiche. 
Per dare piena attuazione all’obbligo introdotto dal legislatore di operare esclusivamente con 
modalità telematica, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 151 del 26 novembre 2012, ha 
stabilito di fissare un termine per la decorrenza della obbligatorietà della trasmissione 
telematica delle istanze/Scia attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it e, dunque, 
l’irricevibilità di quelle presentate in formato cartaceo e/o a mezzo PEC. In particolare ha 
deliberato che per l’attuazione della modalità telematica della presentazione delle istanze e/o 
Scia allo Suap Associato “Sile”, l’osservanza del seguente cronoprogramma: 
Procedimento automatizzato ( art.5 DPR 160/2010 – art. 13 L.R. 3/2001: 01/12/2012 
Procedimento ordinario ( art.7 DPR 160/2010 - art. 11 L.R. 3/2001: 01/01/2013 
Procedimenti prevenzione incendi ( DPR 151/2011): 01/01/2013 
Per i procedimenti automatizzati è stata ammessa la presentazione delle istanze e/o sia anche 
in formato cartaceo e/o a mazzo PEC fino alla data del 31/12/2012, mentre per i procedimenti 
ordinari ed i procedimenti di prevenzione incendi è stata ammessa la presentazione delle 
istanze e/o scia anche in formato cartaceo e/o a mezzo PEC fino alla data del 31/03/2013. 
L’obiettivo primario perseguito dallo Suap sino ad oggi è stato dunque quello di garantire una 
efficace gestione delle attività istituzionali di autorizzazione e controllo tramite un’attenta 
pianificazione ed uno snellimento procedurale. 
 
 
Di seguito si riportano i dati relativi ai procedimenti amministrativi complessivamente 
trattati nel corso dell’anno 2012: 
Comuni  
Associazione SILE 

Numero 
Pratiche 

Concluse 
(*) 

Positive Negative Archiviate 

Prata di Pordenone 129 135 131 2 2 

Pasiano di Pordenone 51 51 51 = = 

Fiume Veneto 164 186 177 7 2 
Azzano Decimo 86 60 59 1 = 
Chions 65 71 70 = 1 
Pravisdomini 39 25 24 = 1 
TOTALE 534 528 512 10 6 
 
 
Procedimenti amministrativi in materia di Prevenzione Incendi: 

Comuni 
Associazione SILE 

Numero Pratiche 
SCIA 

Numero Pratiche 
Valutazione progetto 

Totale 

Prata di Pordenone 7 6 13 

Pasiano di Pordenone 5 5 10 

Fiume Veneto 16 7 23 
Azzano Decimo 6 9 15 
Chions 6 3 9 
Pravisdomini 3 5 8 

TOTALE 43 35 78 
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Conferenze di servizi 

Enti coinvolti Concluse  Comuni  
Associazione SILE 

Verbali 
conferen

ze di 
servizi 

(*) 
2 3 4 5 +5 Positive Negative Sospese 

Prata di Pordenone 4 3  1   3 = 1 

Pasiano di Pordenone 2 1 1    2 = = 

Fiume Veneto 6 2 1 1  2 5 = 1 

Azzano Decimo 1  1    = = 1 

Chions 3 1 2    2 = 1 

Pravisdomini 0      0 = = 

TOTALE 16      12  4 

 (*) comprese pratiche dell’anno 2011 
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SUB. PROGRAMMA 2 – SICUREZZA DEL CITTADINO 
 
IL Servizio di Polizia Locale è svolto in forma associata tra i comuni di Azzano Decimo, 
Chions, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini. Presso il comune di 
Azzano Decimo è istituito l’Ufficio comune al quale sono state demandate tutte le attività, le 
procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dalla convenzione attuativa. 
Presso i rimanenti comuni sono istituiti Sportelli Territoriali di Polizia Locale, il personale 
assegnato agli sportelli funge da collettore tra la cittadinanza e l’Ufficio comune.  
Durante l’anno 2012 sono state espletate tutte quelle attività previste dalle norme di 
riferimento con particolare attenzione alla prevenzione e repressione degli illeciti ed alla 
sorveglianza del territorio. 
 
Servizio di Polizia Stradale 
L’attività si è concretizzata con interventi finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione 
stradale così come previsto dalle norme contenute nel Codice della Strada.  
Durante i controlli stradali sono state elevate numero 364 violazioni alle norme di 
comportamento del Codice della Strada e rilevati numero 4 sinistri stradali.  
E’ stata garantita la presenza di personale a tutte le manifestazioni, organizzate o patrocinate 
dall’Ente, con compiti di sorveglianza, limitazione e sospensione della circolazione veicolare 
secondo le varie necessità con l’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi. 
Presso le classi delle scuole primarie sono state svolte 14 ore di  lezione,  finalizzate 
all’insegnamento della segnaletica stradale e l’utilizzo della strada da parte degli utenti più 
piccoli. 
Ha avuto avvio il progetto “Noi sicuri” che prevede la messa in sicurezza di alcuni tratti di 
strada mediante l’installazione di velo-ok (dissuasori della velocità). 
 
Servizio di Polizia Giudiziaria 
Sono state evase nr.21 attività delegate dall’Autorità Giudiziaria, gli interventi d’iniziativa 
sono stati diretti principalmente alla repressione dei comportamenti illeciti in materia di 
edilizia ed ambiente.  
L’obiettivo primario è stato il controllo del territorio e la verifica della corrispondenza degli 
interventi agli strumenti programmatori dell’Ente. In materia di edilizia/ambiente sono stati 
effettuati nr. 14 sopralluoghi, accertati numero 9 violazioni a carattere penale e numero 2 
violazioni a carattere amministrativo. Sono state controllate numero 2 aree in stato di degrado 
ed elevate numero 8  sanzioni per inosservanza dei regolamenti comunali. Per altre attività dì 
istituto, l’Ufficio ha inoltrato all’Autorità Giudiziaria 11 denunce a carattere penale.  
 
