
 

 

COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE 

Provincia di Pordenone  
Reg. N° IT-000639 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA  

 
2012 – 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvata con deliberazione consiliare n. ___ del _________ 
 

 



"PRATA DI PORDENONE"

INDICE
Pagina

Introduzione 1

1 Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia 
insediata e dei servizi dell'Ente:

1.1  Popolazione 4
1.2 Territorio 7
1.3 Servizi

1.3.1 Personale 8
1.3.2 Strutture 10
1.3.3 Organismi gestionali 11
1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata 14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega 15

1.4 Economia insediata 16

2 Sezione 2 - Analisi delle risorse 19
2.1 Fonti di finanziamento
2.2 Analisi delle risorse 22

2.2.1 Entrate tributarie 23
2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti 25
2.2.3 Proventi extratributari 27
2.2.4 Contributi e trasferimenti in conto capitale 29
2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione 31
2.2.6 Accensione di prestiti 32
2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 34

3 Sezione 3 - Programmi e progetti 35
3.1 Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente 36

3.3 Quadro generale degli impieghi per Programma 37
3.4 Articolazione del Programma unico - AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PRATA 

DI PORDENONE
38

sub Programmi
1 Amministrazione, Gestione e controllo

1.10 Segreteria Generale - Affari legali - Contenzioso 39
1.20 Gestione Economica - Finanziaria e Tributaria 41
1.30 Gestione del Patrimonio 43
1.40 Anagrafe, Stato Civile – Elettorale, Leva e Servizio Statistico 45
1.50 Attività produttive -  Sportello Unico associato 47

2 Sicurezza del Cittadino 50

3 Istruzione, Cultura e tempo libero
3.10 Istruzione ed assistenza scolastica 53
3.20 Attività Culturali - Sport e tempo libero 55

4 Tutela e Gestione del territorio
4.10 Ambiente 57
4.20 Urbanistica ed Edilizia privata 59

5 Investimenti 60

6 SocioAssistenziale 61

3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 63
3.6 Spesa prevista per la realizzazione dei programmi 64
3.7 Progetti ---
3.8 Spesa prevista per la realizzazione dei progetti ---
3.9 Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento 65

4 Sezione 4 - Stato di attuazione dei Programmi deliberati negli anni precedenti e 
considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

67

4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o 
in parte)

68

4.2 Considerazione sullo stato di attuazione dei Programmi 71

5 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art.12, c.8 DLgs.77/95) 72

6 Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali
di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione

76

Comune di

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

 



Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Introduzione

INTRODUZIONE

Il Consiglio comunale con la discussione sul contenuto della Relazione Previsionale e
programmatica e la sua approvazione, individua quali sono gli obiettivi da
raggiungere nel triennio approvando anche i programmi di spesa che vincoleranno
l'amministrazione nello stesso arco di tempo.

La relazione diventa così lo strumento di indirizzo politico e programmatorio di
medio periodo mediante il quale l'organo rappresentativo della collettività locale
individua quali saranno gli obiettivi generali del triennio nonchè le relative direttive.

Con lo stesso atto, che assume quindi anche la valenza economico/finanziaria,
vengono precisate le risorse che si renderanno disponibili nel corso del triennio
destinandole alla realizzazione degli obiettivi programmati.

La struttura attuale del Bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili,
impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si
prefigge di perseguire. Per questo motivo al bilancio di previsione si allega la
relazione Previsionale e programmatica in quanto, con tale documento, le dotazioni
vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare
predefiniti programmi. Il programma quindi quale naturale sintesi tra la
programmazione politica e quella di origine finanziaria.

Il modello usato, suddiviso in sezioni, riporta tutte le tabelle previste dal legislatore.

Considerato che le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal
quadro socio-economico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed
indirettamente ad interagire, nella sez. CARATTERISTICHE GENERALI sono
riportate le informazioni sulla popolazione esistente, sul territorio gestito, sul
personale impiegato, sulle struttutre attivate, sull'economia insediata, evidenziando
infine la presenza ed il contenuto di eventuali strumenti di programmazione
negoziata attivati dall'amministrazione.

Nella sez. ANALISI DELLE RISORSE sono indicate le informazioni sui principali
cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'amministrazione. 

La sez. PROGRAMMI espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione del
programma generale "Amministrazione del Comune di Prata di Pordenone"
articolato poi in sub programma. Viene esposta la sua descrizione, la motivazione
delle scelte adottate, le finalità da conseguire nel triennio e le risorse umane e
strumentali eventualmente impiegate per la sua realizzazione.

La sez. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI riporta solo per il comparto
delle Opere Pubbliche, il grado di realizzazione di ciascun intervento in conto
capitale finanziato negli esercizi precedenti. Ricognizione limitata solo agli
investimenti, ma utile per un riesame delle economie e di un loro possibile
investimento.
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Introduzione

La sez. DATI DI CASSA DELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVO contiene una
riclassificazione dei pagamenti effettuati nell'ultimo consuntivo approvato ed ha
l'unico scopo di agevolare l'operazione di rilevazione dei flussi di cassa intraprese
dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici. Si tratta, in altri
termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e
programmatica.

L'ultima sez. CONSIDERAZIONI FINALI riporta le possibili valutazioni
dell'amministrazione sulla coerenza dei programmi adottati rispetto ai piani regionali di
sviluppo, ai piani regionali di settore o agli atti programmatici della regione Friuli Venezia
Giulia.
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL 
TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI 

DELL'ENTE

SEZIONE 1
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n. 6964

1.1.2 -
(art.110 d.l.vo n.77/1995) n. 8569

di cui maschi n. 4338
          femmine n. 4231
nuclei familiari n. 3198
comunita'/convivenze n. 2

1.1.3 - Popolazione all'   1.1.2010
(penultimo anno precedente) n. 8458

1.1.4 - Nati nell'anno n. 94
1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 52

saldo naturale n. 42
1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 335
1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 266

saldo migratorio n. 69
1.1.8 - Popolazione al   31.12.2010 n. 8569

(penultimo anno precedente)
di cui:

1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n. 728
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 657
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 1391
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 4483
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 1310

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2006 1,19%
2007 1,47%
2008 1,41%
2009 1,31%
2010 1,11%

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2006 0,55%
2007 0,65%
2008 0,66%
2009 0,70%
2010 0,61%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

abitanti n. 7342
entro il 31/12/2000

1.01.17

TITOLO DI STUDIO Numero

Laurea 597

Diploma 2.866

Licenza media inferiore 2.834

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

Livello di istruzione della popolazione residente

1.1 - POPOLAZIONE

"PRATA DI PORDENONE"
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratterisitche della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Andamento dei saldi Naturali e migratori Periodo 2002 - 2010
Andamento in termini assoluti

Anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo Naturale 16 18 19 49 51 67 63 51 42
Saldo Migratorio 130 145 142 214 162 201 148 -1 69
Variazione Popolazione 146 163 161 263 213 268 211 50 111
Incidenza percentuale
Saldo Naturale 10,96% 11,04% 11,80% 18,63% 23,94% 25,00% 29,86% 102,00% 37,84%
Saldo Migratorio 89,04% 88,96% 88,20% 81,37% 76,06% 75,00% 70,14% -2,00% 62,16%

Variazione percentuale
Saldo naturale 12,50% 5,56% 157,89% 4,08% 31,37% -5,97% -19,05% -17,65%
Saldo Migratorio 11,54% -2,07% 50,70% -24,30% 24,07% -26,37% -100,68% -7000,00%
Crescita Popolazione 11,64% -1,23% 63,35% -19,01% 25,82% -21,27% -76,30% 122,00%

Anni
Composizioni per fasce d'età N. Inc. %O N. Inc. %O N. Inc. %O

da zero a cinque anni 416 60 646 75 18.453 59
da sei a quattordici anni 561 80 739 86 25.454 81
da quindici a ventinove anni 1.420 203 1.391 162 45.453 144
da trenta a sessantacinque 3.611 517 4.483 523 164.456 522
maggiore di sessantacinque 975 140 1.310 153 61.507 195
totale 6.983 1000 8.569 1000 315.323 1000

2001 2010

Territorio Provinciale

2010

Prata di Pordenone

6.983 7.129 7.292 7.453 7.716 7.929
8.197 8.408

8.458 8.569

0

2.500

5.000

7.500

10.000

N.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anni

Andamento della Popolazione

Inc. Percentuale Saldo Naturale e Saldo Migratorio
sulla Variazione della Popolazione residente

-25,00%

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

125,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Saldo naturale Saldo Migratorio
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratterisitche della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

N. Inc. %O N. Inc. %O N. Inc. %O

Popolazione Straniera 
Residente 380 54 1.695 198 36.046 114

Anni
Composizioni per fasce d'età N. Inc. %O N. Inc. %O N. Inc. %O

da zero a cinque anni 49 98,99 247 145,72 3.687 102,29
da sei a quattordici anni 55 111,11 164 96,76 3.512 97,43
da quindici a ventinove anni 159 321,21 461 271,98 8.832 245,02
da trenta a sessantacinque 223 450,51 791 466,67 19.161 531,57
maggiore di sessantacinque 9 18,18 32 18,88 854 23,69
totale 495 1000,00 1.695 1000,00 36.046 1000,00

Incidenza percentuale per fascia d'età Anno 2009 - 2010

Composizioni per fasce d'età

da zero a cinque anni

da sei a quattordici anni

da quindici a ventinove anni

da trenta a sessantacinque

maggiore di sessantacinque

Incidenza totale

2010Flusso migratorio

Prata di Pordenone Territorio Provinciale
2002 2010 2010

Prata di Pordenone Territorio Provinciale
2001 2010

2,44%
19,78%

38,24%
22,19%

11,65%
1,39%
11,43%

Prata             
di Pordenone

Territorio 
Provinciale

19,98%
13,80%
19,43%33,14%

17,64%

36,98%

33,52%
22,05%

16,93%

Prata            
di Pordenone

Territorio 
Provinciale

2,28%
19,41%

18,90%
13,75%
18,93%
11,06%
1,32%
11,02%
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di

1.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE
 Laghi n.
 Fiumi e torrenti n.
Canali artificiali n.

1.2.3 - STRADE
Strade statali Km
Strade provinciali Km
Strade comunali Km
Strade vicinali Km
Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato si no X
Piano regolatore approvato si X no
Programma di fabbricazione si no X
Piano di edilizia economica si no X
e popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Industriali si X no
Artigianali si X no
Commerciali si X no

Altri strumenti (specificare) si X no

(art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si X

P.E.E.P. 0
P.I.P 24318

1.2 - TERRITORIO
"PRATA DI PORDENONE"

0
15

23

0
9

0
24318

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)

AREA DISPONIBILE

no

AREA INTERESSATA

45
22

D.C.C. 50  del 30.07.1999 esecutiva con D.P.G.R. 0395/PRES. del 14.12.1999

0

0

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

D.C.C. n. 52 del 13.11.2008

P.R.P.C. le Monde, Caliman, Valvasori e Prissinotti, Diana, Tommasini e S. Simone

D.C.C. n. 34  del 23.05.1997
D.C.C. n. 34  del 23.05.1997

Pag.6
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di

Qualifica funzionale
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 
numero

A4 1 1
B1 2 2
B2 2 2
B5 1 1
B7 2 2
C1 11 11
C2 5 5
C3 1 1
C4 8 8
C5 1 1
D3 1 0
D4 2 2
D6 1 1
D7 1 1
PLA1 3 3
PLA4 1 1
PLB2 1 1
9 1 1

45 44

Totale personale di ruolo       n. 43

Totale personale fuori ruolo  n. 1

Qualifica funzionale Qualifica professionale Previsti in 
pianta 

organica 

In servizio 
numero

B1 Operaio 1 1
B2 Operaio 1 1
B5 Operaio 1 1
B7 Operai 2 2
C1 Istruttori amministrativi 1 1
C2 Tecnici 2 2
C3 Tecnico conservazione del patrimonio 1 1
C4 2 tecnici + 1 amministrativi 3 3
D3 Istruttore tecnico 1 0
D4 Istruttore tecnico 1 1
D6 Responsabile di Posizione organizzativa 1 1

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
C1 Istruttore contabile 1 1
C4 Istruttore contabile 1 1
D7 Responsabile di Posizione organizzativa 1 1

1.3 - SERVIZI
"PRATA DI PORDENONE"

1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

1.3.1.3 - AREA TECNICA

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
PLA1 Vigile urbano 3 3
PLA4 Vigile urbano 1 1
PLB2 Responsabile di Posizione organizzativa 1 1

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
C2 Istruttore amministrativo 1 1
C4 Istruttore amministrativo 1 1
C5 Istruttore amministrativo 1 1
D4 Istruttore direttivo amministrativo 1 1

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' 
promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di

1.3.2.1 - Asili nido n° 0 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 3 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali n° 0 posti n° posti n° posti n° posti n°

           per anziani
1.3.2.6 - Farmacie comunali n° n° n° n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si X no si X no si X no si X no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si X no si X no si X no si X no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. n. n. n.

hq. hq. hq. hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica n. n. n. n.
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali

qli qli qli qli
qli qli qli qli
qli qli qli qli

1.3.2.15 - Esistenza discarica si no x si no x si no x si no x
1.3.2.16 - Mezzi operativi n. n. n. n.
1.3.2.17 - Veicoli n. n. n. n.
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si x no si x no si x no si x no
1.3.2.19 - Personal computer n. n. n. n.
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

"PRATA DI PORDENONE"
1.3.2 - STRUTTURE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ESERCIZIO IN 

CORSOTIPOLOGIA
Anno Anno Anno Anno2012 2013 2014

28
km km

km

1205

kmkm

3332

2756
1181
3287

2728
1169

0

224
415
224
0

km

raccolta differenziata

km km

1350
38

2812

2011

Bianca
Nera

0

0

225
392
224
0

industriale

Mista

km

km
km
km

 civile

km

0

0

0

0

224
415
224

0

224
415
224

0

28 28 28

0

km
km

68 68 68 68km km

kmkm

1350
38

1350
38km

1350
38

3266

2701
1157
3241

15
18

50

15
18

50

15
18

50

15
18

50
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.3.1 - CONSORZI n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.2 - AZIENDE n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n° 4 n° 4 n° 4 n° 4

1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

"PRATA DI PORDENONE"

TIPOLOGIA
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ESERCIZIO 
IN CORSO
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

1.3.3.1.1 DENOMINAZIONE CONSORZIO/I 1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I    
(Indicare il numero totale ed i nomi)

N° totale Nomi
Provincia di Pordenone ed i seguenti comuni:
Andreis
Arba
Aviano
Barcis
Brugnera
Budoia
Caneva
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Cimolais
Claut
Clauzetto
Cordenons
Erto e Casso
Fanna
Fontanafredda
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale valcellina
Pinzano al Tagliamento
Polcenigo
Porcia
Pordenone
Prata di Pordenone
Roveredo in Piano
Sacile
San Quirino
Sequals
Spilimbergo
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vajont
Vito d'Asio
Vivaro

1.3.3.2.1 DENOMINAZIONE AZIENDA 1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I    
N° totale Nomi

Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa Lucia" 3
Comuni: Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone e 
Brugnera

1.3.3.3.1 DENOMINAZIONE ISTITUZIONE 1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I    
N° totale Nomi

1.3.3.4.1 DENOMINAZIONE S.p.A. 1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I    
N° totale Nomi

Provincia di Pordenone ed i seguenti comuni:
Aviano
Azzano Decimo
Brugnera
Casarsa della Delizia
Cordenons
Fiume Veneto
Fontanafredda
Porcia
Pordenone
Prata di Pordenone
Pravisdomini
Roveredo in Piano
S. Giorgio della Richinvelda
Spilimbergo
S. Quirino
S. Vito al Tagliamento
Vivaro
Zoppola

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

37
Consorzio AUTORITA' D'AMBITO A.T.O. 
OCCIDENTALE

A.T.A.P. s.p.a. 19
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comuni
Brugnera
Cavasso Nuovo
Cordenons
Fanna
Fontanafredda
Frisanco
Maniago
Meduno
Porcia
Prata di Pordenone
San Quirino
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Vajont
Vivaro

Sistema Ambiente Reti srl 2 Comuni: Prata di Pordenone e Brugnera 

Società consortile Distretto del Mobile società consortile a 
r.l.

16

Provincia di Pordenone, i seguenti comuni: Brugnera,
Sacile, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone,
Caneva, Pravisdomini, Chions e Fontanafredda;
C.C.I.A.A. di Pordenone, Banca Popolare Friuladria,
Unione Industriali della prov. di Pordenone e n. 4
società private

1.3.3.5.1 SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE 1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
N° totale Nomi

1.3.3.6.1 UNIONE DI COMUNI (se costituita) N° COMUNI UNITI
(indicare i nomi per ciascuna unione)

N° totale Nomi

1.3.3.7.1 ALTRO (specificare)

Associazione Intercomunale "Sile"

Associazione costituita in data 05.03.2007 dai comuni di
Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di
Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini per la
gestione associata di alcuni uffici e servizi, ai sensi della
L.R. 1/2006. Attualmente è in essere la gestione
associata dei seguenti servizi: Polizia Municipale,
Gestione del Personale e Sportello Unico per le attività
produttive.

