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

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

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

approvato con la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015 – 2017. 

 

La gestione 2015 sconta l’introduzione del nuovo sistema contabile previsto dal d.lgs 118/2011. Gli 

importi mantenuti come impegnati riguardano sole le obbligazioni giuridiche divenute esigibili al 

31.12, le altre sono state traslate all’esercizio successivo mediante i fondi pluriennali vincolati.  

 

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

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

costruiti sono stati confrontati con quelli del periodo 2006 - 2014 al fine di esporne il trend storico. 

 

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

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

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

 

L’ultima parte è un’esposizione puntuale di quanto realizzato nel corso del 2015 tenuto conto di 

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

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

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

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

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

dipende da quanto accaduto nel corso dell’anno nella gestione della parte in conto capitale. 
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La gestione finanziaria dell'esercizio 2015 si chiude con le seguenti risultanze:

ENTRATE

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo iniziale di cassa 2.183.548,69 2.183.548,69

1° -  Entrate tributarie 890.305,77 3.256.627,34 4.146.933,11

2° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dallo
stato, regione ed altri enti del settore pubblico 408.630,62 3.183.569,27 3.592.199,89

3° -  Entrate extra-tributarie 277.268,91 768.439,62 1.045.708,53

4° - Entrate per alienazione ed ammortamento di beni
patrim., per trasf. di capitali e risc. crediti 1.038.276,97 226.606,29 1.264.883,26

5° -  Entrate derivanti da accensione di prestiti 443.561,38 0,00 443.561,38

6° -  Entrate da servizi per c/terzi 11.018,03 727.704,01 738.722,04

SPESE

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

1° -  Spese correnti 1.807.458,18 5.982.339,06 7.789.797,24

2°-  Spese in conto capitale 285.829,19 1.377.969,04 1.663.798,23

3° -  Rimborso di Prestiti 0,00 589.992,05 589.992,05

4°-  Spese per servizi c/terzi 10.734,49 727.704,01 738.438,50

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo iniziale di cassa 2.183.548,69 0,00 2.183.548,69

Accertamenti di Entrata 3.069.061,68 8.162.946,53 11.232.008,21

Impegni di Spesa 2.104.021,86 8.678.004,16 10.782.026,02

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.148.588,51 -515.057,63 2.633.530,88

ACCERTAMENTI

TOTALE ENTRATE 5.252.610,37 8.162.946,53 13.415.556,90

IMPEGNI

10.782.026,02

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

8.678.004,16TOTALE SPESA 2.104.021,86
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La gestione di COMPETENZA registra un saldo NEGATIVO di € -515.057,63 così derivante:

Minori entrate correnti (titolo I+II+III) -196.232,95

Minori spese correnti (titolo I+III) 1.118.139,89
921.906,94

1.232.093,90
1.232.093,90

                             Totale attivo    € 2.154.000,84

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2015 -2.669.058,47
Torna il saldo 

positivo (A)
-515.057,63

La gestione dei RESIDUI registra un saldo positivo di € 1.940.291,38 così derivante:

Minori entrate correnti (titolo I+II+III) -14.080,66

Maggiori entrate correnti (titolo I+II+III) 338,28
 

Eliminazione spese correnti (Titolo I) 425.145,29
differenza € 411.402,91

0,00

-0,25
differenza € -0,25

Minori spese in conto capitale 1.960.944,66

Minori entrate previste al titolo IV ed al titolo V -432.055,94 1.528.888,72

Totale attivo    € 1.940.291,38

Avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2014 1.208.297,13

torna il saldo 
positivo (B) 3.148.588,51

2.633.530,88
La  somma algebrica dei  due  saldi  determina  l'AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE  

2015 (A-B)

Gestione Conto capitale

Gestione  Corrente

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

                                                                                      Avanzo gestione conto capitale €   

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

Gestione Conto capitale

Gestione  Corrente

                                                                       Avanzo gestione di competenza corrente €

Minori spese comprese nei servizi c/terzi (Titolo IV)

Pagina 6
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Pagina    1PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 04/04/2016

 6.900.781,53

RESIDUI TOTALE

 7.036.818,13
 2.065.052,99

 2.183.548,69

 2.156.083,64  9.192.901,77
 8.965.834,52

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

GESTIONE

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)

 2.410.615,94

 0,00

 2.410.615,94

(+)

(-)

 2.039.106,44

 1.816.191,50

(-)

(=)