Servizio di Pubblica Sicurezza 
Come previsto dalla Legge quadro della Polizia Locale, le attività di pubblica sicurezza 
vengono attuate a garantire in forma ausiliaria con altre forze di polizia. 
Nell’anno di riferimento gli interventi sono stati finalizzati alla presenza e sorveglianza in 
occasione di pubbliche manifestazioni ed assembramenti di vario genere. 
Si è proceduto al vaglio della Commissione Comunale per i locali di pubblico spettacolo in 
occasione delle manifestazioni e sagre locali.  
Sono state espletate le attività collegate alla sorveglianza delle attività di pubblico esercizio e 
commerciali in riferimento alle relative fonti autorizzative e normative nonché per la 
prevenzione di atti vandalici, rumori molesti e varie. 
Nell’ambito della prevenzione, è stato organizzato un corso di difesa personale al quale hanno 
aderito oltre 30 signore di varia età. 
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Nel corso dell’anno hanno avuto termine i lavori per l’istallazione del I° lotto dell’impianto di 
videosorveglianza intercomunale ed è stato affidato l’incarico ad un progettista per la 
redazione del progetto esecutivo del II° lotto dell’impianto di videosorveglianza 
intercomunale che ha come prerogativa la lettura delle targhe dei veicoli. 
 
A seguito della stipula della convenzione avente ad oggetto “Patto Locale sulla Sicurezza”, 
con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell’Interno rappresentato dal Prefetto di 
Pordenone ed il Comune, si sono organizzate serate dedicate al controllo della sicurezza in 
generale in collaborazione con altre forze di polizia.  
Questo, oltre a favorire uno scambio d’informazioni e acquisizione di nuove tecniche 
operative, ha consentito d’intervenire a 360 gradi sul territorio. 
 
Sono stati organizzati i corsi per l’inquadramento del personale volontario (volontari 
Sicurezza e Nonni Vigile) secondo le direttive della Regione. 
 
L’attività dello sportello territoriale di Prata di Pordenone si può così brevemente 
riassumere: sono stati svolti n. 577 accertamenti finalizzati alla verifica anagrafica; sono state 
registrate nr. 96 cessioni di fabbricato e nr. 82 dichiarazioni di ospitalità.  
Le denunce per infortunio sono state n.32, le notifiche per altri Enti nr. 23. Le Ordinanze 
emesse ai fini della sicurezza per manifestazioni di vario genere sono state nr. 51. 
 
Notevole rilevanza come strumento di controllo è stato il nuovo Regolamento di Polizia 
Rurale che è stato approvato in consiglio comunale. 
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SUB. PROGRAMMA 3 – ISTRUZIONE – CULTURA E 
TEMPO LIBERO 

 

3.10 – Istruzione ed assistenza scolastica 
 

In virtù del riconoscimento del ruolo centrale ricoperto dalla scuola nella formazione 

delle nuove generazioni, è stato confermato dall’Amministrazione il sostegno economico agli 

Istituti scolastici presenti sul territorio comunale per la continuazione di progetti già avviati 

nei precedenti anni scolastici. Si ricordano alcuni di questi progetti: 

- “Dall’ambiente al cibo” con l’obiettivo di avviare il bambino alla consapevolezza 

della necessità di un’alimentazione sana ed equilibrata, a capire il processo di 

trasformazione dei cibi, a diventare consumatore consapevole e superare i preconcetti 

legati al cibo, modificando e correggendo le abitudini alimentari sbagliate; 

- “Teatro e musica” nell'ottica di avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale ed alla 

cultura musicale. 

- “Corso Yoga” per favorire la maturazione armonica della personalità del bambino, le 

capacità comunicative e relazionali, nonché il bisogno di riconoscere la propria 

identità, il bisogno di crescere, di liberare tensioni e paure e di comunicare se stesso 

agli altri;  

- “Consiglio Comunale dei Ragazzi”: il progetto, nato nell’ultimo trimestre 2008, è 

proseguito negli anni successivi con la realizzazione delle attività previste dal 

programma elettorale della lista che ha vinto le elezioni. In particolare si è ripetuta 

l’esperienza della festa di fine anno scolastico che ha visto coinvolti, oltre agli alunni, 

anche alcuni insegnanti e numerosi genitori che si sono prestati per garantire la 

sorveglianza durante tutta la durata dell’evento. L’iniziativa ha consentito ai ragazzi di 

dimostrare anche il proprio senso civico in quanto, con l’occasione, è stata aperta una 

raccolta di fondi destinati ad una associazione di volontariato.  

In particolare nel 2012 è stato organizzato al Teatro Pileo un incontro con il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, con la partecipazione degli alunni delle classi quinte delle 

elementari e di tutti gli alunni della Scuola Media, nel corso del quale è stato 

affrontato ed approfondito il tema della crisi economica con la collaborazione del 

Distretto del Mobile. 
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Anche nel 2012 è stata ripetuta l’iniziativa, già attuata nei precedenti anni, denominata 

“Giornata ecologica” che ha visto coinvolti gli alunni delle scuole elementari e delle 

scuole medie con uscite sul territorio comunale. 