Sistema Ambiente srl 15
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1.3.4.1
OGGETTO Non risultano in corso accordi di programma, l'ultimo, sottoscritto con il comune di Brugnera, è già stato 

realizzato

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo
L'accordo e':
- in corso di definizione
- gia' operativo

1.3.4.2
OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del patto territoriale

Il patto territoriale e'
- in corso di definizione
- gia' operativo

1.3.4.3
OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata 

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

Indicare la data di sottoscrizione

PATTO TERRITORIALE

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
NEGOZIATA
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1.3.5.1
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi 
finanziari

Unita' di personale 
trasferito

1.3.5.2
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi 
finanziari

Unita' di personale 
trasferito

1.3.5.3

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

ECONOMIA INSEDIATIVA

Settore primario

Settore secondario  

Settore terziario       

       

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Comune di  "PRATA DI PORDENONE"

Si espongono di seguito i caratteri salienti dell’economia insediata sul territorio di questo Comune, avendo riguardo alla
distinzione tra settore primario, secondario e terziario. (estratto da Piano del commercio)

Il settore primario può essere distinto fra attività di coltivazione dei fondi, allevamento di bestiame e attività di
trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli.

Circa le attività di coltivazione dei fondi, delle 510 aziende agricole esistenti al 2000 (ultimo censimento dell’agricoltura), 67
avevano superficie superiore a 5 ettari e tra queste 17 superficie superiore a 20 ettari.

Le colture principali sono seminativi (83%)  e   vite (14%).

Una certa consistenza ha l’allevamento zootecnico, bovino, suino e avicolo. La tendenza è alla riduzione del numero degli
allevamenti, e incremento del numero di capi unitario rispetto al modello tipico storico.
Da notare che le attività agricole in genere sono fortemente condizionate dalla presenza incontrollata di acque, dal
frazionamento e polverizzazione dei fondi e dalla grande diffusione dell’edificazione che causa disomogeneità di zona.
La produzione zootecnica nell’ambito dell’economia agricola costituisce elemento di una certa importanza, contribuendo alla
formazione di prodotto lordo dell’intero settore nazionale con circa il 40%. Del pari essa costituisce circa il 2% del prodotto
lordo nazionale.
Riguardo l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli, tipica storica è stata nel Comune quella della produzione di
formaggio.

Ulteriori attività rilevanti di trasformazione di prodotti agricoli sono quella di lavorazione di carne di piccoli e medi animali,
effettuata da una cooperativa di produttori agricoli, a Prata di Sotto, e di produzione del vino, di tre aziende presenti nella
parte sud del territorio comunale.
Quanto a fornitura di mezzi e materiali e commercializzazione di prodotti agricoli in genere vi è nel comune una sede di
consorzio agrario.

Le attività industriali o artigianali di rilievo territoriale sono circa 150.

Trattasi di un complesso di attività di dimensione varia, anche notevole, in parte concentrate presso la strada provinciale
Opitergina, tra Puia e Prata di Sotto, e in parte distribuite nel territorio, interne o periferiche ai centri abitati.
Il ramo di attività principale è quello del legno, e in particolare dei mobili per la casa.
Sotto il profilo industriale Prata appartiene alla cosiddetta “Zona del Mobile”, il cui nucleo è costituito dai Comune di
Brugnera, Prata e Pasiano, cui può essere associato Sacile. Può stimarsi che qui abbiano luogo di lavoro circa 10.000
persone. Circa 1.700 sono addette nel settore nel Comune di Prata.
Importante caratteristica della zona è la presenza di aziende di dimensioni maggiori rispetto alla media nazionale del settore,
mentre il fatturato complessivo dell’area può essere stimato attorno ai 1.500 milioni di Euro.
Le quote di mercato della zona del mobile di Pordenone sono considerate in crescita soprattutto per quanto riguarda il
comparto del soggiorno e della cucina.

E’ presente il fenomeno dei gruppi di imprese, che detengono una quota del fatturato locale che si aggira attorno al 60-70%.

La dimensione delle oltre 400 aziende del settore varia a seconda del tipo di produzione: da 20 a 100 unità le aziende che
producono cucine, fino a 150 unità per aziende che producono soggiorni e camere. Le aziende con più di 150 dipendenti
sono poche.

Il sistema commerciale comunale consiste in circa 110 attività commerciali al dettaglio con 160 addetti e 31 attività di
pubblico esercizio (bar, birrerie, caffetterie, trattorie, ristoranti, pizzerie) con 72 addetti. Esistono poi 25 attività annesse a
pubblico esercizio, farmacia, distributore carburante, parrucchieri, tabaccherie, ed altre attività artigianali quali pasticcerie,
panifici, pizzerie per asporto.

I servizi consistono in banche n. 9, agenzie di assicurazione n. 3, poste n. 2, farmacie n. 2, distributori di carburante n. 4,
studi professionali n. 37 e agenzie viaggi n. 2.
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Il comparto alimentare  

Il comparto tessile-abbigliamento    

Sintetizzando i dati osserviamo: 
 

        per quanto riguarda le zone:

RETE COMMERCIALE DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE – CONFRONTO ANNO 1995 ANNO 2005

Comparando i dati attuali della dotazione commerciale con quelli del 1995, tratti dalla precedente pianificazione, si evidenzia 
un decremento dei servizi commerciali a disposizione dei residenti, ed in particolare:
per comparto; nel tessile-abbigliamento, sia di piccolo che di grande dettaglio;

per dimensione; sia negli esercizi di “medio grande” che di “grande superficie” (“alimentare” e “altro non alimentare”
diverso dall’abbigliamento), dove l’incidenza delle grandi superfici scende, per entrambi i comparti, addirittura a zero;

per zona, nella zona Esterna con una perdita di circa il 40% sia in numero che in mq, ad eccezione del piccolo e medio
dettaglio alimentare (100-400 mq) nel quale si registra un raddoppio della dotazione commerciale.

In tale settore, lo sviluppo della rete è stato caratterizzato:
-   dal sostanziale mantenimento di una offerta di vicinato, inferiore a 100 mq (-11,76% in n° e  -1,185% in mq);

    un rafforzamento dell’offerta di piccolo e medio dettaglio inferiore, da 101 a 400 mq (+75,00% in n° e + 108,00% in
mq);
     dalla totale assenza di offerta di medio-grande dettaglio, da 401-800 mq, sia nel 1995 che attuale;
     dall’azzeramento dell’offerta di medio-grande dettaglio, maggiore di 800 mq (da 1 pdv nel ’95 a zero e da 855 mq nel 

Inoltre, gli indicatori di settore sono sostanzialmente negativi, in quanto evidenziano una dotazione complessiva, ogni 1000
abitanti, inferiore alla media dei comuni vicini ed in particolare del Comune di Pordenone.

Questo produce nel comparto un flusso di evasione di consumi, che solo parzialmente è trattenuto dal dettaglio specializzato
e dal dettaglio ambulante locale. Per il Comune di Prata di Pordenone tale valore può essere stimato intorno ai 10 milioni di
Euro, pari al 100% dei consumi destinati alla grande distribuzione, non presente nel Comune, e pari a circa il 25% dei
consumi dello specializzato.

In mancanza di correttivi, tali valori sono destinati a peggiorare in relazione alla recentissima apertura del Centro
Commerciale Meduna in Pordenone (Ipercoop di 6000 mq, di cui 3000 di alimentare più altri 4000 mq di esercizi di vicinato
non alimentari) ed in relazione ad altre metrature aggiuntive previste dal Piano del Comune di Pordenone, pari a circa nuovi
9.500mq di superficie di vendita alimentare.

In questo settore lo sviluppo della rete è stato caratterizzato dall’arretramento sia del piccolo dettaglio (0-100mq) (-60% in
numero e -56,39% in mq) che del medio-piccolo dettaglio (101-400mq) (-16,9% in numero e -9,99% in mq) dal
mantenimento dell’unica offerta di dettaglio superiore a 800mq.

Il comparto degli altri generi non alimentari
In questo settore lo sviluppo della rete è stato caratterizzato:
    dal sostanziale mantenimento delle posizioni sia di piccolo dettaglio (-13,0% in numero ma + 2,6% in mq) che di medio-
piccolo dettaglio (-3,6% in numero ma +7,4% in mq);

     dalla totale assenza di offerta di medio-grande dettaglio sia nel 1995 che attuale;
     dalla totale assenza di offerta di grande dettaglio sia nel 1995 che attuale.

Da sottolineare che in questo comparto sono presenti 16 esercizi per la vendita di mobili con una dimensione media
commerciale per punto vendita inferiore a 400 mq e con 4.465 mq di vendita complessivi. Tali valori sono riferiti alle
“dimensioni amministrative” del fenomeno che può essere ricondotto a circa 10/12.000 mq tra superfici di vendita e mostra.

        per quanto riguarda i comparti merceologici: 

un arretramento complessivo dell’offerta, (che si mantiene sui valori del 1995 solo per l’alimentare, grazie al solo piccolo
commercio di vicinato) con un forte arretramento del tessile-abbigliamento;

        per quanto riguarda le tipologie distributive:

un arretramento dell’offerta di vicinato e di grande superficie e un sostanziale mantenimento delle medio-piccole superfici;

un arretramento generalizzato nella zona esterna, e una buona risposta della zona  Prata di Sotto in tutti i settori merceologici 
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Data Data Data
30-set-09 30-set-10 30-set-11

A - Agricoltura, silvicoltura pesca 180 180 174 -6 -3,33%
C - Attività manifatturiere 133 128 121 -7 -5,26%
F Costruzioni 98 99 99 +0 0,00%
G - Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di aut... 156 162 170 +8 5,13%
H -  Trasporto e magazzinaggio 55 51 48 -3 -5,45%
I - Attività dei servizi alloggio e
ristorazione 33 31 34 +3 9,09%
J - Servizi di informazione e
comunicazione 11 12 12 +0 0,00%
K -  Attività finanziarie e assicurative 12 11 12 +1 8,33%
L - Attivita' immobiliari 33 33 33 +0 0,00%
M - Attività professionali, scientifiche e
tecniche 13 17 17 +0 0,00%
N - Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese 13 14 15 +1 7,69%
P - Istruzione 1 2 2 +0 0,00%
Q - Sanita' e assistenza sociale 3 4 5 +1 33,33%
R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento 7 6 6 +0 0,00%
S - Altre attività di servizi 26 26 25 -1 -3,85%
X -  Imprese non classificate 0 0 1 +1 ind.
TOTALE 774 776 774 -2 -0,26%

2007 2008 2009 2010 2011
775 781 783 773 772

Analizzando i dati relativi al numero di esercizi commerciali (di piccola, media e grande distribuzione) presenti nei singoli
comuni compresi nel bacino sovra comunale n. 8 in cui è inserito il comune di Prata di Pordenone, si rileva che il Comune si
colloca al tredicesimo posto, per numero di abitanti (7.430) e all’undicesimo posto per numero di punti di vendita
complessivi (97 pdv).

Note: con l'anno 2009 è stata rivista la classificazione delle imprese per settore di attività, risulta pertanto impossibile determinarne l'andamento
temporale

Variaz.
Variaz. 
Perc.

In particolare, Prata di Pordenone arretra in diciottesima posizione per numero di punti vendita di sola grande distribuzione.

Prata di Pordenone migliora leggermente la sua posizione, decimo posto, in riferimento al numero di punti di vendita totali
rapportati al numero di abitanti residenti, con un indice di 13,2.

Imprese attive nel Comune di Prata 
di Pordenone

Imprese attive presenti sul territorio 
comunale

Fonte: Camera di commercio di Pordenone
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Sezione 2 -Analisi delle risorse

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 6 7 5

Tributarie 2.818.442,11 2.980.524,84 2.944.949,00 2.988.600,00 3.370.500,00 3.340.500,00 1,48%
Contributi e trasferimenti correnti 3.591.403,40 3.488.540,34 3.641.235,00 3.033.602,00 2.683.562,00 2.704.036,00 -16,69%
Extratributarie 674.128,46 993.681,96 940.605,00 874.616,00 704.999,00 698.136,00 -7,02%

7.083.973,97 7.462.747,14 7.526.789,00 6.896.818,00 6.759.061,00 6.742.672,00 -8,37%

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio

129.067,52 94.000,00 100.000,00 105.000,00 100.000,00 100.000,00 5,00%

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti

68.924,34 22.682,00 67.582,00 100.000,00

7.281.965,83 7.579.429,14 7.694.371,00 7.101.818,00 6.859.061,00 6.842.672,00 -7,70%

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale
2.809.259,84 458.059,35 2.358.446,00 1.084.000,00 4.213.000,00 2.858.000,00 -54,04%

Proventi di urbanizzazione destinati a 
investimenti

131.313,97 0,00 58.227,00 100.000,00 90.000,00 150.000,00 71,74%

Accensione mutui passivi 702.000,00 1.018.049,60 1.613.540,00 1.180.000,00 600.000,00 0,00 -26,87%
Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Avanzo di amministrazione  applicato  per :        
- fondo ammortamento.                        0,00 0,00 0,00 0,00
 -finanziamento investimenti             228.561,72 206.401,00 276.631,00 136.000,00 -50,84%

3.871.135,53 1.682.509,95 4.306.844,00 2.500.000,00 4.903.000,00 3.008.000,00 -41,95%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

11.153.101,36 9.261.939,09 12.001.215,00 9.601.818,00 11.762.061,00 9.850.672,00 -19,99%

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3
ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

TOTALE ENTRATE CORRENTI

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 
DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)

Comune di "PRATA DI PORDENONE"

2.1.1 - Quadro riassuntivo
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Comune di 

2.2.1.1
Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 2.051.622,86 2.091.222,92 2.054.468,00 2.142.000,00 2.277.000,00 2.250.500,00 4,26%

Tasse 892.918,56 886.452,34 886.981,00 843.100,00 1.090.000,00 1.090.000,00 -4,95%

Tributi speciali ed altre 
entrate proprie 2.968,21 2.849,58 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00%

2.947.509,63 2.980.524,84 2.944.949,00 2.988.600,00 3.370.500,00 3.340.500,00 1,48%

  2.2.1.2

Esercizio in corso 
Anno 2011

Esercizio bilancio 
previsione   annuale 

Anno 2012

Esercizio in corso 
Anno 2011

Esercizio bilancio 
previsione   annuale 

Anno 2012

Esercizio in corso 
Anno 2011

Esercizio bilancio 
previsione   annuale 

Anno 2012

ICI I Casa 0,40% 0,40% 478.534,17 600.000,00 600.000,00

ICI II Casa 0,66% 0,38% 359.365,60 309.700,00 309.700,00

Fabbricati produttivi 0,66% 0,38% 1.274.114,40 966.298,00 966.298,00

Altro 0,66% 0,38% 0,00 0,00 259.378,00 164.002,00 164.002,00

837.899,77 909.700,00 1.533.492,40 1.130.300,00 2.040.000,00

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TOTALE 

TOTALE 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI
GETTITO DA EDILIZIA 

RESIDENZIALE (A)
GETTITO DA EDILIZIA NON 

RESIDENZIALE (B)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Note

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3

TOTALE DEL 
GETTITO (A+B)

"PRATA DI PORDENONE"

ENTRATE

2.2.1 - Entrate tributarie

1) il prospetto è ante Istituzione dell'IMU, pertanto quando si parla di ICI, per il 2012 si fa invece riferimento a IMU
2) per un confronto omogeneo l'importo del 2011 dell'abitazione principale contiene anche il trasferimento statale compensativo dell'esenzione abitazione princ.
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2.2.1.3
Con il D.L. 201/2011 è stata prevista l'introduzione sperimentale, a partire dal 2012 dell'imposta municipale propria, già
normata con il decreto sul federalismo Dlgs 23/2011.
L'imposta formulata con il suddetto decreto legge è ben diversa rispetto al testo sul federalismo ed è tutt'ora in corso di
puntuale definizione su alcuni aspetti non marginali. 

In questa prima fase si è preferito non disciplinare puntualmente l'imposta l'imposta, visto il continuo divenire della
normativa, demandando ad un successivo atto consiliare.
Le stime del gettito sono state effettuate, tenuto conto delle informazioni in possesso circa gli immobili dichiarati ai fini l'ici,
facendo riferimento alle aliquote base determinate dal legislatore.

Per quanto concerne il gettito derivante dai tributi locali minori, Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i diritti sulle
pubbliche affissioni  si confermano i dati degli esercizi precedenti
Questi tributi sono gestiti direttamente dall’Ufficio Tributi che provvede ad effettuare preventivamente i conteggi del dovuto,
in modo tale da evitare qualsiasi tipologia di contenzioso.