 410.113,30
 659.197,82

 1.564.219,76

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015  (A)

RESIDUI ATTIVI
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
RESIDUI PASSIVI

 1.126.128,40

 1.777.222,63

 912.978,04

 38.968,87
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Pagina    2PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 04/04/2016

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 31.12
F.DO CONTENZIOSO E SPESE LEGALI
F.DO INDENNITA' DI FINE MANDATO

 379.024,33
 145.973,96

 7.738,22

PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI - INTROITI CARTA FAMIGLIA NON EROGATI

 34.698,41
 476,82

Parte destinata agli investimenti 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

Totale parte accantonata (B)

Parte accantonata
 0,00

Parte vincolata

Totale parte vincolata (C)

 532.736,51

35175,23

                                                                                                                                                    Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

 442.921,98

Totale destinata agli investimenti (D)  553.386,04
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O.P. 01/2015 ‐ Sistemazione strade e marciapiedi 231.182,29

O.P. 06/2015 ‐ Realizzazione piste ciclabili 181.940,75

O.P. 02/2016 ‐ Ampliamento cimitero capoluogo ‐ e realizzazione nuovi ossari
75.263,00

O.P. 02/2017 ‐ Ampliamento cimitero capoluogo ‐ incarico di progettazione 35.000,00

O.P. 2/2018 ‐ Ampliamento cimitero Ghirano 15.000,00

Piano cimiteriale 15.000,00

TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 553.386,04

Vincoli avanzo per spesa capitale

Eliminazione spesa finanziata con mutuo 3.424,25

Introito cessione vecchia lama per neve 400,00

Oneri Bucalossi non impegnati 21.497,92 ‐ di euro 10.263,75 già utilizzati nella parte destinata agli investimenti 11.234,17

Introito da sistemazioni contabili per imputazione a Q.E. spese di progettazione 11.951,95

Proventi da concessione loculi 0,00

O.p. 6/2013 eliminazione impegno di spesa finanziato con contributo regionale 2.565,30

totale 29.575,67

Riparto parte destinata agli investimenti

Della parte disponibile di euro 442.921,98, (lett. E) rimane vincolata la somma di euro 29.575,67 in quanto derivante da economie di
spesa finanziate da tipologie vincolate di entrate o entrate a cui non è seguito relativo impegno di spesa.
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Entrate tributarie 894.216,97 641.944,99 71,79% 248.360,78 27,77% 3.911,20 0,00 0,44%

Entrate derivanti da trasferimenti correnti
dello stato, regioni e altri enti del settore
pubblico 418.457,34 367.222,80 87,76% 41.407,82 9,90% 10.165,00 338,28 2,35%

Entrate extra-tributarie 277.273,37 187.280,72 67,54% 89.988,19 32,45% 4,46 0,00 0,00%

Entrate per alienazione ed ammortamenti di
beni patrimoniali, per trasferimento di
capitale e riscossione crediti 1.470.332,91 524.599,99 35,68% 513.676,98 34,94% 432.065,36 9,42 29,38%

Entrate derivanti da accensione di prestiti 443.561,38 435.016,50 98,07% 8.544,88 1,93% 0,00 0,00 0,00%

Entrate da servizi c/terzi 11.018,28 18,64 0,17% 10.999,39 99,83% 0,25 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 3.514.860,25 2.156.083,64 61,34% 912.978,04 25,97% 446.146,27 347,70 12,68%

3.514.860,25
sono stati:

Riscossi 2.156.083,64 valore pari al 61,34% del residuo iniziale

Eliminati per insussistenza e inesigibilità  446.146,27 valore pari al 12,69% del residuo iniziale

Conservati a residui 912.978,04 valore pari al 25,97% del residuo iniziale

Riaccertati 3.069.061,68 valore pari al 87,32% del residuo iniziale

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2014 in  €

DESCRIZIONE
 RESIDUO 

INIZIALE (a) 
 RISCOSSIONI (b) 

inc. %     
(b/a)

 RESIDUO DA 
RIPORTARE  (c) 

inc. %     
(c/b)

 MINORI 
RESIDUI (d) 

 MAGGIORI 
RESIDUI (e) 

 inc. %     
(d-e)/a 
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170,95

167,33

Totale 338,28

9,42
Totale 9,42

347,70

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

LE MAGGIORI ENTRATE SI RIFERISCONO A:

Trasferimenti per lavori socialmente utili e di pubblica utilità

Trasferimenti regionali sist. Idraulica

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

Contributi da comuni per la gestione associata personale

TOTALE MAGGIORI ENTRATE
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Imposta Comunale sugli immobili 3,73

3.907,47

Totale 3.911,20

10.000,00

165,00

Totale 10.165,00

4,46

Totale 4,46

300.000,00

132.065,36

Totale 432.065,36

0,25

Totale 0,25

TOTALE MINORI ENTRATE 446.146,27

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

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

LE ELIMINAZIONI  NEL CONTO DEI RESIDUI SI RIFERISCONO A:

TARSU

Trasferimenti regionali per zonizzazione acustica

Trasferimenti correnti per rimborso indagini statistiche

TITOLO VI° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

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

Ritenute previdenziali e asssitenziali al personale

TITOLO III - ENTRATE  EXTRA - TRIBUTARIE

Fitti terreni

TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI
PATRIMONIALI, PER TRASF. DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI CREDITI
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I RESIDUI  ATTIVI  CONSERVATI  IN  € DERIVANO DA:

Anno di 
provenienza

a) titolo 1° - Entrate tributarie 707.773,79
* per  € 459.413,01 64,91% 2015
* per  € 60.252,95 8,51% 2014
* per  € 55.465,03 7,84% 2013
* per  € 51.796,54 7,32% 2012
* per  € 36.075,19 5,10% 2011
* per  € 13.862,55 1,96% 2010
* per  € 4.568,01 0,65% 2009
* per  € 11.619,47 1,64% 2008
* per  € 14.721,04 2,08% 2007

b) titolo 2° - Trasferimenti correnti 377.094,43
* per  € 335.686,61 89,02% 2015
* per  € 39.717,82 10,53% 2014
* per  € 1.690,00 0,45% 2011
* per  € 0,00 0,00% 2009

c) titolo 3° - Entrate extratributarie 265.233,00
* per  € 175.244,81 66,07% 2015
* per  € 24.994,30 9,42% 2014
* per  € 51.724,38 19,50% 2012
* per  € 10.220,91 3,85% 2011
* per  € 3.048,60 1,15% 2008

658.257,88

* per  € 144.580,90 21,96% 2015

* per  € 441.124,88 67,01% 2013
* per  € 34.691,24 5,27% 2012
* per  € 3.000,00 0,46% 2007
* per  € 34.860,86 5,30% 1998

e) titolo 5° - Entrate derivanti da accensione di prestiti 8.544,88
* per  € 357,26 4,18% 2013
* per  € 8.187,62 95,82% 2011

2.039.106,44

d) titolo 4° - Entrate per alienazione di beni eTrasferimenti
in C/capitale
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f) titolo 6° - Entrate per servizi conto terzi 22.202,46
* per  € 11.203,07 50,46% 2015
* per  € 10.000,00 45,04% 2014
* per  € 999,39 4,50% 2006
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Spese correnti 2.232.603,47 1.782.205,62 79,83% 25.252,56 1,13% 425.145,29 19,04%

Spese in conto capitale 2.246.773,85 282.112,88 12,56% 3.716,31 0,17% 1.960.944,66 87,28%

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

Spese per servizi c/Terzi 10.734,49 734,49 6,84% 10.000,00 93,16% 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 4.490.111,81 2.065.052,99 45,99% 38.968,87 0,87% 2.386.089,95 53,14%

4.490.111,81
sono stati:

Pagati 2.065.052,99 valore pari al 45,99% del residuo iniziale

Eliminati 2.386.089,95 valore pari al 53,14% del residuo iniziale

Conservati a residui 38.968,87 valore pari al 0,87% del residuo iniziale

Riaccertati 2.104.021,86 valore pari al 46,86% del residuo iniziale
NOTA: l'eliminazione è conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal 118/2015 e successivo al rendiconto 2014. Ciò ha
comportato la reimputazione nell'esercizio 2015 per la parte corrente di euro 355.302,82 e per la parte capitale di euro 1.522.061,65. Nell'esercizio
2016 la reimputazione capitale è stata di euro 300.000,00.

inc. %    
(d/a) 

DESCRIZIONE
RESIDUO        

INIZIALE (a) 
PAGAMENTI     

(b) 
inc. %   
(b/a)

Dall'esame della gestione dei residui passivi, si rileva che gli stessi, accertati alla chiusura dell'esercizio 2014 in  €

 RESIDUO DA     
RIPORTARE  (c) 

inc. %    
(c/b)