A Dicembre 2012, in seguito alla naturale scadenza del mandato elettorale, si sono 

svolte le elezioni che hanno portato alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi. Le attività proseguiranno pertanto per attuare il programma 

elettorale presentato dai nuovi componenti del Consiglio. In particolare è stata 

organizzata una vendita di dolci e/o piccoli oggetti in occasione della Festa di S.Lucia, 

il cui ricavato è stato destinato all’acquisto di materiali necessari per le attività 

scolastiche, permettendo in tal modo la continuazione di un interessante percorso di 

educazione civica. 

- “Merenda Sana per tutti”: Nel primo semestre 2012 è proseguita la realizzazione del 

progetto, già avviato nel corso dei precedenti anni scolastici, finalizzato ad insegnare 

ai bambini le buone abitudini alimentari; il medesimo progetto è stato ripreso a 

settembre 2012  e proseguirà per tutto l’a.sc. 2012/2013. 

- è stata garantita la sorveglianza degli alunni nell’orario che precede e segue l’inizio ed 

il termine delle lezioni con il progetto denominato “Prima e dopo la campanella” 

attivato in collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3 di Azzano Decimo. 

Infine, in concomitanza con la consegna dei diplomi di licenza media, l’ente ha riconosciuto 

l’impegno degli alunni con l’assegnazione di un premio simbolico agli studenti che hanno 

terminato la scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti; inoltre a dicembre 

2012 sono state assegnate cinque borse di studio agli studenti meritevoli iscritti alle scuole 

secondarie superiori, in base alla graduatoria finale stilata sulla scorta delle domande 

presentate dagli alunni in possesso dei requisiti previsti dal bando approvato 

dall’Amministrazione Comunale. 

Anche per l’anno scolastico 2012/2013 è garantito il servizio di refezione scolastica per circa 

n. 600 alunni, che ha comportato la somministrazione complessiva di circa 45.000 pasti.  

Nei mesi di Giugno e Luglio 2012 è stata espletata la gara per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica per il periodo 01/09/2012-31/08/2015; al termine delle operazioni di 

gara è risultata aggiudicataria dell’appalto la ditta GEMEAZ ELIOR Spa (già GEMEAZ 

CUSIN SPA) con un prezzo unitario pari a € 4,14 oltre IVA per ogni pasto servito. 

Il nuovo contratto di appalto prevede, oltre all’aumento della percentuale di alimenti 

biologici, anche l’implementazione di un programma di informatizzazione della prenotazione 
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dei pasti nonché la realizzazione di un progetto di recupero del cibo non consumato a favore 

di persone bisognose, limitando in tal modo gli sprechi. 

Ulteriore servizio garantito è quello relativo al trasporto scolastico che riguarda circa 350 

alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, i tre plessi delle scuole elementari nonché la 

Scuola Media. 

Sempre per favorire le attività didattiche, l’Amministrazione Comunale ha finanziato i viaggi 

di istruzione programmati dalle scuole medesime nell’ambito della propria offerta formativa, 

garantendo altresì il trasporto degli alunni che partecipano alle varie fasi dei Giochi della 

Gioventù. 
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3.20 – Cultura, sport e tempo libero 
 
Il programma per il 2012 si è realizzato attraverso la gestione ed il coordinamento 

dell’attività proprie in campo culturale e dello sport e tempo libero. 
Obiettivo principale è stato il sostegno alla crescita culturale del territorio attraverso le 

diverse iniziative svolte in sinergia tra la Biblioteca ed il teatro comunale. 
 
Biblioteca 
La Biblioteca è vista come struttura dinamica in un continuo adattarsi alle esigenze dei 

cittadini ed al passo con le nuove tecnologie. Il patrimonio librario si attesta sui 12.800 
volumi, mentre i nuovi volumi inventariati e catalogati da gennaio ad dicembre sono stati circa 
660. Nel mese di marzo 2012 è stato fatto il passaggio alla nuova versione del software 
Bibliowin di tutte le Biblioteche aderenti al sistema e questo passaggio, visti i tempi di 
compattazione e normalizzazione del catalogo e dell’anagrafica degli utenti, che ora sono 
condivise in rete, ha inizialmente rallentato le normali procedure di catalogazione. Si è trattato 
però di una questione che è andata  via via normalizzandosi e della quale poi si sono avvertiti i 
benefici: tessera unica, catalogazione condivisa, maggiore collaborazione tra biblioteche e di 
conseguenza migliori servizi per l’utente al quale ora è possibile fornire informazioni 
bibliografiche ampliate al posseduto di tutte le biblioteche aderenti al sistema. 

I prestiti al 31.12.2012 sono stati 8.533 ed è interessante sottolineare che nel periodo di 
riferimento e all’interno del Sistema, solo le biblioteche di Casarsa (10225 prestiti) e 
Cordovado (8565 prestiti) hanno superato tale numero: tale risultato conferma una volta di più 
le potenzialità di crescita della biblioteca di Prata di Pordenone. 

E’ importante inoltre sottolineare che dal mese di febbraio 2012, dopo l’approvazione 
delle direttive per l’uso di internet in biblioteca, è stata attivata una postazione per gli utenti 
per lo svolgimento di ricerche più approfondite. Ad agosto infine è stata anche attivata la 
connessione wi-fi. 