Riguardo la Tassa rifiuti solidi urbani, si osserva che per il triennio 2012/2014 il tasso di copertura del costo del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti avrà il seguente andamento :
nel 2012:   96%
nel 2013:   96%
nel 2014:   96%

Per quanto riguarda l’attività di accertamento finalizzata al recupero dell’evasione fiscale, proseguirà anche per l’anno 2012
l’attività di controllo dell’Ufficio incrociando i dati tributari con quelli anagrafici, e l’utilizzo degli strumenti previsti dalla
legge, quali la richiesta di compilazione di questionari e il sopralluogo da parte di personale autorizzato.
Si stima quindi anche per l’anno 2012 un recupero di gettito tarsu di Euro 23.100,00.

Infine per espressa disposizione contenuta nel D.L. 31.12.2008 n. 248 art. 33 bis , convertito nella L. 28.02.2008 n. 31, a
decorrere dall’anno 2008 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) provvede a trasferire ai Comuni
una somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per lo svolgimento del servizio di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei riguardi delle istituzione scolastiche pubbliche.

Il trasferimento dallo Stato è corrisposto a ciascun Comune entro il mese di novembre di ciascun anno, tenuto conto della
popolazione scolastica dell’anno solare di riferimento risultante nel sistema informativo del MIUR.
A tale titolo questo Ente ha ricevuto per l’anno 2008 Euro 3.486,55 e per gli anni 2009 - 2011 Euro 3.116,00. Si è in attesa
di comunicazione per il 2012, prudenzialmente è stata inserita la previsione di € 3.100,00. 

Poiché per le tipologie di utenze non domestiche la tassa rifiuti si determina in base alla superficie tassabile espressa in metri
quadrati lineari, mentre il rimborso tarsu per le istituzioni scolastiche pubbliche previsto con decreto ministeriale è forfetario,
non è determinabile il relativo costo del servizio e quindi, tale trasferimento dello stato non concorre alla quantificazione del
tasso di copertura  per le annualità sopra descritte.

2.2.1.4  Per l' IMU indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 106 %
Per l’esercizio 2012 la percentuale di incidenza delle entrate dell'imposta municipale propria riferite al gettito derivante dai
fabbricati produttivi e dagli altri immobili è la seguente :
     sul totale del gettito IMU :  47% 
     sul gettito riferito alle abitazioni : 124% =(fabbricati produttivi + altro)/ (I casa + II casa)

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel 
triennio in rapporto ai cespiti imponibili

Riguardo l’I.M.U. le aliquote vigenti sono: 4 per mille con la relativa detrazione di Euro 200,00 e 50 riferito ai figli e, del 7,6
per mille per terreni agricoli, altri fabbricati e aree fabbricabili e 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali.

Riguardo l’Imposta sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni si evidenzia che, come già ricordato in
precedenza, le tariffe, aggiornate ai sensi del D.P.C.M. 16.2.2001, rimangono invariate rispetto a quelle del precedente
esercizio.
Anche per le pubbliche affissioni non sono previste variazioni tariffarie. Da considerare che a partire del 2014 è prevista la
soppressione dell'imposta sulla publicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della cosap. Alla soppressione seguirà
l'istituzione dell'imposta secondaria.

 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

]
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Anche l’addizionale per il consumo dell’energia elettrica a partire dal mese di aprile verrà abrogata e sostituita da un
trasferimento regionale compensativo.

Riguardo la Tassa rifiuti solidi urbani, verranno mantenute le medesime misure tariffarie applicate nei passati esercizi.
Verrà mantenuto, inoltre, il metodo di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche che tiene in considerazione la superficie
tassabile ed il numero dei componenti del nucleo familiare. Resteranno invece invariate la riduzione prevista per lo
smaltimento della frazione umida dei rifiuti e quella a favore dei singoli.

A partire dal 2013 si prevede la sostituzione della TARSU con la TRES (tassa rifiuti e servizi) dove una componente è
destinata alla copertura integrale del costo sostenuto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e una
componente (€ 0,30 per mq) destinato al finanziamento dei servizi indivisibili. A quest'ultima componente corrisponderà un
pari importo di riduzione dei trasferimenti regionali)

2.2.1.6

Per tutti i tributi il Funzionario responsabile è il Dott. Salvatore Sorbello, Responsabile incaricato di Posizione Organizzativa.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

]
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Comune di 
2.2.2.1

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 51.540,53 47.283,96 49.674,00 50.383,00 50.383,00 50.383,00 1,43%

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione 3.230.414,10 3.142.512,75 3.185.455,00 2.653.103,00 2.362.272,00 2.397.272,00 -16,71%

Contributi e trasferimenti  
dalla Regione per funzioni 
delegate

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

Contributi e trasferimenti  
da parte di organismi 
comunitari e internazionali

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

Contributi e trasferimenti  
da altri enti del settore 
pubblico

309.448,77 298.743,63 406.106,00 330.116,00 270.907,00 256.381,00 -18,71%

3.591.403,40 3.488.540,34 3.641.235,00 3.033.602,00 2.683.562,00 2.704.036,00 -16,69%

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

"PRATA DI PORDENONE"
% 

scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 
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2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e 
provinciali

I trasferimenti erariali ordinari ammontano ad € 50.383,00 e costituiscono ormai una modesta quota dei
trasferimenti di cui si avvale il bilancio dell'ente. Detta somma è costituita da € 40.561,00 per il minimo garantito
per i servizi indispensabili e per € 2.939,00 a titolo di altri contributi generali. Per l'esercizio 2012 sono stati
previsti inoltre i seguenti importi: € 3.000,00 a titolo di Quota del cinque per mille ed € 3.100,00 quale rimborso
per la Tarsu riferita agli istituti scolastici presenti sul territorio comunale.

La parte prevalente dei trasferimenti proviene dalla Regione. Nell'esercizio 2012 e stata prevista una riduzione di
circa il 4% dei trasferimenti ordinari, riconfermata la quota del comparto unico e per il trasferimento di funzioni.
I trasferimenti regionali contengono inoltre la compensazione del minor gettito tra entrate ICI anno 2011 ed
entrate derivanti dall'introduzione dell'IMU calcolate ad aliquote base.

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi 
regionali di settore

Non sono previste funzioni delegate o trasferite.

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

- € 13.000,00 per il finanziamento della spesa di parte corrente relativa ai servizi socio-assistenziali di base (fondo
sociale regionale)

- € 1.250,00 per la bonifica dei siti inquinati (partecipazione della regione al 50% della spesa sostenuta)

- € 80.000,00 per l'abbattimento dei canoni di locazione
- € 199.985,00 per contributi regionali su mutui
- € 5.000,00  per Superamento ed Eliminazione Barriere Architettoniche (L. 13/89)
- € 110.000,00 per la carta famiglia
- € 45.000,00 per Rimborso Oneri per la Promozione e la Valorizzazione della Famiglia
-€ 1.500,00 per favorire il processo di rinsaldamento europeo L.R. 6/89
-€ 22.858,00 per progetto per pari opportunità

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

- € 6.600,00 per attività ricreative
- € 89.700,00 per contributi su mutui
- € 10.000,00 per attività ed iniziative culturali.

1 Trasferimento dal comune di Azzano Decimo, capofila dell'ambito Sociale, per € 1.000,00 per l'inserimento di
minori in istituti da devolvere alle famiglie.

2 Contributi da Sistema Ambiente S.r.l.

a Ritrasferimento contributo della provincia per mutuo accollato dal comune di Prata di Pordenone per € 13.349,00

b Rimborso quota interessi pagata dal comune per mutui in essere relativi al servizio fognatura e depurazione,
come stabilito al punto 3.2 del contratto di servizio tra il comune di Prata e la citata società, per € 4.155,00

3 Trasferimenti da Comuni
a Un trasferimento da Comune di Pasiano di Pn a titolo di rimborso di contributo erogato dalla provincia a valere

sulla quota della Cassa DD.PP. per la sistemazione del ponte di Ferro sul fiume Meduna.

b Trasferimenti dai comuni facenti parte l'Associazione del "Sile".
b1 Rimborso spese per la gestione dell'ufficio associato Sportello Unico per € 57.496,00
b2 Rimborso per le indennità di posizione e di risultato alla coordinatrice dell'associazione "Sile" 

Sono previsti trasferimenti provinciali destinati al finanziamento di attività/settori particolari, ovvero:

Per quanto riguarda gli altri contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico, merita evidenziare:
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Comune di
2.2.3.1

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici
232.931,58 290.832,86 317.500,00 316.515,00 317.030,00 322.350,00 -0,31%

Proventi dei beni dell' Ente
68.656,53 67.186,65 91.400,00 80.100,00 88.000,00 69.500,00 -12,36%

Interessi su anticipazioni e 
crediti

38.026,89 22.744,02 39.015,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 -10,29%

Utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, 
dividendi di societa'

31.500,00 352.800,00 185.850,00 174.471,00 63.000,00 63.000,00 -6,12%

Proventi diversi
303.013,46 260.118,43 306.840,00 268.530,00 201.969,00 203.286,00 -12,49%

674.128,46 993.681,96 940.605,00 874.616,00 704.999,00 698.136,00 -7,02%
TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

"PRATA DI PORDENONE"
2.2.3 - Proventi extratributari

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3
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2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali 
risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di 
terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

Come già rilevato con le precedenti RR.PP. il comune non gestisce più l'unica voce riconducibile alla categoria
in considerazione, cioè i canoni di fognatura e depurazione demandati ormai alla società appositamente
costituita per la gestione del servizio, Società Sistema Ambiente Srl.

E' stata previsto l'introito di € 35.100,00 per l'affitto della caserma dei carabinieri, € 2.000,00 per i fitti dei
minialloggi ed infine € 27.000,00 per la locazione di terreni.
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Comune di 
2.2.4.1

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni 
patrimoniali

69.835,47 66.023,26 211.000,00 60.000,00 58.000,00 58.000,00 -71,56%

Trasferimenti di capitale 
dallo Stato

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

Trasferimenti di capitale 
dalla Regione

2.759.124,80 269.750,00 2.000.000,00 1.000.000,00 4.120.000,00 2.825.000,00 -50,00%

Trasferimenti di capitale 
da altri Enti del settore 
pubblico

8.029,16 33.750,00 125.673,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Trasferimenti di capitale 
da altri soggetti

103.584,38 182.536,09 180.000,00 229.000,00 225.000,00 225.000,00 27,22%

2.940.573,81 552.059,35 2.516.673,00 1.289.000,00 4.403.000,00 3.108.000,00 -48,78%
TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale
"PRATA DI PORDENONE"

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3
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2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

ANNO 2012
Contributi regionali
Descrizione intervento Importo
O.P. 7/2012 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale - intervento 2 1.000.000

TOTALE 1.000.000

Alienazione Loculi & Fabbricati
Descrizione intervento Importo
O.P. 02/2012 - ampliamento cimitero capoluogo 6.381
O.P. 01/2014 - ampliamento cimitero Ghirano 53.619

TOTALE 60.000

ANNO 2013
Contributi regionali
Descrizione intervento Importo
O.P. 3/2013 - Sistemazione strade e realizzazione piste ciclabili 1° STRALCIO 1.300.000
O.P. 6/2013 - Sistemazione strade e marciapiedi - Realizzazione rotatorie 250.000
O.P. 05/2013 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale - intervento 3 470.000
O.P. 2/2013 - Sistemazione idraulica rio Buidoretto 1.170.000
O.P. 4/2013 - Parco urbano CAPOLUOGO - 2° stralcio 930.000

TOTALE 4.120.000

Alienazione Loculi
Descrizione intervento Importo
O.P. 01/2014 - ampliamento cimitero Ghirano 58.000

TOTALE 58.000

ANNO 2013
Contributi regionali
Descrizione intervento Importo
O.P. 5/2014 - Realizzazione di residenze per anziani 630.000
O.P. 6/2014 - Costruzione, ampliamento e completamento di edifici e relativi impianti per le scuole 
dell'obbligo - III Stralcio

650.000

O.P. 03/2014 - Rifacimento strade e marciapiedi 245.000
O.P. 2/2014 - Sistemazione strade e realizzazione piste ciclabili 2° STRALCIO 1.000.000
O.P. 04/2014 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale - intervento 4 300.000

TOTALE 2.825.000

Alienazione Loculi
Descrizione intervento Importo
O.P. 01/2014 - ampliamento cimitero Ghirano 58.000

TOTALE 58.000

Di seguito viene illustrata la destinazione delle singole categorie di entrate in c/capitale, rimandando la trattazione degli 
Oneri di Urbanizzazione alla sezione 2.2.5.
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2.2.5.1

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7

Parte corrente 94.000,00 100.000,88 105.661,28 105.000,00 100.000,00 100.000,00 -0,63%
Parte Capitale 0,00 59.962,78 65.061,75 99.000,00 100.000,00 100.000,00 52,16%

94.000,00 159.963,66 170.723,03 204.000,00 200.000,00 200.000,00 19,49%

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4

2.2.5.5

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

TOTALE 

ENTRATE

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

"PRATA DI PORDENONE"Comune di

Per quanto riguarda la loro destinazione, tra spesa corrente e spesa in conto capitale, si rinvia all'esame dettagliato di cui
all'allegato "A" alla deliberazione del Bilancio.

Nel corso del triennio 2012/2014 si prevede un andamento delle entrate non particolarmente elevato, come esposto dalla
precedente tabella.

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle 
scelte

Altre considerazioni e vincoli

La destinazione degli oneri di urbanizzazione, tra parte corrente ed in parte capitale, con l'approvazione della Legge
finanziaria regionale per il 2012 è lasciata alla discrezionalità degli enti, per gli esercizi 2012 - 2014 per i successivi esercizi
permane l'obbligo del riparto, al 50%, tra spese correnti ed investimenti; la parte investimenti può finanziare qualsiasi
intervento. 
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Comune di 

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio 
annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve 
termine

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

Assunzioni di mutui e 
prestiti

702.000,00 1.018.049,60 1.613.540,00 1.180.000,00 600.000,00 0,00 -26,87%

Emissione di prestiti 
obbligazionari

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

702.000,00 1.018.049,60 1.613.540,00 1.180.000,00 600.000,00 0,00 -26,87%

2.2.6.2

Anno 2012

Anno 2013

2.2.6.3

Primi tre titoli 
Entrata

Spesa corrente

2012 15,76% 13,30%
2013 16,52% 16,28%
2014 14,97% 14,75%

2.2.6.4

Descrizione intervento Importo

O.P. 1/2013 - Costruzione, ampliamento e completamento di edifici e relativi impianti per le
scuole dell'obbligo - II lotto - mutuo ventennale assistito da contributo regionale

€ 600.000

"PRATA DI PORDENONE"

2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE

 2.2.6.1

Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di 
risparmio pubblico o privato

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

L'art. 204 del TUEL 267/2000, modificato dalla Finanziaria regionale per il 2012, prevede, per il periodo 2012 - 2014, che
l'Ente locale possa assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto di contributi statali e regionali in conto
interessi, non superi il 12% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l'assunzione dei mutui.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di 
ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Descrizione intervento Importo

O.P. 1/2012 - Costruzione, ampliamento e completamento di edifici e relativi impianti per le
scuole dell'obbligo - mutuo trentennale

€ 800.000

TOTALE € 1.180.000

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

O.P. 8/2012 - Installazione IMPIANTO FOTOVOLTAICO su PALAZZETTO - mutuo 
ventennale

€ 380.000

Anno
Incidenza Percentuale

Per far si che diversi interventi di parte corrente, come ad esempio il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà o alle associazioni
e la stessa attività culturale, non subissero forti ridimensionamenti nel triennio 2012 - 2014, dovuti al calo dei trasferimenti
della regione connesso alla congiuntura economica poco favorevole, è stato prevista, per l'opera riguardante la nuova scuola di
Villanova,  l'assunzione di mutui con ammortamento trentennale.

L'incidenza percentuale della spesa per il rimborso mutui (quota capitale + interessi) presenta nel triennio il seguente sviluppo:

Pertanto i dati riguardanti l'importo massimo di mutui da contrarre previsto dall'art. 204 del TUEL 267/2000 diventano un
mero esercizio contabile per il rispetto di una norma di fatto superata.

Altre considerazioni e vincoli

Non possiamo non citare i vincoli che i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti devono rispettare in termini di
Indebitamento. La regione Friuli Venezia Giulia ha modificato, con la finanziaria per il 2012, l'obiettivo passando, da riduzione
progressiva dell'incidenza del debito residuo dei mutui sul Prodotto Interno Lordo, alla riduzione dell'1% rispetto al 2011 e
dello 0,5% per gli esercizi 2013 - 2014 rispetto all'esercizio precedente dell'importo dell'indebitamento.