MINORI         
RESIDUI (d) 
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425.145,29 corrispondenti al 19,04%

STANZIAMENTO  
INIZIALE

ELIMINAZIONI %

76.695,41 64.564,04 84,18%

102.597,53 40.297,05 39,28%

N. Descrizione Importo
3 Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo 587
11 Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile 39.284

830.903,28 235.954,52 28,40%

N. Descrizione Importo
1 Gestione Bilancio, Economato e Personale 33.286

3 Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo 3.265

4 Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 10.487

5 Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente 20.002

7 Ufficio Assistenza e Sanità 3.763

10 Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero 696

11 Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile 164.088

15.260,93 4.881,14 31,98%

968.453,34 16.876,59 1,74%

N. Descrizione Importo
1 Gestione Bilancio, Economato e Personale 1.738
2 Ufficio Polizia Comunale 2.657
7 Ufficio Assistenza e Sanità 11.231

10 Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero 1.250

0,00 0,00 0,00%INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

Intervento 6

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

PERSONALE

Intervento 2

Intervento 4

Intervento 5
TRASFERIMENTI

ANALISI INSUSSISTENZE REGISTRATE  FRA I RESIDUI PASSIVI PER INTERVENTI

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI

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

INTERVENTI

Intervento 1

Intervento 3

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

PRESTAZIONI DI SERVIZI
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5.103,32 3.974,69 77,88%

N. Descrizione Importo
1 Gestione Bilancio, Economato e Personale 3.964

233.589,66 58.597,26 25,09%

N. Descrizione Importo
2 Ufficio Polizia Comunale 2.550
7 Ufficio Assistenza e Sanità 52.050
9 Ufficio Tributi 3.997

2.232.603,47 425.145,29 19,04%

1.960.944,66 corrispondenti al 87,28%

STANZIAMENTO  
INIZIALE

ELIMINAZIONI %

2.161.084,33 1.917.434,55 88,73%

N. Descrizione Importo

4 Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 1.908.357

7 Urbanistica, edilizia privata 9.077

2.000,00 0,00 0,00%

28.407,51 15.027,30 52,90%

N. Descrizione Importo

4 Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 3.259,00

11 Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile 11.768,00

0,00

40.282,01 28.482,81 70,71%

N. Descrizione Importo
4 Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 4.754
5 Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente 22.204

12 Attività produttive 1.525,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE

Totale generale Titolo 1°

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

dei  residui iniziali e derivano da:

INTERVENTI

Intervento 1
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Le economie ed insussistenze ammontano a €

Le economie prevalentamente si riferiscono al seguente servizio:

Le economie prevalentamente si riferiscono al seguente servizio:

Intervento 8

Intervento 7
IMPOSTE E TASSE

Intervento 6
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

Intervento 2

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 

ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE

Intervento 5
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15.000,00 0,00 0,00%

2.246.773,85 1.960.944,66 87,28%

0,00 corrispondenti al 0,00%Le economie ed insussistenze ammontano a  €

Intervento 7
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

dei  residui iniziali, pari a €  10.734,49

Totale generale Titolo 2°

TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
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I RESIDUI  PASSIVI  CONSERVATI  IN  € DERIVANO DA:

Anno di 
provenienza

a) titolo 1° - Spese correnti  1.521.220,78
* per  € 1.495.968,22 98,34% 2015
* per  € 8.560,71 0,56% 2014
* per  € 14.498,50 0,95% 2013
* per  € 742,47 0,05% 2012
* per  € 1.160,36 0,08% 2011
* per  € 290,52 0,02% 2006

b) titolo 2° - Spese in conto capitale 155.962,78
* per  € 152.246,47 97,62% 2015
* per  € 954,26 0,61% 2013
* per  € 450,00 0,29% 2012
* per  € 282,05 0,18% 2011
* per  € 2.000,00 1,28% 2010
* per  € 30,00 0,02% 2007

c) titolo 4° - Spese per servizi c/terzi 139.007,94
* per  € 129.007,94 92,81% 2015
* per  € 10.000,00 7,19% 2014

1.816.191,50
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Le  entrate    di    competenza    registrano  stanziamenti  definitivi  per €uro 15.339.827,00 8.162.946,53
Riscossioni per €uro 7.036.818,13 1.126.128,40 217.548,84
Minori entrate per €uro 4.725.370,84

Analisi previsioni iniziali, finali ed accertamenti.