Per promuovere la lettura, soprattutto tra i più giovani, sono state realizzate le seguenti 
iniziative: 

 Ciclo di letture animate svolte da lettori volontari e rivolte ai bambini della 
Scuola dell’Infanzia, delle classi prime elementari di tutte le scuole comunali 
con il coinvolgimento di circa 400 alunni; 

 Un incontro di coordinamento tra i lettori volontari delle biblioteche del 
Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese (tenutosi nel mese di marzo 
presso la biblioteca di San Vito al Tagliamento); 

 Incontri mensili di promozione della lettura con gli alunni delle Scuole Medie 
con il coinvolgimento di circa 500 alunni (incontri del periodo gennaio-aprile, 
incontri del periodo ottobre-novembre); 

 Incontro con lo scrittore Alessandro Marchetto di Oderzo (TV)  rivolto agli 
studenti di quinta elementare con il coinvolgimento di circa 80 alunni; 

 Incontro con la scrittrice per ragazzi Emanuela Da Ros di Vittorio Veneto (TV) 
rivolto agli studenti di prima media con il coinvolgimento di circa 70 alunni; 

 Letture animate mensili (periodo gennaio – dicembre, con pausa solo nei mesi 
di luglio, agosto e settembre) svolte dai lettori volontari e dalla bibliotecaria e 
rivolte ai bimbi della fascia 2-6 anni, all’interno del Progetto Nati per Leggere; 
dopo ogni lettura a cura della bibliotecaria si è tenuto un piccolo laboratorio di 
manualità creativa; 

 Tre laboratori di manualità creativa tenuti dalla stessa bibliotecaria e rivolti ai 
ragazzi dai 5 agli 9 anni. (Costruzione di un mini quaderno, realizzazione di un 
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album dei ricordi dell’estate e realizzazione di un piccolo cestino portaoggetti). 
L’iniziativa ha incontrato il gradimento dei piccoli utenti e delle loro famiglie 
con il coinvolgimento di circa 45 bambini (n. max di posti disponibili); 

 Partecipazione alla fiera “B come Bimbo” tenutasi nello scorso mese di aprile. 
Promozione delle attività del Progetto Nati per Leggere nell’omonimo stand in 
collaborazione con altre Biblioteche della Provincia (Aviano, Casarsa, San 
Vito..)  

 Festa Nati per Leggere nel Bosco delle Storie tenutasi il 24 giugno scorso 
presso il Bosco di Torrate di Chions. Seconda edizione di una manifestazione 
che è ha visto la partecipazione di tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario 
della Pianura Pordenonese. Sono stati organizzati laboratori, una mostra 
mercato di libri a tema e diverse letture animate svolte con la partecipazione 
dei gruppi di lettori volontari 

 Presentazione di libri di autori del territorio: nei mesi di ottobre e novembre 
sono stati presentati i libri di Violettà Traclò (“L’ombra di Julie) e quello di 
Luigi Casagrande (“La parte buona”) 

 A novembre i gruppo dei lettori volontari ha animato le letture rivolte agli 
alunni della scuola dell’Infanzia e ai loro nonni tenutesi in occasione della 
Festa dei Nonni organizzata dalla Scuola dell’Infanzia San Giuseppe. 
Coinvolgimento dei 230 bambini iscritti alla Scuola e di centinaio di nonni; 

 
Educare all’etica pubblica 
In uno spirito di collaborazione e sinergia, nella convinzione comune che sia 

importante forgiare le generazioni future secondo uno spirito civico e di rispetto delle regole, è 
stata portata avanti la fase finale del progetto “Educare all’etica pubblica” ideato dal 
consigliere comunale Dott.ssa Gessica Ferrazzo. Il progetto, avviato nel 2009 e con durata 
pluriennale, nel 2012 è entrato nella sua fase conclusiva con la stampa della pubblicazione 
“Siamo tutti sulla stessa barca”. La brochure riassume tutto le tappe più significative 
dell’importante percorso ed  è stata distribuita e presentata al pubblico nei mesi di maggio e 
giugno 2012. Si è scelto di presentarla durante le feste di fine anno scolastico delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie, consegnando una copia omaggio ad ogni famiglia, in 
modo da raggiungere tutti i residenti con figli in età scolare, ossia coloro che maggiormente 
possono essere interessati al libro e recepirne i suggerimenti. 

 
La sala teatro Pileo,  

La stagione teatrale del Teatro comunale “Pileo da Prata” nel 2012 si è articolata in 
circa trenta appuntamenti aventi lo scopo di diffondere e di valorizzare la cultura musicale, 
del teatro di prosa e di cabaret, prevedendo anche spettacoli teatrali per ragazzi. 
La stagione 2012 è stata ricca di proposte e di spettacoli e varia, poiché ha spaziato dal 
cabaret al teatro amatoriale, dagli spettacoli per le famiglie alla musica, dal ballo agli 
spettacoli di impegno civile, non trascurando anche conferenze pubbliche rivolte ad educatori 
e famiglie. 
A gennaio la stagione si è aperta con “A Rebours” uno spettacolo di musica contemporanea, a 
inizio febbraio è stato proposto lo spettacolo “Oblivion Show: sussidiario” con la regia di 
Gioele Dix e successivamente a fine mese c’è stato il concerto di tango del “Quintetto 
Porteno”, mentre a marzo sono stati messi in scena rispettivamente “Specie di Spazie” con 
Vincenzo Muriano e “La commedia delle donne” della Compagnia di Arti e Mestieri. 
Si segnala inoltre come la rassegna “Buona la prima” ad opera di compagnie teatrali al loro 
esordio continui ad avere una buona risposta di pubblico: in cartellone a marzo “Pedrolino 
alla Riscossa” e “L’importanza di essere onesto”. 
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A novembre la stagione è ripresa con il successo di “Tutto Shakespeare in 90 minuti” con 
Zuzzurro e Gaspare, la versione italiana di The Complete Works of William Shakespeare di 
Adam Long. A fine dicembre sono stati proposti uno spettacolo di Tango e uno di Magia 
(Magicando con la compagnia Teatro Arte Magica) che ha incontrato l’entusiasmo e 
l’interesse del pubblico dei più piccini. 
Ampio spazio inoltre e stato dato alle Associazioni del territorio (non solo comunali, ma 
anche provinciali) che hanno organizzato degli spettacoli a scopo di beneficenza (Fondazione 
Biasotto, Fai Onlus ecc) o di altro tipo (Lions Club Brugnera.Pasiano.Prata, Centro Culturale 
Giomaria Concina, 2° Circolo delle Scuole di Pordenone, Federazione Italiana Pallavolo di 
Pordenone,  Società Ciclistica La Pujese, Pro Loco Santa Lucia, Scuole comunali di Prata di 
Pordenone, ERT, Scuola dell’Infanzia ecc.): questi appuntamenti, pur non essendo stati 
organizzati direttamente dal Comune, erano aperti alla cittadinanza e hanno impegnato 
l’Amministrazione relativamente alle spese di custodia, pulizia e gestione del Teatro. Si tratta 
di una realtà che va sottolineata in considerazione del sempre più alto numero di richieste di 
utilizzo del Teatro che arrivano da parte di Associazioni di tutta la provincia. L’impegno 
dell’Amministrazione di Prata di Pordenone è quello di favorire e promuovere le attività 
musicali e teatrali: un impegno che si attua, non solo nel finanziamento della propria stagione 
teatrale, ma anche nel concedere molto spesso, alle Associazioni sopra menzionate, il proprio 
Teatro ad utilizzo gratuito o agevolato.  