TOTALE € 600.000

Si precisa che nel triennio non si farà ricorso ad indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

L'ulteriore potenzialità teorica di indebitamento, calcolata come richiesto dalla citata normativa è dettagliatamente riportata
nell'allegato A) alla deliberazione di approvazione del Bilancio, risulta pari a € 12.318.000,00. Complessivamente possono
essere contratti mutui per € 13.498.000,00.
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Nuovi Mutui (1)

Quota di Mutui 
Assistiti  o 
Detraibili       

(2)

Mutui netti a 
Carico Ente      

(B) (1-2)

Rimborso       
(a)

Quota cap. 
non a carico 

(b)

debito 31.12 8.691.129 1.180.000 780.000 9.091.129 693.977 0

Quota capitale 
netta carico Ente 

(C) (a-b)

Debito al 31.12.12  
(A+B-C)

veriazione 
percentuale su 

anno precedente

693.977 8.397.152 -3,38%

Note:

(b) quota capitale da rimborsare, da portare in detrazione, riguardante la parte assistita da contributo, in quanto a carico di altro
soggetto

Le previsioni di nuovi mutui per il triennio 2012 - 2014 sono in linea con quanto prescritto dal patto di stabilità. L'importo
massimo di mutui da poter contrarre è pari a € 1.380.000, nettamente inferiore rispetto al calcolo della delegabilità di cui alla
sezione 2.2.6.3.

(2) Abbattimento del 50% del mutuo per la realizzazione della nuova scuola di Villanova e del 100% del mutuo per la
realizzazione dell'impianto fotovoltaico il cui piano economico finanziario risulta in equilibrio

Quadro Riepilogativo del Rispetto del patto di Stabilità

Anno 2011                       
(A)

Anno  2012
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Comune di 

Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

2.2.7.2

2.2.7.3

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

"PRATA DI PORDENONE"
 2.2.7.1

TOTALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3
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Comune di "PRATA DI PORDENONE"

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 3
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3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Nelle pagine seguenti verranno trattati i singoli subprogrammi in cui si articolerà l'attività finanziaria del Comune
durante il triennio 2012 - 2014.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Le scelte in materia di programmazione traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e
dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che
interessano la gestione corrente ed in conto capitale. Per programma si intende un complesso coordinato di attività,
anche normative, relative alle opere da realizzare e agli interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo
finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di svilupo dell'Ente. 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di
ANNO ANNO ANNO

N° 2012 2013 2014

1 1 Spese correnti Consolidate 7.101.818,00 6.859.061,00 6.842.672,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 2.500.000,00 4.903.000,00 3.008.000,00
TOTALE 9.601.818,00 11.762.061,00 9.850.672,00

         TOTALE Spese correnti Consolidate 7.101.818,00 6.859.061,00 6.842.672,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 2.500.000,00 4.903.000,00 3.008.000,00
TOTALE 9.601.818,00 11.762.061,00 9.850.672,00

AMMINISTRAZIONE DEL 
COMUNE DI PRATA DI 

PORDENONE

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

"PRATA DI PORDENONE"
PROGRAMMI

Descrizione
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di

3.4 - PROGRAMMA N° 1
N°  EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

Avv. Giuditta ROMBOLA',  dott. Salvatore SORBELLO e Ten.  Angelo SEGATTO

AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

"PRATA DI PORDENONE"

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

RESPONSABILE SIG. 
3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
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SUB. PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE, 
GESTIONE  E CONTROLLO 

 

1.10 - Segreteria Generale – Affari Legali – Contenzioso 
 
Nel corso del triennio 2012 – 2014 il programma riguarderà l’attività svolta dagli Uffici 
Protocollo,  Segreteria e Staff del Sindaco. 
 
L’Ufficio Protocollo provvede alla registrazione e smistamento della corrispondenza in 
entrata nonché alla registrazione ed alla spedizione della corrispondenza in uscita predisposta 
dai vari uffici comunali. 
Provvede inoltre alla tenuta dell’archivio corrente e dell’archivio storico, con la catalogazione 
e la fascicolazione degli atti comunali, compresa la raccolta della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana nonché del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Il personale addetto all’Ufficio Protocollo si occupa inoltre: 
- della raccolta e della gestione delle denuncie di infortunio, con relativa comunicazione 

alle autorità competenti in caso di infortunio con prognosi superiore ai 30 giorni.  
- della ricezione e numerazione delle denuncie di cessione fabbricato;  
- della gestione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) fornendo le informazioni 

necessarie agli utenti; 
Presso l’Ufficio protocollo è inoltre presente la figura del Messo Comunale che, oltre a 
provvedere alle attività dell’Ufficio sopra elencate, provvede anche alla notificazione degli 
atti sia del Comune che di altri enti pubblici  
Per l’esercizio 2012 si prevede la prosecuzione delle attività sopradescritte con particolare 
attenzione alla parte relativa ai rapporti con il cittadino, facendo da filtro nei rapporti con i 
vari uffici e provvedendo al reperimento di informazioni e/o al soddisfacimento di richieste 
specifiche in merito al funzionamento della macchina comunale. 
Come ogni anno si provvederà infine ad affidare l’incarico, a ditte specializzate nel settore, 
per la manutenzione delle attrezzature in dotazione all’Ufficio nonché per l’assistenza tecnica 
e l’aggiornamento dei software utilizzati dal personale per la registrazione del Protocollo, per 
la spedizione e per l’archiviazione degli atti.  
Dal mese di Ottobre 2011 l’Ufficio Protocollo è stato trasferito al Piano Terra della Sede 
Municipale, con l’obiettivo di fornire al cittadino un servizio più agevole ed accessibile 
soprattutto per quanto concerne la funzione di Ufficio Relazioni con il Pubblico  
 

L’Ufficio Segreteria provvede alla redazione, registrazione e pubblicazione delle 
delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, così come provvede alla 
redazione delle determinazioni adottate dal proprio Responsabile di Posizione Organizzativa 
nonché alla registrazione di tutte le determinazioni adottate dai Responsabili di P.O. di altre 
aree.  

Nello svolgimento di tale attività il personale dell’Ufficio Segreteria continuerà ad 
operare in modo da garantire l’aggiornamento del software in uso ai vari uffici comunali 
necessario per la redazione degli atti sopra indicati ed a fornire agli uffici comunali 
l’assistenza necessaria per il corretto utilizzo dei programmi medesimi. Oltre all’installazione 
ed all’avvio del software fornito da INSIEL per la gestione del Protocollo, avvenuta nel corso 
del 2011, si proseguirà nei primi mesi del 2012 con l’installazione e l’avvio del programma 
fornito dalla medesima società nell’ambito della convenzione in essere, necessario per la 
gestione delle delibere e delle determine; tale software prevede la gestione degli atti in modo 

 pagina 39



totalmente informatizzato, compresa l’apposizione della firma digitale, con l’obiettivo di 
ridurre in modo considerevole l’utilizzo della carta. 

Si proseguirà inoltre nella 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. 

Nell’ambito della gestione del sito Web del Comune, il personale dell’Ufficio 
Segreteria provvede a mantenere il costante aggiornamento delle pagine contenenti le 
informazioni riguardanti l’Amministrazione Comunale, le deliberazioni adottate dagli organi 
collegiali, corredate dai testi degli atti stessi, nonché i servizi di trasporto, mensa scolastica ed 
assegnazione di fondi per il diritto allo studio gestiti dall’ufficio stesso. Viene garantita inoltre 
la pubblicazione legale degli atti attraverso l’Albo On Line che, come da disposizioni di legge 
è obbligatorio da Gennaio 2011 ed il cui link è presente nel sito Web del Comune; attraverso 
tale strumento è possibile consultare e scaricare sia gli atti in corso di pubblicazione che gli 
atti con pubblicazione già scaduta ed inseriti nell’archivio storico.   

L’Ufficio Segreteria svolge 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 cura e segue la predisposizione degli atti attinenti ai contratti 
notarili per l’acquisizione di aree necessarie per la realizzazione di Opere Pubbliche, 

L’Ufficio inoltre cura 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. 

Per la parte relativa agli affari legali l’Ufficio cura i rapporti con i legali individuati  
dall’Amministrazione comunale per la difesa degli interessi dell’Ente in occasione  di 
eventuali cause intentate da terzi. 

Come ogni anno si provvederà infine ad affidare gli incarichi, a ditte specializzate nel 
settore, per la manutenzione delle attrezzature in dotazione all’Ufficio.  

 
L’ufficio staff del Sindaco si occupa principalmente di curare le relazioni di tipo 

istituzionale interne ed esterne e di svolgere una costante attività di comunicazione 
dell’amministrazione comunale con i cittadini, le altre istituzioni e le categorie economiche. 
Tali funzioni si svolgono attraverso la produzione di comunicati stampa e la gestione dei 
rapporti con i media, la raccolta 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 degli eventi 
attraverso la pagina facebook del Comune di Prata, che conta circa 1.000 contatti.  
L’ufficio inoltre collabora alle fasi attuative di mandato, ad esempio seguendo alcuni progetti 
mirati in ambito culturale ed educativo (Educare Oggi, Allenati per il successo…), e collabora 
all’organizzazione di una serie di eventi come Prata tra i fiumi e la festa di Santa Lucia. 
Realizza volantini, manifesti e locandine pubblicitarie sulle attività e i servizi gestiti dal 
Comune e mantiene i rapporti con le associazioni locali. 

 
 

OBIETTIVI 
Miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa mediante uno snellimento delle 
procedure amministrative. 
Miglioramento del grado di partecipazione dei cittadini: la partecipazione attiva ed il 
consenso dovranno avere un ruolo essenziale nel processo di programmazione. 
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1.20 – Gestione Economica, Finanziaria e Tributaria 
 
 

Il programma per il triennio 2012/2014 si realizzerà attraverso la gestione ed il 
coordinamento dell’attività dell’ufficio finanziario e di quello dei Tributi. 

Gli uffici concretizzano la propria operatività attraverso le seguenti attività: 
 
UFFICIO FINANZIARIO 

1. Attività generali di gestione e di controllo 
Riguardano la gestione ordinaria del bilancio attraverso la registrazione delle 

scritture contabili (impegni ed accertamenti), l’emissione dei mandati di pagamento, gli 
ordinativi di incasso e la verifica della regolarità contabile delle determinazioni e delle 
deliberazioni.  

E’ da sottolineare come siano sempre maggiori, richiedendo tempo e professionalità, 
le incombenze, richieste dalla Corte dei Conti che, a partire dalla Legge Finanziaria 2006, 
che coinvolgono direttamente l’ufficio nella collaborazione e redazione di specifiche 
relazioni dell’Organo di Revisione Contabile, riguardanti tanto il Bilancio di Previsione 
quanto il Rendiconto di Gestione. 

 
2. Predisposizione dei documenti contabili fondamentali. 

Viene curata la redazione del bilancio di previsione, del conto del bilancio, del 
conto economico, del conto del patrimonio, la gestione delle variazioni di bilancio e la 
verifica degli equilibri dello stesso. I suddetti documenti verranno messi a disposizione 
degli organi competenti in tempo utile per il rispetto dei termini di legge. 
 

3. Patto di stabilità 
Gli obiettivi definiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia con propria Legge 

finanziaria 2009 sono stati rivisti con la L.R. 18/2011 (Finanziaria 2012): 
Gli obiettivi del patto sono i seguenti: 

a. conseguimento, in termini di competenza e di cassa, dell’equilibrio economico; 
b. riduzione dello stock del debito;  
 

Con la finanziaria regionale per il 2012 sono stati confermati i precedenti 
obiettivi riguardanti l’equilibrio economico prevedendo però la riduzione dell’1% 
rispetto al 2011 dell’indebitamento per mutui e prestiti obbligazionari, per il 2013 e 
2014 la riduzione dello 0,5% rispetto all’anno precedente. 

Viene inoltre introdotto, a partire dal 2012, il progressivo miglioramento del 
saldo di competenza mista, dato dalla somma tra il saldo tra accertamenti ed impegni di 
parte corrente ed il saldo tra introti e pagamenti di parte capitale. Tale ultimo obiettivo 
per il primo anno risulta essere privo di sanzioni. 

La programmazione finanziaria è stata predisposta assicurando il rispetto degli 
obiettivi di cui ai punti a e b. 

Fondamentale sarà il monitoraggio dell’equilibrio di cassa al fine di adottare, in 
caso di scostamento, le azioni più idonee al rispetto. 
 

4. Gestione del Personale 
Già nel corso dell’esercizio 2009 sono state attivate tutte le azioni per il 

passaggio delle competenze per la gestione giuridica ed economica del personale 
all’ufficio comune del personale di Pasiano. Già con la fine dell’anno sono state 
attivate alcune procedure concorsuali per i comuni dell’associazione e con il mese di 
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gennaio 2010 sono state elaborate le prime buste paga. Nel corso del 2011 la gestione 
associata del servizio è entrata a regime. Rimangono comunque a carico dell’Ente 
quegli adempimenti, fiscali e non, di propria competenza nonché la puntuale raccolta di 
dati da passare periodicamente all’ufficio comune. 

L’ente attiverà tutte le misure necessarie per “Motivare maggiormente il 
personale e migliorare la produttività individuale e collettiva”. L’impegno 
dell’Amministrazione sarà quello di favorire la partecipazione del personale dipendente 
a corsi di aggiornamento che coinvolgano tutti, facendo diventare la formazione da 
episodica a permanente. Particolare attenzione verrà data all’organizzazione di corsi 
interni di formazione. Ulteriore strumento strumento di motivazione sarà poi 
l’adozione di progetti mirati al raggiungimento di elevati livelli di produttività. 

 
5. Piano risorse ed obiettivi e controllo di Gestione 

Obiettivo principale sarà il coinvolgimento amministrativo-contabile delle 
diverse strutture autonome dell’Ente col fine di garantire la realizzazione degli obiettivi 
programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. Definire con 
l’approvazione del PRO le azioni da seguire per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati con la Relazione Previsionale e Programmatica, assegnando indicatori 
che possano esprimere il grado di raggiungimento. L’attività di controllo permetterà la 
sua misurazione e l’eventuale adozione di azioni correttive. 

 
UFFICIO TRIBUTI 

 Gestione dei diversi tributi 
L’ente gestisce direttamente l’imposta comunale sulla pubblicità e la 

C.O.S.A.P.. Ciò evita il sorgere di contenziosi in quanto l’ufficio provvede 
direttamente alla determinazione di quanto dovuto. L’ufficio provvede inoltre 
all’emissione del ruolo per la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. 

Particolarmente importante è l’attività di regolarizzazione delle varie posizioni 
fiscali dei cittadini in particolar luogo per l’imposta comunale sugli immobili e per la 
tarsu. 

Nel corso del triennio 2012 – 2014 si procederà ad un continuo controllo delle 
diverse posizioni fiscali e ove dovuto a restituire tributi versati. 

Il triennio risulta essere ricco di novità normative quale, già a partire dall’anno 
2012, con l’introduzione dell’IMU, che sostituisce la già rodata ICI, di cui ne prende 
una parte di normativa ma che su tanti altri aspetti ne risulta diversa e con vari dubbi 
interpretativi. Imu che prevede anche una componente statale. 

Ulteriore imposta che entrerà in vigore con il 2013 è la TRES (tassa da 
destinare alla copertura integrale del costo sostenuto per la raccolta dei rifiuti solidi 
urbani ed alla copertura dei servizi indivisibili con una ulteriore quota dello 0,30 per 
mq). Altra novità sarà l’introduzione, a partire dal 2014, dell’imposta secondaria che 
sostituirà l’imposta sulla pubblicità, cosap e diritto per le affissioni. 

Le nuove imposte sono in parte dovuti all’entrata in vigore delle nuove norme 
in tema di federalismo fiscale. 

 
OBIETTIVI 
Miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa mediante uno snellimento delle 
procedure amministrative. 
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1.30 - Gestione del Patrimonio 
 

Rientrano nella gestione del Patrimonio le attività di gestione e manutenzione di edifici ed 
attrezzature pubbliche, viabilità ed infrastrutture stradali, nonché di gestione e valorizzazione 
del Patrimonio dell’Ente. L’ufficio provvede inoltre ad effettuare i sopralluoghi tecnici sui 
cantieri, in cui viene verificato lo stato di avanzamento delle Opere Pubbliche appaltate. Nelle 
attività finalizzate al controllo sullo stato di funzionalità dei beni di proprietà dell’Ente, i 
servizi svolti  riguardano : 
 Valutazione dei rischi, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 09 Aprile 2008 n° 

81); 
 Servizi di protezione e prevenzione (D. Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81); 
 Gestione energetica degli edifici mediante controllo e manutenzione degli impianti 

termici; 
 Certificazione energetica degli edifici; 
 Manutenzione ordinaria dell’impiantistica in dotazione agli stabili. 
 