 
Tempo libero 

Il 24, 25 e 26 agosto 2012 si è tenuta la quinta edizione della manifestazione “Prata tra i 
fiumi”, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni di 
Prata di Pordenone. Lo scopo primario della manifestazione è riscoprire e valorizzazione 
l’ambiente naturale, la storia e la cultura del paese, da sempre legate alla presenza dei fiumi 
Sentiron, Meduna e Livenza. La manifestazione si è articolata in tre giornate. Venerdì 24 
agosto, nel pomeriggio, è stata inaugurata la mostra dell’artista Edoardo Nardin e 
successivamente in serata nella suggestiva cornice del Parco di San Simone la Compagnia 
Arti e Mestieri di Pordenone ha messo in scena lo spettacolo teatrale “Birt all’Inferno” con 
circa 100 spettatori. Il sabato pomeriggio alle ore 17.00 presso Piazza Meyer è stata 
organizzata una festa dei vari Grest delle parrocchie comunali e a seguire nella serata c’è stata 
la sfilata della banda e delle majorettes, un concerto degli allievi della scuola di Musica 
dell’Associazione Altoliventina XX secolo, i balli di danza del ventre, di ballo liscio e 
caraibico dell’Associazione Giomaria Concina e infine il concerto solista del cantante Mauro 
Brisotto. 
Domenica 26 a causa del cattivo tempo è stata annullata la biciclettata e conseguentemente, 
per il perdurare delle cattive condizioni atmosferiche, anche tutti gli altri intrattenimenti in 
programma. Si sono invece svolte regolarmente sia l’ex tempore organizzata in 
collaborazione con il Centro Turistico Giovani Kennedy, che la presentazione del libro “Fiabe 
e leggende della Livenza” della scrittrice Luigina Battistuta che si è tenuta alle ore 17.00 
presso la Sala Consiliare del Municipio. 

 
Sport 

Come ogni anno l’ufficio si è occupato principalmente di gestire le richieste di utilizzo delle 
varie palestre comunali avanzate dalle associazioni sportive del territorio. Per svolgere la loro 
annuale attività sportiva queste associazioni hanno a disposizione al momento 3 strutture: la 
palestra delle scuole elementari, quella delle scuole medie e la sala pluriuso di Prata di Sopra.  
Il 2 dicembre con una cerimonia ufficiale aperta a tutta la cittadinanza e con il coinvolgimento 
di tutte le Associazioni sportive del territorio è stato inaugurato il Nuovo Palazzetto dello 
Sport.  
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 ALTRE PRATICHE CURATE DALL’UFFICIO: 
 Concessione patrocini e utilizzi teatro; 
 Concessione autorizzazioni per l’utilizzo di sale e palestre comunali; 
 Erogazione contributi per attività ordinaria delle Associazioni; 
 Erogazione contributi straordinari alle Associazioni; 
 Richiesta ed eventuale accettazione di contributi per attività culturali, sportive e tempo 

libero a Regione e Provincia; 
 Rendiconto contributi richiesti. 
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SUB. PROGRAMMA 4 – TUTELA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 

4.10 – Ambiente 
 
Per l’anno 2012, l’attività di gestione ambientale mediante il Sistema ISO 14001 ed EMAS III 
è stata mantenuta, con la prosecuzione e completamento del programma ambientale 2010 – 
2012. 
Per la nuova programmazione triennale 2012-2014 con deliberazione consiliare n. 69 del 
29/11/2012 è stato approvato il documento di Politica Ambientale che individua le linee di 
indirizzo e le azioni che l’amministrazione intende portare avanti per il prossimo triennio, che 
di seguito in sintesi si riportano: 

1. a garantire la conformità di leggi, regolamenti e normative ambientali, cogenti 
e volontarie, applicabili alle attività svolte e agli ambiti in cui opera, ed al 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali; 

2. all’adozione di criteri per la prevenzione dell’inquinamento e l’uso razionale ed 
efficiente delle risorse naturali; 

3. alla promozione della partecipazione attiva dei propri dipendenti al Sistema di 
Gestione Ambientale, sostenendo con risorse adeguate i compiti e le responsabilità 
attribuiti al personale e promuovendo la responsabilità e la sensibilità ambientale 
dei dipendenti attraverso idonei programmi di informazione e formazione; 

4. ad intraprendere azioni coordinate con i comuni limitrofi per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati in campo ambientale, monitorando periodicamente lo stato 
di avanzamento dei traguardi intermedi; 

5. a migliorare la collaborazione tra le strutture dell’Amministrazione Pubblica 
per accrescere l’efficienza dei Servizi Ambientali forniti alla popolazione e alle 
realtà produttive; 

6. sensibilizzare i fruitori del territorio, i residenti e gli operatori economici sulle 
tematiche ambientali strategiche, quali per esempio la gestione dei rifiuti, utilizzo 
di fonti rinnovabili per la produzione di energia,  attraverso l’impiego di tutti i 
possibili mezzi di comunicazione a disposizione dell’Amministrazione stessa; 

7. comunicare e fare adottare ai fornitori i principi della presente Politica 
Ambientale, in particolare per la fornitura di servizi ad alta valenza ambientale; 

8. ad incidere, per quanto di propria competenza, sugli aspetti ambientali indiretti, al 
fine di dare attuazione alla presente Politica Ambientale. 
 
 La visita ispettiva per il rinnovo della registrazione è stata effettuata in data 

06/12/2012 ed in data 07/12/2012 con esito favorevole e conseguente riconferma della 
certificazione. 
Il mantenimento di una corretta gestione ambientale dell’Amministrazione Comunale 
continua ad essere un aspetto positivo anche per gli stakeholders dell’ente, garantisce il 
perseguimento dell’obiettivo di favorire le imprese insediate nel Comune che vogliono 
intraprendere un percorso di certificazione ambientale. 

Il sistema di gestione ambientale attivato, regolamenta e controlla lo svolgimento di 
tutte le attività di cui l’Ente si occupa, alle quali siano correlati sia aspetti ambientali rilevanti, 
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sia moderati. In concreto si va dall’urbanistica alla conservazione del proprio patrimonio, 
dalla gestione dei rifiuti agli scarichi idrici, fino alla vigilanza del territorio, al risparmio 
energetico, all’edilizia privata ed ai lavori pubblici.  
L’impegno fino ad oggi profuso è stato grande e dovrà continuare anche nel futuro, in quanto 
la certificazione si mantiene solo con il conseguimento di migliori perfomance ambientali 
nell’ottica del miglioramento continuo. 
 
Nell’ambito del mantenimento e del miglioramento ambientale, conseguente alla 
Registrazione EMAS, l’Amministrazione Comunale: 

- prosegue l’attività avviata per l’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica la 
cui definitiva approvazione è prevista entro l’anno 2013; 

- ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano nel marzo dell’anno in corso. 
Dall’attuazione del Piano si otterrà una riduzione di emissione di CO2 stimata in 100 
tonnellate/anno, ciò evidentemente determinerebbe un notevole miglioramento della 
qualità dell’aria sul territorio comunale; 

- Ha approvato il Piano di Illuminazione Comunale con Deliberazione consiliare n. 68 
del 29.11.2012. 

 
L’impegno per incrementare la percentuale di raccolta differenziata, sempre gestito dalla 
SNUA - raccolta separata delle frazioni riciclabili dal rifiuto secco e umido, mediante la 
raccolta porta a porta del secco e la raccolta con cassonetti stradali del multimateriale (carta – 
plastica e lattine), vetro e umido è stato mantenuto ed ha consentito al Comune di collocarsi, 
già dal 2010, ai primi posti a livello Provinciale, con una perc. superiore all’80%, con il 
conseguente ottenimento di un contributo di € 3.373,85 da utilizzare nel corso del 2013. 
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4.20 - Urbanistica ed Edilizia Privata 
 
 

Dato che la variante generale al Piano Regolatore Comunale vigente risulta ormai 
poco rispondente alle mutate esigenze del territorio, l’Amministrazione ha iniziato un 
percorso che porterà alla redazione della nuova Variante Generale. 

Uno dei punti critici, che richiedono particolare attenzione, è dato dall’intervenuta 
adozione della 1^ Variante al P.A.I.L. del Fiume Livenza, nel corso del 2012 (Delibera n. 4 
del 09/11/212 dell’Autorità di Bacino pubblica sul B.U.R. n. 52 del 27/12/2012), per la quale 
si ritiene prioritario formulare osservazioni, per evitare che vada a compromettere 
eccessivamente il territorio del Comune di Prata. 
 
Riguardo invece all’attività amministrativa ordinaria, si evidenziano alcuni dati che 
sintetizzano, alla data del 31.12.2012 l’attività svolta dal servizio: 

Tipologia attività N. 

Pratiche edilizie pervenute 68 

Permessi di costruire rilasciati 26 

DIA 39 

Pareri urbanistici per conferenza di servizi 
SUAP 

10 

Autorizzazioni ambientali 13 

Agibilità 56 

Certificati di destinazione urbanistica 60 

Attestazioni di idoneità alloggiativa 58 

Attestazione di qualifica di imprenditorie per 
piccola proprietà contadina 

0 

Autorizzazioni ENEL 3 

Nulla Osta ENEL 3 

Certificati non sanzionatori 5 

Sedute di commissione locale per il 
paesaggio 

6 

Abusi edilizi 3 
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SUB. PROGRAMMA 5 – INVESTIMENTI 
 
 
Gli investimenti dell’anno 2012 sono stati portati avanti fino al raggiungimento delle fasi 
descritte nell’elenco di cui sotto: 

 
1. 11/2008 - palazzetto 

 Lavori ultimati. 