Per quanto riguarda gli interventi dedicati alla gestione della viabilità, la manutenzione della 
rete viaria viene effettuata con interventi ordinari, dedicati a garantire il corretto 
funzionamento della rete stradale in gestione all’Ente. Vengono inoltre garantiti servizi 
straordinari in caso di avversità atmosferiche (neve, ghiaccio, pioggia) oppure in stato 
calamità naturali (esondazioni, terremoti, etc). Vengono inoltre effettuati interventi di 
rifacimento ed implementazione della segnaletica orizzontale e verticale. 
 
La gestione del Patrimonio Comunale comprende inoltre il servizio di controllo e 
manutenzione del parco mezzi in dotazione. Vengono curati gli scadenziari relativi alle 
manutenzioni periodiche, la fatturazione ed il controllo sul consumo carburante, e le 
manutenzioni ordinarie in caso di rotture o malfunzionamenti dei mezzi. 
 
Il Personale Tecnico è insignito della verifica sostanziale per l’individuazione degli ambiti 
applicativi per la riduzione delle accise sui combustibili da riscaldamento secondo la 
normativa vigente, curando inoltre le pratiche amministrative e le attività organizzative 
stabilite con la Società che gestisce la Rete gas Comunale. 
 
Gli Impianti Sportivi presenti sul Territorio vengono gestiti congiuntamente 
dall’Amministrazione Comunale con alcune Società Sportive, tramite la stipula di apposite 
convenzioni. Le attività di conservazione degli immobili vengono gestite tramite l’ausilio di 
manutentori esterni (idraulici, elettricisti, etc.). 
 
Le competenze relative ai cimiteri dislocati nelle frazioni di Puia, Prata Capoluogo, Villanova 
e Ghirano, riguardano la gestione delle opere infrastrutturali presenti nelle aree cimiteriali. I 
servizi di seppellimento delle salme, custodia e manutenzione dei cimiteri comunali vengono 
gestiti da una Ditta esterna incaricata. L’individuazione dell’impresa appaltante viene 
effettuata tramite lo svolgimento di una gara, invitando alcune Ditte specializzate 
nell’espletamento del servizio richiesto. 
 
Il servizio riguardante la Pubblica Illuminazione, viene gestito verificando il corretto 
funzionamento dell’intero apparato, intervenendo in caso di guasto generico. Nel caso di 
guasti o rotture derivanti da sinistri stradali o da eventi atmosferici, si provvede al ripristino 
degli impianti tramite incarico affidato a Ditte specializzate del settore, ponendo particolare 
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riguardo alla segnalazione agli Uffici competenti in merito a dati o informazioni utili in 
possesso, al fine di attivare le procedure per il recupero degli oneri derivati. 
 
L’Ufficio coordina il servizio di raccolta R.S.U., la manutenzione di aree verdi e verifica il 
funzionamento e la corretta gestione della Piazzola Ecologica Comunale. Viene inoltre 
affidato a ditta esterna il servizio di spazzamento stradale. 
 
E’ soggetta ad attività di coordinamento anche la gestione della squadra interna di Operai. 
Tali attività riguardano la gestione e manutenzione ordinaria del Patrimonio esistente, 
unitamente ad attività specifiche richieste in caso di immediata necessità. 
 
L’Amministrazione Comunale si avvale anche del Gruppo Comunale di Protezione civile, 
formato da circa 30 volontari. La coordinazione e le attività vengono gestite mediante 
direttive specifiche impartite dall’Ufficio, unitamente alle disposizioni inoltrate dalla centrale 
operativa di Palmanova, che fa riferimento al coordinatore del Gruppo. 
 
I servizi, le forniture ed i lavori in economia necessari al mantenimento della funzionalità del 
Patrimonio, vengono periodicamente affidati a Ditte specializzate tramite esperimento di 
cottimi fiduciari ed indagini di mercato specifiche. In tal modo vengono individuate le 
Imprese che potenzialmente possono offrire determinati servizi a condizioni economiche 
ritenute vantaggiose all’Amministrazione. 
 
OBIETTIVI 
 
 Miglioramento del livello di sicurezza della viabilità. 
 Miglioramento del livello di sicurezza del patrimonio edilizio. 
 Miglioramento del livello di sicurezza a fronte di eventi naturali. 
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1.40 – Anagrafe, Stato Civile – Elettorale e Leva e Servizio 
statistico 

 
I Servizi Demografici provvedono, nell’interesse dello Stato, alle registrazioni concernenti la 
popolazione e al rilascio della relativa certificazione. 
Con il termine Servizi Demografici si intende l’insieme di  più uffici distinti per competenze e 
finalità e precisamente Ufficio Anagrafe, Ufficio Statistica, Ufficio di Stato Civile, Ufficio 
Elettorale ed Ufficio Leva :  
 
L’ufficio ANAGRAFE ha la funzione di registrare nominativamente gli abitanti residenti nel 
Comune, sia come singoli che come componenti di una famiglia. Censisce la popolazione, 
registrandone nel tempo le entrate e le uscite, costituite rispettivamente dai nati e dagli 
immigrati, dai morti e dagli emigrati. 
L’ufficio ANAGRAFE cura: 

 la redazione di certificati anagrafici attuali e storici; 
 l’emissione delle carte d’identità (ora anche ai minori di anni 15, come stabilito 

dall’art. 40 del D.L. 20/1/2012 N. 1) 
 la gestione delle pratiche per il cambio di residenza (immigrazioni, emigrazioni e 

cambi di abitazione all’interno del Comune); 
 l’iscrizione dei cittadini della Comunità Europea regolarmente soggiornanti sul 

territorio e il rilascio delle attestazioni previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 
2008, n. 30; 

 la tenuta dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero); 
 le incombenze in materia ecografia e topografica (per l’attribuzione del nome alle vie 

e l’affissione dei numeri civici, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico). 
 
L’ufficio STATISTICA applica la metodologia statistica allo studio dei fenomeni 

demografici. 
L’ufficio STATO CIVILE studia il rapporto tra la popolazione e gli eventi sociali e giuridici 

che scandiscono l’esistenza di ogni individuo (nascita, matrimonio, morte perdita e 
acquisto della  cittadinanza). 

Presso l’ ufficio STATO CIVILE si provvede: 
 alla redazione degli atti di nascita, di matrimonio e di morte; 
 alla trascrizione degli atti formati all’estero; 
 alla conservazione dei registri di nascita, di matrimonio, di morte e di cittadinanza; 
 alle pubblicazioni di matrimonio, su richiesta degli interessati per il matrimonio 

concordatario o civile; 
 al rilascio di certificati ed estratti;  
 alle pratiche per il riconoscimento o l’acquisto della cittadinanza italiana e alla 

redazione dei relativi atti; 
L’ufficio ELETTORALE provvede: 

 alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali, con l’iscrizione degli immigrati e 
di coloro che acquistano il diritto elettorale e la cancellazione dei deceduti, degli 
emigrati e di coloro che hanno perduto il diritto elettorale; 

 a tutti gli adempimenti di competenza del Comune relativi alle elezioni (comunali, 
provinciali, regionali, politiche ed europee) e ai referendum nazionali e regionali; 

 al rilascio della tessera elettorale al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali o nei 
casi di deterioramento, smarrimento e furto; 
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 alla tenuta dell’albo dei Presidenti di seggio elettorale e dell’albo degli Scrutatori di 
seggio elettorale; 

 alla tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari. 
L’ufficio LEVA provvede agli adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di 

leva e in particolare all’iscrizione nelle liste di leva dei giovani diciassettenni 
residenti. 

 
OBIETTIVI PER GLI ANNI 2012-2014 
 

Nell’individuare gli obiettivi dell’Ufficio Servizi Demografici é necessario partire 
dalla considerazione che, trattandosi di servizi di competenza statale, le priorità sono date 
dagli adempimenti previsti per legge e dalle trasformazioni demografiche verificatesi negli 
ultimi anni nel territorio. 
 In relazione a quest’ultimo punto, si evidenzia il notevole incremento di popolazione 
straniera verificatosi negli ultimi anni: attualmente i cittadini stranieri residenti sono circa il 
20% della popolazione, e di questo 20% la maggioranza e’ composta da cittadini comunitari. 
 Questo aumento considerevole della popolazione straniera ha comportato da una parte 
ad un ampliamento delle casistiche che quotidianamente gli operatori devono affrontare, 
dall’altra ad un aumento della mole di lavoro per il trasferimento delle competenze dalle 
Questure ai Comuni in materia di verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini 
comunitari. 
 In questo campo specifico l’obiettivo per il 2012 rimane quello di mantenere – ed 
eventualmente ridurre – gli attuali tempi di attesa dei cittadini comunitari per il rilascio 
dell’attestazione di regolarità del soggiorno, incrementando soprattutto la collaborazione con 
gli altri enti di riferimento ( INPS, Questure, ecc. ). 
 
 CENSIMENTI - Nel 2011 si è svolto il 15° Censimento Generale della popolazione . 
Si tratta di un adempimento che prevede un notevole impegno da parte dell’Ufficio Servizi 
Demografici e che non si esaurisce nell’anno di riferimento ma richiede un’attività interna di 
verifica ed allineamento  che prosegue negli anni successivi. Infatti nel corso del 2012 e del 
2013 l’Ufficio dovrà procedere all’aggiornamento e alla revisione dell’anagrafe della 
popolazione sulla base delle risultanza censuarie (tale attività va conclusa improrogabilmente 
entro il 31/12/2013). 
 
 ELETTORALE – Le prossime scadenze elettorali saranno le elezioni amministrative 
comunali, le elezioni politiche e regionali nel 2013 e le elezioni provinciali nel 2014; va 
inoltre ricordato l’aggiornamento biennale (previsto per legge negli anni dispari) dell’Albo 
dei Giudici Popolari. 
 
 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - Sarà necessario 
procedere, entro il prossimo triennio, alla revisione del regolamento comunale di Polizia 
Mortuaria, approvato nel 1976, al fine di adeguarlo alle normative statali e regionali che negli 
ultimi anni sono state oggetto di notevoli innovazioni, soprattutto in materia di cremazione, 
dispersione e affidamento delle ceneri. 
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1.50 – Attività Produttive – Sportello Unico Associato 
 
 

Attività Produttive 
L’Ufficio Attività Produttive svolge tutte le funzioni del Comune inerenti il settore attività 
economiche e produttive, in particolare istruisce i procedimenti, rilascia gli atti autorizzatori e 
controlla le segnalazioni di inizio attività inerenti i settori sotto elencati:  

 commercio in sede fissa 
 forme speciali di commercio al dettaglio  
 commercio su aree pubbliche 
 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
 somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di riunioni 

straordinarie di persone (feste, sagre, eventi, ecc.) 
 commercio della stampa quotidiana e periodica 
 vendita diretta di prodotti propri esercitata da  imprenditori agricoli e artigiani 
 pubblica sicurezza, autorizzazioni per feste, manifestazioni temporanee e di sorte 

locale, installazione apparecchiature per giochi leciti, commercio di antichità e cose 
usate, agenzie d’affari, circoli privati    

 attività  turistico ricettive 
 attività artigianale di parrucchiere misto ed estetista 
 gestione rete impianti di carburante 
 trasporto pubblico  autorizzazioni per noleggio veicoli con conducente  
 ascensori rilascio numero di matricola 
 gestione registrazioni vidimazioni trasporto vino, raccolta latte 
 contratti concessioni cimiteriali. 
 gestione anagrafe canina 
 

 L’attività consiste nell’assistenza alle imprese, fornendo informazioni e modelli per la 
presentazione delle richieste e comunicazioni, accoglimento e istruttoria delle segnalazioni di 
inizio attività e delle richieste di nuove autorizzazioni, rilascio dei relativi provvedimenti, che 
hanno modalità e procedure diverse a seconda del tipo di attività: commerciale, artigianale, 
sanitaria, polizia amministrativa, somministrazione alimenti e bevande. Infine collabora con 
la Polizia Municipale per le verifiche e i controlli necessari. 
 Nel 2012 verranno presumibilmente attuate alcune previsioni dello strumento di 
programmazione economico/commerciale relativo al Piano di settore per la media e grande 
distribuzione. Le scelte politiche che accompagnano lo sviluppo del commercio, già avviate 
negli anni precedenti, verranno consolidate tenendo conto, delle norme di derivazione 
comunitaria che prevedono l’eliminazione dei divieti di contingentamento. Particolare 
attenzione sarà prestata per evitare che eventuali interventi di sviluppo delle attività 
commerciali possano generar effetti negativi, quali la congestione lungo degli assi di 
comunicazione, e la concentrazione in aree che comportano un uso irrazionale del territorio. 
Si ritiene di mantenere ferme le scelte operate con lo  strumento di programmazione 
commerciale, per le parti non disapplicate, in quanto consentono, tramite  l’iniziativa di 
privati, la trasformazione e modernizzazione della rete distributiva commerciale, e il 
mantenimento del servizio minimo in tutte le frazioni. 
 Nel corso del 2012 proseguirà l’attuazione delle  previsioni del Piano di 
programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, elaborato 
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nell’estate 2010 secondo le più recenti tendenze normative di derivazione comunitaria. Nuove 
iniziative proposte da privati verranno confrontate con gli indicatori di sostenibilità introdotte 
dal nuovo Piano,  che consentono  al Comune di governare in modo equilibrato le esigenze 
derivate dall’apertura del mercato alla concorrenza con quelle tese a garantire livelli di 
servizio adeguati nelle frazioni  e alla popolazione anziana in termini di accessibilità, 
competitività  e sostenibilità sociale e ambientale.  Ciò al fine di evitare l’eccessiva 
proliferazione di pubblici esercizi, mancanti di quei requisiti minimi che possono qualificare 
l’offerta verso i consumatori in materia più incisiva.    
 E’ previsto un adeguamento alle norme vigenti della disciplina che  regola l’attività di 
noleggio con conducente per rispondere a nuove richieste di potenziamento del servizio e per 
migliorare la qualità e lo sviluppo del settore.  
 Inoltre verrà proposta la modifica sostanziale dei regolamenti delle estetiste e dei 
parrucchieri, prevedendo un unico regolamento comunale comprendente anche le attività di 
pearcing e tatuaggio, recentemente regolamentate ex novo. Dovrà essere modificato il testo 
del regolamento del commercio su aree pubbliche, che necessita di una revisione sostanziale, 
soprattutto per gli aggiornamenti legislativi intervenuti negli ultimi anni  e di una ricognizione 
delle concessioni di posteggio nell’area di mercato per la rivalutazione del mercato 
settimanale. 
 Infine, da segnalare che i recenti interventi legislativi del Governo per la riduzione di 
oneri amministrativi gravanti sui cittadini e sulle imprese e per lo sviluppo in alcuni settore 
strategici hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza 
dell’amministrazione locale.  

Queste disposizioni, in molti settore, eliminano vincoli e divieti all’avvio di attività 
imprenditoriali e semplificano radicalmente le procedure (SCIA immediata al posto di 
licenze, autorizzazioni e/o permessi. Pertanto l’attività principale nel corso del 2012 sarà 
improntata ad un adeguamento della propria regolamentazione in materia di attività produttive 
e servizi  in contrasto con la disciplina vigente per evitare contenzioni, risposte errate ai 
cittadini e possibili richieste di risarcimento danni.  
 
 

Sportello unico Associato 
Con convenzione attuativa del 31 gennaio 2007 veniva istituita la gestione associata dello 
Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) tra i comuni di Prata di Pordenone 
(Capofila), Pasiano di Pordenone, Chions e Pravisdomini. Successivamente anche i Comuni 
di Azzano Decimo e Fiume Veneto hanno aderito alla gestione associata del servizio.  
La gestione associata dello SUAP ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni previste 
dall’art.10 della L.R. 3 del 12 febbraio 2001, così come modificata dalla L.R. 13/2009, ivi 
compresi i procedimenti in materia di attività commerciali e di somministrazioni di alimenti e 
bevande nonché i procedimenti di cui all’art.13 relativi alla presentazione delle SCIA e 
silenzio assenso.  
A seguito pertanto delle modifiche introdotte con la Legge Regionale di adeguamento alla 
direttiva CE/123/2006 le competenze in capo allo SUAP risultano notevolmente ampliate. 
Ulteriori competenze sono state di recente attribuite con il DPR 151/2011 in materia di 
prevenzione incendi. 
Proseguirà l’attività di formazione/informazione già avviata nel corso dell’anno 2011 con 
l’organizzazione di un seminario di aggiornamento rivolto ai liberi professionisti ed ai 
dipendenti dei comuni associati sulla nuova normativa antincendio. Così come dovrà 
proseguire l’attività di formazione per l’utilizzo del portale “impresa in un giorno”. 
Le spese di gestione dell’Ufficio Comune di Suap verranno ripartite secondo l’art. 12 della 
convenzione attuativa il quale prevede che “la quota di compartecipazione è determinata 
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annualmente dalla Conferenza dei Sindaci in base ai seguenti criteri: 
 

 Il 50% della spesa sostenuta dall’Ufficio Comune secondo il parametro 
del numero degli abitanti; 

 Il restante 50% secondo il criterio del numero delle pratiche presentate 
allo Suap. ” 

 
 
OBIETTIVI 
Valorizzare le attività produttive presenti, garantendo una efficace gestione delle attività 
istituzionali di autorizzazione e controllo tramite un’attenta pianificazione ed uno snellimento 
procedurale. Sostegno dell’attività di formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio 
per superare le principali criticità rilevate nell’evoluzione della normativa.  
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SUB. PROGRAMMA 2 – SICUREZZA DEL 
CITTADINO 

 
 
POLIZIA STRADALE 

I servizi di polizia stradale sono orientati a fornire adeguate risposte all'esigenza di 
sicurezza della circolazione nonché di tutela e controllo del corretto utilizzo delle strade in 
quanto patrimonio pubblico. 