2. 2/2011 - Ampliamento cimitero del capoluogo 

Lavori ultimati e rendicontati. 

3. 3/2012 (ex 3/2011) – Sistemazione strade e marciapiedi 

Lavori ultimati e rendicontati. 

4. 5/2012 - Adeguamento a norme antincendio s. elem. di Prata di Sopra 

Lavori ultimati. 

Non sono ancora stati avviati, ma la progettazione sta avanzando per i seguenti interventi,: 

1. 6/2012 - Manutenzione straordinaria tetto pluriuso Prata di Sopra 

2. 1/2012 – Realizzazione scuola elementare di Villanova - 1° stralcio 

3. 1/2013 – Realizzazione scuola elementare di Villanova - 2° stralcio – palestra 

Nel corso del 2012 sono state rendicontate le seguenti opere 

1. 5/2011 (ex 06/2009) – Parco urbano Capoluogo – 1° stralcio 

2. 6/2011 (ex 06/2010) – Impianti sportivi di base – COMPLETAMENTO 
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SUB. PROGRAMMA 6 – SOCIO ASSISTENZIALE 
 
E’ stata assicurata costantemente l’attività di segretariato sociale nonché l’attività di servizio 
sociale professionale per le situazioni di minori e famiglie multiproblematiche, di situazioni di 
handicap, di anziani, di persone con problematiche socio-sanitarie (soprattutto relative alla  
sfera della salute mentale e della dipendenza). E’ stata inoltre garantita la partecipazione del 
servizio sociale professionale all’ordinaria attività dell’Ambito Sociale Sud 6.3 ed alle varie 
attività di integrazione socio-sanitaria.  
 
 
L’ attività dell’ufficio di servizio sociale si è articolata in: 
- assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi (n. 39) 
- assegni di natalità regionali (n. 66 ) 
- raccolta segnalazioni per fondo assistenza possibile (n. 35) 
- raccolta segnalazioni per fondo solidarietà (n. 40) 
- assegnazione carta famiglia: benefici regionali e comunali (n. 378)  
- contributi per l’abbattimento del canone di locazione (n.124 ) 
- contributi regionali ANMIL (n. 7) 
- contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, n. 1  
- assistenza alla compilazione e il calcolo dell’indicatore della situazione economica 
 (ISE e ISEE) per l’ottenimento di prestazioni sociali agevolate (n. 50) 
- assegnazione e rinnovi Bonus Energia Elettrica e Bonus Gas (n. 103) 

 
E’ stata inoltre rivolta particolare attenzione alla situazione di crisi economica rispondendo ai 
bisogni dei cittadini tramite l’utilizzo di fondi appositi; è stato mantenuto anche il Fondo di 
Solidarietà, specifico per le famiglie in particolari situazioni di disagio a seguito della perdita 
del posto di lavoro. 
 
Sono stati inoltre gestiti i seguenti servizi: 
 
Centro di Aggregazione Giovanile denominato “Progetto Giovani,” gestione affidata alla 
Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone. Il Progetto è rivolto ai giovani dai 14 ai 20 
anni. Sono stati coinvolti circa 35 giovani.  
Nel corso del secondo semestre del 2012 sono state organizzate attività diverse in orari diversi 
anche per i ragazzi dagli 11 ed i 14 anni, al fine di rispondere in modo appropriato alle 
esigenze di quella fascia di età; alcuni progetti si sono sviluppati in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Prata di Pordenone.  
 
Servizio Socio Educativo - Ludoteca: è proseguita l’attività del Servizio Socio Educativo 
denominato Ludoteca, affidata alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone. Il 
servizio, rivolto ai bambini delle scuole primarie del Comune, si è svolto in tre diverse sedi, 
nelle frazioni di Ghirano, Villanova e Prata di Sotto. Nel secondo semestre del 2012 il monte 
orario complessivo del servizio è stato aumentato, dando così la possibilità di aprire la 
ludoteca di Villanova. Alcune attività si sono sviluppate in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo di Prata di Pordenone. 
 
Punti Verdi: L’attività estiva è stata gestita dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia di 
Pordenone nel periodo 25 giugno/27 luglio. Gli iscritti sono stati 94 e sono state regolarmente 
svolte le varie attività previste dal progetto. Il tema di quest’anno è stato ‘Harry Potter’.  
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Informagiovani: lo sportello gestisce informazioni sui settori scuola, lavoro, turismo, sport, 
tempo libero, mettendo a disposizione dell’utenza varie riviste. 
Presso l’Informagiovani è inoltre possibile esporre annunci di interesse pubblico, pubblicare 
domande o offerte di lavoro ed eventualmente “metterle in rete” con gli altri Informagiovani 
della Regione. 
L’ufficio si è interessato anche di gestire i progetti collegati alle politiche occupazionali di 
Provincia e Regione (vedi lavori di pubblica utilità, socialmente utili, pene accessorie). 
Nel corso dell’anno la sede è stata collocata nelle salette al primo piano della struttura 
Biblioteca Civica. 
 
Gita Anziani L’annuale gita per l’anziano si è svolta presso le località di Vicenza e Bassano 
del Grappa e ha visto la partecipazione di n. 68 persone. 
 
Pannolini ecologici: in collaborazione con l’Ufficio Ambiente è continuata l’iniziativa volta 
a favorire l’utilizzo di pannolini ecologici con l’obiettivo di ridurre i rifiuti secchi non 
riciclabili e favorire quindi una maggiore tutela dell’ambiente nonché un maggior benessere 
del bambino. Sono stati concessi n. 10 contributi alle famiglie che hanno utilizzato i pannolini 
ecologici, fino al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto. 
 