I servizi di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione stradale sono rivolti 
in maniera particolare alle norme contenute nel titolo V del Codice della Strada - norme di 
comportamento - ma anche alla predisposizione di servizi diretti a regolare il traffico nei punti 
critici. 

L’obiettivo dell’Ufficio Comune di Polizia Locale è quello di incrementare gli 
interventi con servizi mirati sul territorio di competenza formato dai Comuni aderenti al 
Servizio Associato di Polizia Locale dell’Associazione Intercomunale “Sile”. 

 Con l’avvio del protocollo “Patto Locale sulla Sicurezza”, promosso dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia e che vede protagonisti, oltre al personale della Polizia Locale 
dell’Associazione Intercomunale “Sile”, personale della locale Questura, dell’arma dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza, si intensificheranno i controlli stradali soprattutto nelle 
ore serali/notturne con formazioni anche di pattuglie miste per una maggiore professionalità e 
scambio d’informazioni. 

Nel corso dell’anno, in fase sperimentale, si avvierà il progetto “Noi sicuri” che 
consiste nella messa in sicurezza di un tratto di strada ritenuto pericoloso sotto l’aspetto della 
circolazione stradale (alta velocità, incidentalità, traffico intenso ecc.).   

In collaborazione con le altre forze di polizia stradale, come da direttiva prefettizia, si 
attueranno servizi mirati per contrastare il crescente fenomeno delle stragi del sabato sera.  

Saranno sostenuti i progetti di volontariato istituiti nei comuni. Il personale volontario 
sarà presente presso i plessi scolastici, i cimiteri, i mercati settimanali e le manifestazioni. 

Con gli istituti scolastici si cercherà d’incrementare le ore di lezioni di educazione 
stradale per i ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo. 

Le lezioni saranno improntate alla conoscenza dei principi della sicurezza stradale, 
della conoscenza della segnaletica verticale ed orizzontale, delle norme generali sulla 
condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti. 

In particolare, sarà organizzata per i ragazzi delle classi terze, delle scuole medie 
inferiori dei comuni aderenti al servizio associato, una giornata tendente a sensibilizzare le 
conseguenze dell’uso di droghe e di alcool. 

In accordo con il Dirigente scolastico, i ragazzi frequentanti la scuola elementare 
potranno effettuare una giornata di pratica presso il circuito attrezzato ubicato presso la scuola 
elementare di Chions, questo consentirà di valutare il loro grado di apprendimento. 
 
POLIZIA GIUDIZIARIA 

Il servizio di polizia giudiziaria si concretizza nell’espletamento delle funzioni di cui 
all'art. 55 del Codice di Procedura Penale. 

Le attività di polizia giudiziaria sono difficilmente programmabili in quanto legate 
soprattutto all’accertamento di violazioni della legge penale. Le attività di competenza 
dell’ufficio di polizia locale, in questo campo, sono dirette prevalentemente al controllo del 
territorio ed alle sue modifiche urbanistiche, edilizie ed  ambientali. 

Nel campo del controllo del territorio saranno istituiti servizi anche in abiti civili per 
contrastare i fenomeni di microcriminalità. 
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Il controllo e la repressione degli abusi edilizi/ambientali sono di gran lunga prevalenti 
rispetto ad ogni altra ipotesi di reato.  

Saranno evasi tutti gli atti delegati dall’autorità giudiziaria e sarà data adeguata 
risposta agli esposti, segnalazioni, denunce e qualunque altra notizia atta ad attivare 
accertamenti e procedure connesse. 
 
 
SICUREZZA URBANA 

Fra le attività legate alla sorveglianza e al mantenimento dell’ordine pubblico 
particolare attenzione sarà riservata al controllo dei pubblici esercizi e delle attività che 
vengono ricomprese nella polizia amministrativa e che sono alla base della sicurezza 
pubblica. 

Saranno predisposti controlli mirati a prevenire/reprimere comportamenti tali da creare 
allarme sociale. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla verifica del rispetto delle norme contenute nei 
regolamenti comunali per una civile e pacifica convivenza tra i cittadini.  

Le attività di pubblica sicurezza sono attuate in forma ausiliaria ed in collaborazione 
con altre forze di polizia così come prevista dalla L. 65/86 che trova applicazione nell'ambito 
della polizia municipale. 

Per il 2012 si proseguirà con le attività dei vari progetti sicurezza istituiti nei comuni 
per la rassicurazione della comunità attraverso interventi mirati alla sorveglianza del territorio 
nei suoi punti sensibili al fine di dare una adeguata risposta alla richiesta di sicurezza 
collettiva e di ridurre la cosiddetta “insicurezza percepita”. 

Durante l’anno si concluderà  la fornitura del secondo lotto di telecamere per 
incrementare l’impianto sovra comunale di videosorveglianza.  

Nel corso dell’anno si procederà in collaborazione con gli istituti scolastici del 
territorio ad organizzare corsi contro il fenomeno del bullismo. 

Saranno organizzati corsi di “difesa personale” per le fasce di età giovanili.  
 
POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 Scopo delle azioni di controllo delle attività commerciali è quello di garantire la 
corretta concorrenza fra gli operatori e la tutela del consumatore  
 Nel corso dell’anno, in collaborazione con l’A.S.S. – Dipartimento di Prevenzione-, si 
effettueranno controlli in relazione alle modalità di conservazione e manipolazione delle 
sostanze alimentari,a  riguardo gli aspetti igienici delle attrezzature e dei laboratori. 
 Saranno interessati i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i 
commercianti in sede fissa ma anche su area pubblica. 
 Per questo, saranno predisposti servizi durante i mercati settimanali che si tengono nei 
comuni e nelle manifestazioni nelle quali c’è la somministrazione di alimenti e bevande. 
  
 
SPORTELLO TERRITORIALE 
Viene garantita la presenza di personale di Polizia Locale presso gli Sportelli Territoriali con 
funzione di collettore tra la cittadinanza e l’ufficio comune. 
Il personale assegnato all’Ufficio Territoriale dovrà gestire gli atti non di competenza 
dell’Ufficio Comune quali; raccolta/ricezione istanze/denunce dei privati cittadini, 
accertamenti anagrafici, cessione fabbricati, dichiarazione ospitalità stranieri, infortuni sul 
lavoro, rilascio pareri c.d.s., gestione violazioni ai regolamenti comunali, Ordinanze, 
segnalazioni del personale “Progetto Sicurezza”. 
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OBIETTIVI 
- Predisporre servizi di prevenzione-repressione degli illeciti amministrativi e 

penali; 
- Incrementare la presenza/sorveglianza del territorio applicando le norme dei 

Regolamenti Comunali per garantire la civile convivenza dei cittadini. 
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SUB. PROGRAMMA 3 – ISTRUZIONE – CULTURA 
E TEMPO LIBERO 

 

3.10 – Istruzione ed assistenza scolastica 
 
Sulla scorta del riconoscimento del ruolo centrale che riveste la scuola nella 

formazione delle nuove generazioni, trova giustificazione la conferma per il corrente anno del 
sostegno economico che l’Amministrazione comunale garantisce agli Istituti scolastici 
presenti sul territorio comunale permettendo in tal modo la continuazione di progetti già 
avviati e la realizzazione di nuovi progetti da avviare nel 2012. Si ricordano alcuni dei 
progetti già avviati che proseguiranno nel corso del corrente anno: 

- “Dall’ambiente al cibo” che, proponendo ogni anno una nuova attività, si prefigge 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 nel 2009 con la nomina della Giunta dei Ragazzi e con l’avvio delle attività 
previste dal programma elettorale della lista che ha vinto le elezioni. In particolare è 
stata organizzata una 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 per la popolazione abruzzese recentemente colpita dal sisma; sono 
stati infatti raccolti 300 Euro che sono stati versati nel conto appositamente aperto 
dall’Amministrazione Comunale. Nel 2011, 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. Nel corso del 2012 si cercherà di 
dare attuazione al programma elettorale  proposto dalla lista eletta, compatibilmente 
con la disponibilità degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, con il supporto 
tecnico-amministrativo del personale dell’ufficio Segreteria e con la collaborazione  
del Sindaco e degli amministratori comunali che seguiranno gli alunni in questo 
percorso di educazione civica. 

- “Musica e Ritmo” che prevede lo studio della musica con la collaborazione della 
Banda Musicale; 

- “Festa a colori” che prevede una serie di attività di ascolto, comprensione, lettura e 
musica finalizzate ad accrescere la conoscenza da parte degli alunni delle diverse 
culture; sono previste inoltre attività di cucina che si concluderanno con 
l’organizzazione di un pranzo per tutti gli alunni con menù multi etnico, allo scopo di 
far conoscere ai bambini nuovi alimenti e nuovi sapori. 

- “Progetto Biblioteca” che prevede l’acquisto di nuovi libri per arricchire la biblioteca 
interna della Scuola Media. 
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Proseguirà inoltre il progetto “Merenda Sana per tutti”, già avviato nel 2009, allo 
scopo di  incentivare i ragazzi a consumare, nel momento della merenda, alimenti sani e 
genuini.  

 
 Proseguirà anche nel 2012 il servizio di 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 dall’Ambito Distrettuale Sud 6.3 di Azzano Decimo. 
 Il servizio di refezione scolastica verrà come sempre garantito agli alunni per i quali è 
previsto il rientro pomeridiano; continuerà la somministrazione di alimenti biologici avviata 
nel 2008, nella misura prevista dal Capitolato Speciale d’appalto. 

Il costo del pasto subirà un leggero aumento nel 2012, in seguito all’adeguamento del 
prezzo in base all’indice ISTAT come previsto dal contratto di appalto in essere; il 
corrispettivo per la ditta appaltatrice sarà quindi pari a € 4,108 oltre IVA 4%, mentre la 
contribuzione da parte degli utenti rimane fissata in € 3,10 a pasto. 

L’ufficio provvede inoltre alla gestione del servizio di trasporto scolastico sia per gli 
alunni che frequentano la scuola dell’infanzia che per gli studenti della scuola dell’obbligo; il 
servizio viene affidato in appalto ad una ditta esterna ed effettuato con l’utilizzo di n. 3 
autobus a cui se ne aggiungono altri due nelle tre giornate di rientro pomeridiano delle scuole 
elementari; in tale occasione infatti, verificandosi l’uscita quasi contemporanea di un elevato 
numero di studenti, si cerca di limitare al massimo il tempo necessario per il rientro a casa 
degli alunni. L’appalto è stato affidato a settembre 2011 alla ditta Alibus International Srl di 
Pordenone, in seguito all’espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica ed avrà 
scadenza al termine dell’a.sc. 2015/2016; la tariffa a carico degli utenti, aggiornata nel 2009, 
rimarrà invariata.  

Sempre per favorire le attività didattiche l’Amministrazione Comunale finanzia 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. 
 Infine, anche nel 2012, si provvederà alla assegnazione delle borse di studio a 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 . 
 
 
OBIETTIVI 
Miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa mediante uno snellimento delle 
procedure amministrative. 
Miglioramento del grado di partecipazione dei cittadini: la partecipazione attiva ed il 
consenso dovranno avere un ruolo essenziale nel processo di programmazione. 
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3.20 – Cultura, sport e tempo libero 
 
 

Il programma per il 2012 si realizzerà attraverso la gestione ed il coordinamento 
dell’attività proprie in campo culturale e dello sport e tempo libero. 

 
Obiettivo principale sarà il sostegno alla crescita culturale del territorio attraverso le 

diverse iniziative svolte in sinergia tra la Biblioteca ed il teatro comunale. 
Biblioteca vista come struttura dinamica in un continuo adattarsi alle esigenze dei 

cittadini ed al passo con le nuove tecnologie. Entro febbraio 2012, dopo l’approvazione del 
regolamento internet,  sarà data la possibilità agli utenti di poter accedere ad internet attraverso 
una postazione per lo svolgimento di ricerche più approfondite e la connessione wi-fi.  

Continuerà il potenziamento dell’offerta libraria, arrivata ormai a oltre 12.000 volumi, 
con l’acquisto di nuovi libri, con il continuo sviluppo del prestito interbibliotecario e con il 
mantenimento dell’apertura di circa 20 ore settimanali. 

 
Particolare attenzione, lungo il corso dell’anno, verrà data al mondo della scuola 

(bambini, ragazzi, studenti, educatori, insegnanti e genitori) verso la quale si svilupperanno 
iniziative mirate alla promozione della lettura con l’obiettivo di favorire, oltre all’approccio 
piacevole al libro, la ricerca e l’interesse per i diversi strumenti informativi. In sintesi le 
iniziative saranno:  

1. Ciclo di letture animate svolte durante le visite delle classi alla biblioteca 
2. Incontro con l’autore rivolto ai ragazzi delle classi prime delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado 
3. Letture per bambini con il gruppo di lettori volontari 
4. Incontri con l’autore rivolti ad un pubblico adulto 
5. Attività laboratoriali (con carta e materiali di recupero) rivolte agli adulti, ai 

bambini e agli studenti delle scuole medie 
 

Si sottolinea inoltre come la costituzione del Sistema Bibliotecario della Pianura 
Pordenonese di cui la Biblioteca di Prata di Pordenone fa parte, porterà nel 2012 importanti 
novità, quali la tessere unica per tutte le biblioteche aderenti, il passaggio alla nuova versione 
del software Bibliowin che offre maggiori servizi agli utenti e la condivisione di diverse 
attività di promozione. Tra le attività di promozione si segnalano la seconda edizione 
dell’iniziativa “Storie nel Bosco” nel periodo estivo e la Settimana Regionale di Nati per 
Leggere a novembre 2012. Tutte le attività programmate in accordo con le biblioteche del 
sistema saranno finanziate con i fondi regionali erogati al sistema e gestiti dalla Biblioteca 
Centro Sistema di Casarsa. 

 
Proseguirà inoltre l’impegno preso nel 2009 dall’amministrazione comunale per lo 

svolgimento del progetto pluriennale ideato dal Consigliere Comunale Dott.ssa Gessica 
Ferrazzo “Educare all’etica pubblica”, rivolto a genitori, insegnanti, educatori, associazioni del 
territorio. Dopo le attività svolte nel 2011, ossia gli incontri formativi rivolti ai genitori di 
bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e le 3 conferenze rivolte al grande 
pubblico con esperti di fama nazionale che si sono tenute presso il Teatro Pileo (Maria Rita 
Parsi, Lucia Rizzi e Daniele Fedeli), nel 2012 verrà dato alle stampe un libro che riassumerà 
tutto quanto è stato fatto per dare completezza e ulteriore visibilità al progetto. Tale 
pubblicazione verrà poi presentata alla cittadinanza attraverso una conferenza che si terrà 
presso il Teatro Pileo indicativamente nel mese di giugno. 
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Particolarmente importante sarà poi l’apporto del teatro comunale, che gestito 
dall’associazione Odeia, proporrà vari spettacoli per la rassegna teatrale. Rassegna teatrale 
ricca di iniziative e di generi al fine di poter rispondere nei migliori dei modi alle diverse 
esigenze. La stagione teatrale 2012 ha il suo spettacolo di punta a febbraio con la messa in 
scena nell’”Oblivion show” a regia Gioele Dix, uno spettacolo di grande richiamo per il 
pubblico. Gennaio e febbraio invece avranno in calendario uno spettacolo di danza 
contemporanea (“A rebours” della compagnia Arearea) e il concerto jazz del “Quintetto 
Porteno”, mentre nel mese di marzo andranno in scena “La commedia delle donne” della 
compagnia di Arti e Mestieri e “Specie di spazi” di Vincenzo Muriano. Sempre nei mesi di 
febbraio e marzo verrà proposta l’apprezzato e fresco ciclo di rappresentazioni di “Buona La 
Prima” ad opera di compagnie all’esordio (curata dalla compagnia teatrale comunale il “Bazar 
degli Strambi”). Verranno inoltre proposti i consueti spettacoli della Rassegna “I Teatri delle 
Fiabe” rivolti alle famiglie e che oramai si è imposta nel gradimento e nell’affezione del 
pubblico a livello non solo comunale, ma provinciale e nella seconda parte della stagione 
infine verrà programmato il sempre gradito ciclo di rappresentazioni organizzato dalla 
Federazione Italiana Teatro Amatori – Comitato di Pordenone. 

Un’altra iniziativa da ricordare è il concerto che si terrà nel mese di settembre presso la 
sala consiliare curato dall’Associazione Culturale Altoliventina XX secolo nell’ambito 
dell’Altolivenzafestival a cui il Comune aderisce da anni. 

Particolare attenzione verrà data al sostegno delle associazioni culturali mediante 
l’erogazione di contributi. 

Verrà inoltre inaugurato il nuovo Palazzetto dello Sport con una giornata che prevede 
un evento sportivo di grande richiamo e la partecipazione collaborazione di tutte le 
Associazioni del territorio. 

Tenuto conto dell’ampia partecipazione di cittadini verrà riproposta, con il 
coinvolgimento di diverse associazioni, la manifestazione “Prata tra i Fiumi”. L’obiettivo è 
quello di scoprire e valorizzare l’ambiente naturale che ci circonda, la storia e la cultura del 
paese, da sempre legate alla presenza dei fiumi Meduna, Livenza e Sentiron. Sarà l’occasione, 
inoltre, di promuovere corretti comportamenti ecologici. 

Nel corso del triennio verrà data la massima collaborazione alle diverse associazioni 
per un coordinamento delle loro iniziative, al fine di evitare duplicazioni degli interventi. La 
collaborazione passa anche attraverso l’attività di concessione, semi gratuita, delle tre strutture 
attrezzate disponibili: la palestra delle scuole elementari, della scuola media e della sala 
pluriuso di Prata di Sopra. Il sostegno passa anche attraverso l’erogazione di contributi. 

Proseguirà inoltre l’impegno per il consolidamento del gemellaggio con il Comune 
belga di Floreffe, con scambi culturali reciproci. 

Tutti gli eventi saranno pubblicizzati attraverso l’ufficio stampa, che si occuperà anche 
della gestione e della redazione della newsletter, nuovo strumento di comunicazione con i 
cittadini. Continuerà inoltre la pubblicazione del bollettino comunale “Il Cittadino”. 
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SUB. PROGRAMMA 4 – TUTELA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 

4.10 – Ambiente 
L’amministrazione Comunale intende continuare le azioni già intraprese nel corso degli ultimi 
anni, in particolare: 
Per quanto riguarda la sicurezza idraulica si intende proseguire  nell’attività diretta alla 
messa in sicurezza del territorio, completando il quadro degli interventi che, dopo gli eventi 
alluvionali del novembre del 2002, si sono susseguiti efficacemente, attraverso l’esecuzione 
di importanti lavori di captazione, regimazione e scolo delle acque meteoriche ed il 
potenziamento delle idrovore esistenti.  
I Parchi Urbani: Valorizzazione e conservazione delle aree verdi con particolare attenzione 
alla concreta definizione e attuazione dei parchi urbani di Prata di Sopra e di Prata Capoluogo.  
Potenziamento dei piccoli parchi giochi già realizzati e la creazione di idonei spazi per gli 
anziani. 
La Certificazione Emas: Nell’ambito del progetto di registrazione ambientale del Distretto 
del Mobile, secondo il Regolamento 01/761/CE, cosiddetto EMAS II, il Comune di Prata di 
Pordenone è stato il primo a raggiungere il traguardo della certificazione ambientale in 
Regione Friuli Venezia Giulia. Nell’anno 2009 l’Amministrazione Comunale ha superato la 
verifica ispettiva di rinnovo della Registrazione EMAS e nell’anno 2010 ha chiuso 
positivamente la prima verifica di mantenimento della Registrazione EMAS a seguito della 
quale è stata pubblicata sul sito web del Comune la Dichiarazione Ambientale aggiornata al 
30 settembre 2010. 
Si riaffermano così gli aspetti positivi che derivano dall’applicazione di un sistema di gestione 
ambientale certificato che oltre ad essere positivo per il mantenimento di una corretta gestione 
ambientale delle attività svolte dall’Amministrazione Comunale, garantisce il perseguimento 
dell’obiettivo di favorire le imprese insediate nel Comune che vogliono intraprendere un 
percorso di certificazione ambientale. Le stesse potranno godere di tutte le informazioni già 
raccolte ed elaborate dal Comune attraverso la dichiarazione Ambientale e soprattutto di tutto 
il sostegno necessario da parte degli Uffici comunali. A tal fine, un impegno particolare sarà 
rivolto all’informazione ed alla diffusione di quanto raggiunto dal Comune con la 
certificazione Emas a tutto il settore produttivo sì da poter avviare quel processo di 
“certificazione allargata” necessario per ottimizzare la qualità dell’ambiente. 
Il sistema di gestione ambientale attivato, regolamenta e controlla lo svolgimento di tutte le 
attività che abbiano aspetti ambientali rilevanti e moderati, di cui l’Ente si occupa. Ciò 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 della registrazione EMAS è prevista l’approvazione del Piano di Zonizzazione 
Acustica Comunale ed il Piano di Illuminazione Comunale. Tali strumenti di pianificazione, 
che hanno ricadute ambientali sul territorio, sono in fase di predisposizione e verranno 
completati ed approvati nel corso dell’anno 2012. 
 
La Gestione dei Rifiuti: A partire dal 22 giugno 2009 il servizio, sempre gestito dalla 
SNUA, è stato modificato inserendo la raccolta separata delle frazioni riciclabili dal rifiuto 
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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. 
Tale nuovo sistema ha portato la raccolta differenziata dal 46,6% del 2008 al 59,72% per il 
2009. Il trend di miglioramento della percentuale di raccolta differenziata è stato confermato 
anche per l’anno 2010 con il raggiungimento del 65,42% di raccolta differenziata. Tale 
percentuale è praticamente coincidente con la percentuale provinciale che per il 2010 è stata 
del 67,71%. 
Sempre nell’ambito della gestione dei rifiuti il Comune dal 01.08.2008 è iscritto al Centro di 
Coordinamento RAEE. Il servizio è svolto presso la piazzola ecologica dove sono collocati i 
raccoglitori per le categorie R1, R2, R3, R4 e R5. Con la sottoscrizione è stato avviato un 
sistema dedicato per la raccolta di tali rifiuti. 
Oltre all’obiettivo di miglioramento del servizio di raccolta e di aumento della frazione 
differenziata a scapito della frazione indifferenziata, per il 2012 vengono mantenute attività di 
educazione ambientale nelle scuole, e la campagna informativa rivolta alla cittadinanza 
finalizzata al corretto conferimento dei rifiuti. 
 
La gestione dell’amianto. Prosegue l’attività di smaltimento/monitoraggio delle coperture di 
amianto degli edifici comunali. Dall’attivazione della registrazione EMAS sono state rimosse 
le coperture degli spogliatoi del campo sportivo di Ghirano, le coperture dei cimiteri di 
Ghirano e parte di quelle di Prata Centro.  
 
Campagne di sensibilizzazione. Per l’anno 2012 prosegue la campagna di sensibilizzazione 
sui temi del risparmio delle risorse idriche ed energetiche che coinvolgerà tutti gli studenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado e la cittadinanza. La campagna rientra tra 
gli obiettivi di sensibilizzazione previsti dal programma ambientale 2010-2012 del Sistema di 
gestione ambientale. 
 
 
OBIETTIVI 
Raggiungere una buona qualità ambientale e sviluppare una sensibilità ed attenzione 
particolare alle tematiche ambientali al fine di poter attrarre energie e risorse per uno sviluppo 
equilibrato e ragionato. 
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4.20 - Urbanistica ed Edilizia Privata 
L’attività di predisposizione della nuova variante generale al Piano Regolatore 

Comunale che, a quasi dieci anni dalla sua entrata in vigore, dovrà sostituire la Variante 
Generale n°20 ha subito, purtroppo, una battuta di arresto a causa del Piano di Assetto 
Idrogeologico del Livenza (PAIL) che oggi, a distanza di ben otto anni dalla sua adozione, è 
entrato in vigore dopo la sua pubblicazione avvenuta lo scorso mese.  
Le nuove norme del PAIL porteranno ad un adeguamento obbligatorio dell’attuale Piano 
Regolatore Comunale per renderlo conforme a questo ultimo nonchè ad una verifica della 
compatibilità dell’attuale strumento urbanistico comunale con le situazioni di pericolosità 
evidenziate dal PAIL stesso. 
Lo strumento urbanistico generale attuale ha consentito nel corso di questi anni un importante 
sviluppo edilizio del territorio: oggi risulta quanto mai necessario dotarsi di un nuovo piano 
che possa rispondere alle mutate esigenze del territorio e che consenta un armonico sviluppo 
urbanistico in sintonia con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici del nostro ambiente. 
Nello specifico si dovrà porre particolare attenzione  alla riqualificazione delle aree non 
urbanizzate con l’introduzione di zonizzazioni e normative che tengano in debita 
considerazione sia l’assetto urbano esistente che l’evoluzione avvenuta in materia 
architettonica e di risparmio energetico.  
 
Parallelamente dovrà rimanere attivo il percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
del piano regolatore. La redazione della VAS consentirà di coniugare le esigenze economiche 
del territorio con il rispetto dell’ambiente e del patrimonio culturale, come previsto dall’art.7 
del D.Lgs 152/2006. 
 
 
 
OBIETTIVI 
Per le attività legate all’Edilizia Privata: Miglioramento dell’efficacia dell’azione 
amministrativa mediante uno snellimento delle procedure amministrative ed una riduzione dei 
termini di rilascio degli atti autorizzatori. 
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SUB. PROGRAMMA 5 – INVESTIMENTI 
 

 
Per un esaustivo esame degli investimenti da effettuare nel triennio si rimanda all’allegato 

relativo al Programma Triennale delle opere. Si evidenziano, comunque, le seguenti opere di 

cui, nel corso del 2012, si prevede l’affidamento dei lavori:  

1. 2/2011 - Ampliamento cimitero del capoluogo 

2. 3/2012 (ex 3/2011) – Sistemazione strade e marciapiedi 

3. 5/2012 - Adeguamento a norme antincendio s. elem. di Prata di Sopra 

4. 8/2012 - Impianto fotovoltaico su palazzetto. 

5. 6/2012 - Manutenzione straordinaria tetto pluriuso Prata di Sopra 

 

Nel corso del 2012 si prevede l’ultimazione della progettazione delle seguenti opere: 

1. 1/2012 – Realizzazione scuola elementare di Villanova - 1° stralcio 

2. 1/2013 – Realizzazione scuola elementare di Villanova - 2° stralcio - palestra 

 

Nel corso del 2012 si prevede l’ultimazione e rendicontazione delle seguenti opere 

1. 5/2011 (ex 06/2009) – Parco urbano Capoluogo – 1° stralcio 

2. 6/2011 (ex 06/2010) – Impianti sportivi di base – COMPLETAMENTO 

3. 11/2008 - Palazzetto 

 
 
 
 

Obiettivi 
Miglioramento del livello di sicurezza della viabilità e del patrimonio edilizio, con particolare 
attenzione a quello scolastico con adeguamento statico e manutenzioni; 
Messa in sicurezza del territorio. 
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SUB. PROGRAMMA 6 – SOCIO ASSISTENZIALE 
 
Sarà assicurata l’attività di segretariato sociale, di analisi della domanda sociale, di diagnosi e 
intervento psico-sociale, di presa in carico, di formulazione di un programma e di attivazione 
di risorse per la generalità della popolazione. 
 Sarà inoltre garantita l’attività di servizio sociale professionale per le situazioni di 
minori, di anziani, di situazioni di famiglie multiproblematiche, di situazioni di handicap, di 
utenti psichiatrici, di utenti con problemi di tossicodipendenza. 
 Sarà assicurata la collaborazione con i vari servizi e istituzioni del territorio (Scuola, 
Ambito, Servizi Specialistici, Distretto Sanitario, …) 
 
L’ attività dell’ufficio di servizio sociale si articolerà in: 

 assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi 
 assegni di natalità regionale 
 raccolta segnalazioni per fondo per l’autonomia possibile 
 raccolta segnalazione per fondo solidarietà 
 assegnazione carta famiglia (benefici regionali e comunali) 
 assegnazione agevolazioni SGATE energia elettrica e gas 
 contributi per l’abbattimento del canone di locazione  
 contributi regionali ANMIL 
 contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
 contributi per le famiglie con minori che frequentano i centri gioco 3 mesi – 3 anni, 

presenti sul territorio 
 
Vengono inoltre gestiti i seguenti servizi: 
Centro di Aggregazione Giovanile denominato “Progetto Giovani,” gestione affidata con 
gara d’appalto, per il triennio 01.10.2011/31.07.2014, alla Fondazione Opera Sacra Famiglia 
di Pordenone. Il servizio si rivolgerà in particolare ai giovani dai 14 ai 20 anni. 
Come di consueto per le diverse fasce d’età saranno organizzate attività diverse in orari 
diversi, per rispondere in modo pedagogicamente appropriato alle esigenze dell’arco d’età di 
appartenenza dei ragazzi.  
 
Informagiovani: lo sportello gestisce informazioni sui settori: studio, lavoro, turismo, sport, 
tempo libero, anche tramite la consultazione on line o in formato cartaceo delle newsletter di 
interessanti Servizi quali: Eures, Eurocultura, Casa per l’Europa di Gemona, Irse, dove 
reperire svariata informazione sulle opportunità locali ed all’estero. 
Presso i ns. uffici è possibile accedere alla consultazione on line di riviste, quotidiani, 
Gazzetta Ufficiale dei Concorsi ed Esami, Pordenone e Dintorni (settimanale di cultura e 
tempo libero a cura dell’Informagiovani di Pordenone), Corsi e Concorsi (settimanale di 
formazione professionale e non a cura dell’Informagiovani di Pordenone).  
In bacheca Informagiovani (all’ingresso ed al primo piano della Torre Civica di Piazza W. 
Mayer) libera consultazione della Vetrina con le offerte di lavoro locale della settimana a cura 
dell’Informagiovani di Pordenone, e le locandine delle diverse Agenzie per il lavoro (Lavoro 
interinale).  
Inoltre presso l’Informagiovani è possibile esporre annunci di interesse pubblico, pubblicare 
domande o offerte di lavoro ed eventualmente “metterle in rete” con gli altri Informagiovani 
della Regione, compilare il proprio curriculum vitae, che rimane in database con la possibilità 
d’inoltrarlo direttamente dall’Informagiovani agli indirizzi desiderati in risposta ad annunci di 
lavoro.  
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Servizio Socio Educativo - Ludoteca: Proseguirà l’attività del Servizio Socio Educativo 
denominato Ludoteca, affidata con gara d’appalto, per il triennio 01.10.2011/31.07.2014, alla 
Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone. Il servizio viene svolto presso i locali della 
Parrocchia di Ghirano e presso la Scuola Elementare di Prata Centro tutti i pomeriggi ed è 
rivolto ai bambini ed alle bambine frequentanti le scuole elementari. 
Punti Verdi: L’attività estiva sarà garantita con l’apertura del centro estivo a partire 
dall’ultima settimana del mese di giugno e per tutto il mese di luglio.  
 
Servizio di assistenza domiciliare 
Il servizio proseguirà 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. 
Il servizio pedicure viene svolto con cadenza mensile, mentre il servizio giornaliero  di pasti a 
domicilio totalizza un numero di circa 1.000 pasti mensili. 

 Presso il centro Sociale Anziani proseguiranno le attività di: 
- attività di ginnastica dolce 
- attività di animazione e di piccola manualità  
- servizio di lavanderia e stireria. 

 
Pannolini ecologici: continua l’iniziativa, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente, 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. Saranno quindi concessi contributi alle famiglie che  utilizzeranno i pannolini 
ecologici, fino al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto. 

 
OBIETTIVI 
Costante miglioramento del benessere delle persone con la partecipazione attiva delle 
organizzazioni esistenti sul territorio 
 
Nel corso dei primi mesi del 2012 si svolgerà un corso rivolto alle coppie tenuto dall’Istituto 
IRIPES di Pordenone 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di 

 
                         PROGRAMMA 1

Anno Anno Anno

2012 2013 2014

ENTRATE SPECIFICHE  

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 1.788.593,00 4.760.831,00 3.465.831,00

Provincia 111.300,00 52.800,00 52.800,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 1.180.000,00 600.000,00 0,00
Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 1.518.796,00 1.256.960,00 1.256.960,00
TOTALE (A) 4.598.689,00 6.670.591,00 4.775.591,00

PROVENTI DEI SERVIZI 258.450,00 258.585,00 263.585,00
TOTALE (B) 258.450,00 258.585,00 263.585,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.744.679,00 4.832.885,00 4.811.496,00
TOTALE (C) 4.744.679,00 4.832.885,00 4.811.496,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 9.601.818,00 11.762.061,00 9.850.672,00

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

(1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

"PRATA DI PORDENONE"

AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti

ANNO % ANNO % ANNO %
N° 2012 su tot. 2013 su tot. 2014 su tot.