Servizi per anziani e persone non autosufficienti (SAD Pasti a Domicilio, servizio di 
pedicure a domicilio e Centro Sociale Anziani) 
Il servizio di assistenza domiciliare ha proseguito con finalità di cura, sostegno e controllo per 
gli anziani, i portatori di handicap e le famiglie del territorio, anche in collaborazione con il 
servizio infermieristico del Distretto. 
Il servizio pedicure si è svolto con cadenza bimensile (salvo disposizioni segnalate 
dall’assistente sociale), mentre il servizio giornaliero di pasti a domicilio ha totalizzato un 
numero di circa 1000 pasti mensili. 

 Presso il centro Sociale Anziani sono proseguite le attività di: 
- ginnastica dolce per anziani 
- animazione con laboratori vari 
- lavanderia e stireria per situazioni specifiche. 

 
Continua la collaborazione tramite l’Ambito sociale Sud con l’Associazione Prata Solidale e 
San Pietro di Azzano Decimo per il servizio di trasporti assistenziali a favore di anziani e/o 
disabili impossibilitati a raggiungere autonomamente luoghi di cura e assistenza. 
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Stanz. Finali   
(a)

Impegni       
(b)

Pagamenti    
( c )

Perc. 
Imp. 
(b/a)

Perc. Pag 
(c/b)

Stanz. Finali   
(a)

Impegni  (b)
Pagamenti   

( c )

Perc. 
Imp. 
(b/a)

Perc. Pag 
(c/b)

Stanz. Finali  
(a)

Impegni       
(b)

Pagamenti    
( c )

Perc. Imp. 
(b/a)

Perc. Pag 
(c/b)

Amministrazione gestione e 
controllo 2.948.581,00 2.709.880,00 2.395.271,00 91,90% 88,39% 61.500,00 36.440,00 8.000,00 59,25% 21,95% 3.010.081 2.746.320,00 2.403.271,00 91,24% 87,51%

Polizia locale 313.861,00 220.075,00 181.278,00 70,12% 82,37% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 313.861 220.075,00 181.278,00 70,12% 82,37%

Istruzione pubblica 838.122,00 831.124,00 649.187,00 99,17% 78,11% 948.001,00 148.001,00 0,00 15,61% 0,00% 1.786.123 979.125,00 649.187,00 54,82% 66,30%

Cultura e beni culturali 231.938,00 227.794,00 175.016,00 98,21% 76,83% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 231.938 227.794,00 175.016,00 98,21% 76,83%

Settore sportivo e ricreativo 262.056,00 261.796,00 215.119,00 99,90% 82,17% 380.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 642.056 261.796,00 215.119,00 40,77% 82,17%

Viabilità e trasporti 486.825,00 486.185,00 359.438,00 99,87% 73,93% 69.640,00 53.652,00 0,00 77,04% 0,00% 556.465 539.837,00 359.438,00 97,01% 66,58%

Gestione del territorio e 
dell'ambiente 1.084.527,00 1.022.470,00 676.233,00 94,28% 66,14% 1.155.500,00 315.500,00 0,00 27,30% 0,00% 2.240.027 1.337.970,00 676.233,00 59,73% 50,54%

Settore sociale 1.281.691,00 1.263.159,00 660.659,00 98,55% 52,30% 95.000,00 60.414,00 0,00 63,59% 0,00% 1.376.691 1.323.573,00 660.659,00 96,14% 49,91%

Sviluppo economico 20.428,00 20.099,00 18.904,00 98,39% 94,05% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 20.428 20.099,00 18.904,00 98,39% 94,05%

Servizi produttivi 7.500,00 7.200,00 0,00 96,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7.500 7.200,00 0,00 96,00% 0,00%

Commercio 22.563,00 20.203,00 17.193,00 89,54% 85,10% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 22.563 20.203,00 17.193,00 89,54% 85,10%

TOTALE 7.498.092,00 7.069.985,00 5.348.298,00 94,29% 75,65% 2.709.641,00 614.007,00 8.000,00 22,66% 1,30% 10.207.733 7.683.992,00 5.356.298,00 75,28% 69,71%

Programmazione finanziaria e rendiconto - Consuntivo letto per programmi

Denominazione programmi

Grado di Realizzazione/Ultimazione
Spesa capitale

Grado di Realizzazione/Ultimazione
Totale SPESA

Grado di Realizzazione/Ultimazione
Spesa corrente

Scomposizione della Spesa corrente in PROGRAMMI

39%

3%
12%3%4%

7%

14%

18%
0% 0%0%

Amministrazione gestione e controllo Polizia locale Istruzione pubblica

Cultura e beni culturali Settore sportivo e ricreativo Viabilità e trasporti

Gestione del territorio e dell'ambiente Settore sociale Sviluppo economico

Servizi produttivi Commercio

Stato di realizzazione dei programmi Correnti e scostamento con Valore Medio

99,17%

70,12%

91,90%
98,21%

99,87%

94,28%

98,55%99,90%

89,54%

98,39%

94,29%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
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Grado di Realizzazione: Impegnato totale (spesa corrente + spesa capitale) rapportato allo stanziamento di bilancio

Grado di Ultimazione: Totale pagamenti di parte corrente rapportato al totale degli impegni

Stato di realizzazione dei programmi e scostamento con Valore Medio

91,24%

70,12%

98,21% 97,01%

54,82%

98,39%

89,54%

40,77%

96,14%

59,73%

75,28%

0,00%

30,00%

60,00%
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