1 1 Spese correnti Consolidate 7.101.818,00 74 6.859.061,00 58 6.842.672,00 69
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 2.500.000,00 26 4.903.000,00 42 3.008.000,00 31
TOTALE 9.601.818,00 11.762.061,00 9.850.672,00

         TOTALE Spese correnti Consolidate 7.101.818,00 74 6.859.061,00 58 6.842.672,00 69
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 2.500.000,00 26 4.903.000,00 42 3.008.000,00 31
TOTALE 9.601.818,00 11.762.061,00 9.850.672,00

AMMINISTRAZIONE DEL 
COMUNE DI PRATA DI 

PORDENONE

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

PROGRAMMI
Descrizione

Impieghi Comune di "PRATA DI PORDENONE"
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di

 

Anno Anno Anno

2012 2013 2014

1
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI 
PRATA DI PORDENONE

 
9.601.818,00 11.762.061,00 9.850.672,00

TOTALE 9.601.818,00 11.762.061,00 9.850.672,00

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4
-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

"PRATA DI PORDENONE"

Numero 

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA

PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA

Legge di finanziamento Regolamento UE  (estremi)
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 3 -Programmi e progetti

14.389.060,00 780.620,00 0,00 10.015.255,00 216.900,00 0,00 1.780.000,00 0,00 4.032.716,00

14.389.060,00 780.620,00 0,00 10.015.255,00 216.900,00 0,00 1.780.000,00 0,00 4.032.716,00

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

CC.DD.PP+CR.S
P+Ist.Prev.

Altri 
indebitamenti

Altre entrate

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Quote di risorse 
generali

Stato Regione Provincia Unione EuropeaProventi da 
Servizi

 pagina 66



Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

 
SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI 
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Comune di

Num. DESCRIZIONE         Codice Funzione Anno di Fonti di finanziamento

(Oggetto dell'opera) e Servizio impegno fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi)

1 Adeguamento norme di sicurezza Municipale 105 1998 54.486,12 49.242,77 Mutuo cassa DD.PP.

2 Sistemazione Corsi d'acqua minori 901 1992 154.937,07 142.702,40 CONTR. REG.LE

3 III stralcio arredo urbano 105 1994 180.759,91 177.749,02 ONERI BUCALOSSI

4
O.P. 06/1999 - DIREZ. LAVORI + CONT. MANUTENZIONE
IBDRAULICA Buidor, Savalon e Idrovore

901 1999 2.129,25 249,26 AVANZO DI AMMIN. 1998

5 O.P. 10/2000 - Sistemazione idraulica chiavica Buidor - sentiron 901 1999 475.140,35 474.297,27 CONTR. REG.LE

6 O.P. 7/2000 - Sistemazione Strade 801 2000 71.054,52 65.416,61 ONERI BUCALOSSI 2000

7 O.P. 2/2005 - Sistemazione area verde S. Simone 906 2002 38.188,40 37.338,89 ONERI BUCALOSSI 2002

8 O.P. 16/2003 - Sistemazione Strade 801 2002 350.000,00 349.814,76 ONERI BUCALOSSI 2002

9
Progetto preliminare adeguamento impianti termici ed elettrici di 
strutture comunali

108 2003 15.000,00 14.769,26 Avanzo di amministrazione 2002

10
O.P. 17/2003 - Ristrutturazione ed ampliamento scuola materna - I 
stralcio

401 2003 133.642,67 133.054,70 ONERI BUCALOSSI 2003

11
O.P. 11/2003 - Lavori di adeguamento a norme antincendio presso le 
scuole elementari del capoluogo

402 2003 22.949,81 22.644,58 Avanzo di amministrazione 2002

12 O.P. 07/1999 - lavori di sistemazione idraulica corsi d'acqua minori 901 2003 11.307,32 11.154,50 Avanzo di amministrazione 2002

13 O.P. 3/2004 - Sistemazione chiavica e servizio fiumi Sentirone e Buidor 901 2003 2.477.908,96 2.474.875,44 CONTR. REG.LE

14 O.P. 12/2003 - Approdo sul fiume Meduna 701 2003 100.000,00 99.840,71 CONTR. REG.LE avanzo amm.ne 2002
15 O.P. 5/2004 - Parcheggi e arredo Urbano a Ghirano 801 2003 39.397,12 38.880,97 ONERI BUCALOSSI 2003

16 O.P. 16/2003 - Sistemazione Strade 801 2003 44.056,76 43.342,27 ONERI BUCALOSSI 2003

17 O.P. 14/2004 - Ristrutt. Ed ampliamento sc. Materna II Stralcio 401 2004 46.500,00 44.268,00 ONERI BUCALOSSI 2004

18 O.P. 13/2003 - Ampliamento cimitero di Puja 1005 2004 9.494,38 9.039,31 ONERI BUCALOSSI 2004

19 O.P. 2/2005 - Sistemazione area verde S. Simone 906 2004 10.997,10 9.472,80 Avanzo di amministrazione 2003

20 O.P. 6/2009 - Parco Urbano I Stralcio - Spese Tecniche 906 2004 10.000,00 515,51 ONERI BUCALOSSI 2004

21 O.P. 5/2003 - Parcheggi in frazione Peressine 801 2004 8.000,00 5.653,93 ONERI BUCALOSSI 2004

22 O.P. 6/2003 - Arredo Urbano area centrale capoluogo 801 2004 364.585,70 363.942,32 Mutuo cassa DD.PP.

23 O.P. 8/2003 - Sistemazioni stradali 801 2004 20.536,50 20.305,31 Avanzo di amministrazione 2003

24 Progettazione III stralcio S. Simone 801 2004 5.000,00 1.869,51 Avanzo di amministrazione 2003

Importo

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

                                         (in tutto o in parte) *

"PRATA DI PORDENONE"
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Comune di

Num. DESCRIZIONE         Codice Funzione Anno di Fonti di finanziamento

(Oggetto dell'opera) e Servizio impegno fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi)

Importo

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

                                         (in tutto o in parte) *

"PRATA DI PORDENONE"

25 O.P.14/2004 - Ristrutturazione ed ampliamento sc. Materna II stralcio 401 2005 152.478,80 151.494,52 ONERI BUCALOSSI 2004

26 O.P. 14/2005 - ripristino strade vicinali 801 2005 310.207,57 309.766,49 Avanzo vincolato, contributo regionale

27 O.P. 7/2005 -Parcheggi e arredo urbano a Villanova 801 2005 36.000,00 32.521,47 ONERI BUCALOSSI 2005
28 restauro facciate di edifici in zona di recupero 108 2006 80.000,00 78.093,89 Contributo regionale

29
O.P. 06/1999 - lavori di manutenzione idraulica presso idrovore 
comunali

901 2006 5.200,00 0,00 Avanzo di amministrazione 2005

30 O.P. 14/2003 - Nuovi impianti sportivi I Stralcio 602 2006 46.042,67 43.672,27 ONERI BUCALOSSI 2006

31 O.P. 4/2007 adeguamenti impianti di illuminazione 802 2007 11.998,95 11.691,50 ONERI BUCALOSSI 2007

32
O.P. 01/2007 - Intervento urgente di protezione civile per salvaguardia 
centri con opere di captazione, regimazione acque meteoriche

903 2007 480.544,30 479.736,44 Avanzo vincolato 2006 + contributo regionale

33 O.P. 02/2010 - ampliamento cimitero capoluogo 1005 2007 23.398,42 1.077,12 Concessioni cimiteriali 2007

34
O.P. 01/2008: adeguamento norme antincendio Sc. Elementari di Prata di 
Sopra - I^ stralcio

402 2008 55.995,61 51.610,58 Oneri Bucalossi 2008

35 O.P.10/2008 - int.manut.straord. messa a norma Scuola Media Ungare 403 2008 31.000,00 30.497,92 Fondi propri

36
o.p. 10/2000 - Sistemazione idraulica chiavica Buidor - sentiron - 
integrazione spesa 901 2008 55.000,00 47.950,32 Avanzo di amministrazione

37 O.P. 02/2011 - ampliamento cimitero capoluogo 1005 2008 46.664,02 0,00 proventi colombari

38 O.P. N. 4/2009 - Adeguamento impianti elettrici di edifici comunali 108 2009 285.000,00 270.346,06 Mutuo cassa DD.PP.

39
O.P. 7/2009 - Adeguamento sc. elem. di prata di Sopra 402 2009 145.994,75 145.716,29

Avanzo di amministrazione per € 40.000 ed € 106.000 contributo 
regionale

40 O.P. 1/2009 - Impianti sportivi di base - 3° STRALCIO 602 2009 2.300.000,00 816.811,31 Contributo regionale

41 O.P. 7/2010 - Realizzazione stazione autocorriere 801 2009 30.000,00 29.677,99 Avanzo di amministrazione

42 O.P. 04/2008 - adeguam. ed estensione impianti pubblica illuminazione 802 2009 218.000,00 217.383,44 Mutuo CDP

43
O.P. 10/2000 - CHIAVICA SENTIRON E RIO BUIDOR -APPALTO N.
1 901 2009 80.000,00 79.731,14 contributo regionale

44
O.P. 14/2009 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale -
intervento 1 901 2009 273.124,80 235.968,86 Contributo regionale

45 O.P. 02/2011 - ampliamento cimitero capoluogo 1005 2009 66.335,45 0,00 proventi colombari

46 Realizzazione nuova scuola di villanova 402 2010 200.000,00 0,00 Fondi propri

47 O.P. 1/2009 - Impianti sportivi di base - 3° STRALCIO 602 2010 485.000,00 9.984,00 Mutuo CDP
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Comune di

Num. DESCRIZIONE         Codice Funzione Anno di Fonti di finanziamento

(Oggetto dell'opera) e Servizio impegno fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi)

Importo

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

                                         (in tutto o in parte) *

"PRATA DI PORDENONE"

48 O.P. 6/2010 - Impianti sportivi di base - COMPLETAMENTO 602 2010 100.000,00 56.359,24 Avanzo di amministrazione

49 O.P. 8/2009 Sistemazione strade e marciapiedi 801 2010 563.049,60 49.971,12 Mutuo CDP + 30000 di Avanzo di amministrazione

50 O.P. 6/2009 - Parco Urbano I Stralcio 906 2010 220.805,40 201.414,54 Contributo regionale

51 O.P. 02/2011 - ampliamento cimitero capoluogo 1005 2010 59.602,09 0,00 proventi colombari

52 Realizzazione nuova scuola di villanova 402 2011 750.000,00 0,00 Contributo regionale
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Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

"PRATA DI PORDENONE"

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Il programma, previsto dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2011 – 2013,
approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 17.02.2011, ha trovato nel corso dell’esercizio 2011
regolare realizzo nel rispetto dei termini e delle modalità previste. Per un approfondito esame si rinvia alla
deliberazione consiliare n. 44 del 39.09.2011 di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc…

Comune di
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(art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000) 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Comune di "PRATA DI PORDENONE"

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione 

Gestione e 
Controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore Sport e 
ricreazione

Turismo
Viabilita' 

Illuminazione
Trasporti 
pubblici

Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 1.110.441,43 0,00 128.950,76 0,00 42.586,45 13.997,01 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:                              - oneri sociali 247.810,00 0,00 28.777,10 0,00 9.503,74 3.123,62 0,00 0,00 0,00 0,00

- ritenute IRPEF 170.461,27 0,00 19.794,93 0,00 6.537,35 2.148,65 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 639.356,93 0,00 15.689,82 572.757,72 66.641,84 129.792,20 0,00 409.432,68 0,00 409.432,68

   Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 139.300,00 45.600,00 25.962,50 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 35.303,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici         di 
cui:

44.141,79 0,00 0,00 37.208,53 0,00 0,00 0,00 0,00 766,02 766,02

- Stato e Enti Amministrazione C.le 29.606,34 0,00 0,00 36.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 4.859,86 0,00 0,00 358,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di Comuni e Istituzioni 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,02 766,02

- Altri Enti Amministrazione Locale 2.675,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale Trasferimenti correnti 
(3+4+5) 44.141,79 0,00 0,00 176.508,53 80.903,24 25.962,50 0,00 0,00 766,02 766,02

7. Interessi passivi 121.127,67 0,00 0,00 19.133,25 31.759,29 26.712,29 0,00 113.972,32 0,00 113.972,32

8. Altre spese correnti 111.394,76 0,00 8.539,87 0,00 3.050,99 1.175,61 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8)

2.026.462,58 0,00 153.180,45 768.399,50 224.941,81 197.639,61 0,00 523.405,00 766,02 524.171,02

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010
8  - Viabilita' e Trasporti

Totale
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia 

residenziale 
pubblica

Servizio idrico Altre Totale Settore sociale
Industria 

artigianato
Commercio Agricoltura Altri servizi Servizi produttivi Totale generale

Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 92.849,66 92.849,66 49.005,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437.830,49

di cui:                           - oneri sociali 0,00 0,00 20.720,66 20.720,66 10.936,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.871,28

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 14.253,13 14.253,13 7.522,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.718,00

2. Acquisto di beni e servizi 0,00 23.292,13 827.000,16 850.292,29 389.247,97 0,00 0,00 0,00 3.088,80 3.088,80 0,00 3.076.300,25

   Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 59.391,35 59.391,35 338.514,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608.768,21

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.303,24

5. Trasferimenti a Enti pubblici         di 
cui:

0,00 9.490,48 0,00 9.490,48 522.754,81 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 614.611,63

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.456,34

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 302.132,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.350,85

- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 119.515,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.515,71

- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 101.106,64 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 102.122,66

- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 9.490,48 0,00 9.490,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.166,07

6. Totale Trasferimenti correnti 
(3+4+5) 0,00 9.490,48 59.391,35 68.881,83 861.269,17 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 1.258.683,08

7. Interessi passivi 0,00 8.524,33 0,00 8.524,33 17.663,73 17.513,96 0,00 0,00 0,00 17.513,96 0,00 356.406,84

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 17.765,34 17.765,34 3.554,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.481,46

TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8)

0,00 41.306,94 997.006,51 1.038.313,45 1.320.740,94 17.763,96 0,00 0,00 3.088,80 20.852,76 0,00 6.274.702,12

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010

9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico

Totale

 pagina 74



Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione 

Gestione e 
Controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore Sport e 
ricreazione

Turismo
Viabilita' 

Illuminazione
Trasporti 
pubblici

Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03

B) SPESE IN CONTO CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 301.728,87 0,00 4.945,20 252.763,56 6.948,98 80.857,44 0,00 143.864,90 0,00 143.864,90

di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 10.819,12 0,00 4.945,20 8.906,58 0,00 0,00 0,00 7.968,00 0,00 7.968,00

   Trasferimenti in conto capitale

2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici         di 
cui:

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

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale Trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE       
(1+5+6+7)

301.728,87 0,00 4.945,20 252.763,56 6.948,98 80.857,44 0,00 143.864,90 0,00 143.864,90

TOTALE GENERALE SPESA 2.328.191,45 0,00 158.125,65 1.021.163,06 231.890,79 278.497,05 0,00 667.269,90 766,02 668.035,92

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010

Totale

8  - Viabilita' e Trasporti
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Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia 

residenziale 
pubblica

Servizio idrico Altre Totale Settore sociale
Industria 

artigianato
Commercio Agricoltura Altri servizi Servizi produttivi Totale generale

Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03

B) SPESE IN CONTO CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 23.970,00 358.323,41 382.293,41 22.857,12 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.199.259,48

di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.638,90

   Trasferimenti in conto capitale

2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 12.850,28 12.850,28 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.850,28

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici         di 
cui:

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

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale Trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 0,00 0,00 12.850,28 12.850,28 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.850,28

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE       
(1+5+6+7)

0,00 23.970,00 371.173,69 395.143,69 29.857,12 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.219.109,76

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 65.276,94 1.368.180,20 1.433.457,14 1.350.598,06 17.763,96 3.000,00 0,00 3.088,80 23.852,76 0,00 7.493.811,88

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2010

Totale

9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico
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Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della 

Regione

Comune di "PRATA DI PORDENONE"

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Prata di Pordenone , li 00/01/1900
Timbro

dell'ente

Il Segretario dott. ssa Paola ROVER

(solo per i Comuni che non hanno  il
Direttore Generale)

Il Direttore Generale -

Il Responsabile
della Programmazione -

Il Responsabile del Servizio
Finanziario dott. Salvatore Sorbello

Il Rappresentante Legale geom. Nerio Belfanti
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