Entrate tributarie 3.590.953,00 3.456.992,00 -3,73 3.256.627,34 94,20 2.797.214,33 85,89 459.413,01 14,11 287.446,79 8,31 87.082,13 2,52

Entrate derivanti da trasfer.
Correnti dello Stato, regioni
e altri enti del sett. Publl. 3.074.824,00 3.152.336,00 +2,52 3.183.569,27 100,99 2.847.882,66 89,46 335.686,61 10,54 37.943,81 1,20 69.177,08 2,19

Entrate extra-tributarie 822.516,18 795.541,18 -3,28 768.439,62 96,59 593.194,81 77,19 175.244,81 22,81 87.991,19 11,06 60.889,63 7,65

Entrate per alienazione ed
ammort. di beni patr., per
trasf. di capitale e risc.
Crediti 696.674,35 737.899,35 +5,92 226.606,29 30,71 82.025,39 36,20 144.580,90 63,80 511.693,06 69,34 400,00 0,05

Entrate derivanti da
accensione di prestiti 2.100.000,00 2.100.000,00 +0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 100,00 0,00 0,00

Entrate da servizi c/terzi 2.428.000,00 2.428.000,00 +0,00 727.704,01 29,97 716.500,94 98,46 11.203,07 1,54 1.700.295,99 70,03 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 12.712.967,53 12.670.768,53 -0,33 8.162.946,53 64,42 7.036.818,13 86,20 1.126.128,40 13,80 4.725.370,84 37,29 217.548,84 1,72

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

2.667.258,47 2.669.058,47 0,00

TOTALE 15.380.226,00 15.339.827,00 -0,26 8.162.946,53 53,21 7.036.818,13 86,20 1.126.128,40 13,80 4.725.370,84 30,80 217.548,84 1,42

MAGGIORI 
ENTRATE (g)

inc. %  
(g/b)

ENTRATE                                                                                              

inc. %  
(c/b)

RISCOSSIONI   
(d) 

DESCRIZIONE
 PREVISIONE 
INIZIALE (a) 

 PREVISIONE 
FINALE (b) 

 TOTALE  
ACCERTATO(c) 

var. %    
(b-a)/a

MINORI   
ENTRATE (f)

 Maggiori  entrate per €uro            Residui per €uro

inc. %  
(f/b)

 Accertamenti     per   €uro

inc. %  
(d/c)

 RESIDUO AL 
31/12/15 (e) 

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

IUC - Quota Tasi € 81.583,70
IUC - Quota IMU € 633,08

Imposta comunale sulla pubblicità € 783,83

Tarsu € 3.002,36

 TARES - quota servizi € 1.076,00

€ 3,16

87.082,13

Trasferimenti dal MIUR per servizio raccolta e smaltimento
rifiuti e serv. Mensa insegnanti € 229,53

€ 0,17

Trasferimenti della regione per il finanziamento del bilancio € 56.124,95

€ 171,44

Contributi regionali su mutui € 0,50

contributi provinciali att. Culturali € 1.000,00

Trasferimenti da Sistema ambiente € 1.088,47

Contributi da azienda sanitaria € 0,69

€ 96,82

€ 9.968,70

Trasferimenti da comuni per personale comandato € 0,12

Trasferimenti per commissione paesaggio € 342,72

Rimborso da comuni per acquisto libri € 152,97

69.177,08

Proventi da fotocopie di documentazione amministrativa e
diritti per rilascio autorizzazioni € 1.860,84

Diritti di segreteria  - atti servizio anagrafe - stato civile € 69,42
Diritti di rilascio Carte di identità € 0,00
Sanzioni amministrative per violazione al CDS € 23.570,13

ANALISI DELLE MAGGIORI ENTRATE DI COMPETENZA

Totale

Totale

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Diritti sulle pubbliche affissioni

Trasferimento della regione per superamento ed eliminazione
barriere architettoniche

Trasferimenti dalla regione di risorse statali per il finanziamento del
bilancio

Trasferimenti dal comune capofila per la gestione associata del
servizio personale
Trasferimenti dal comune capofila per la gestione associata del
servizio polizia comunale

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DALLA REGIONE E ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
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Sanzioni amministrat. per violazioni a leggi, regolamenti e
ad ordinanze € 2.294,69

Proventi servizi cimiteriali € 709,53

Proventi del servizio trasporto alunni € 0,00

Proventi affitto palestre € 3.520,85

Fitti attivi locazioni terreni + affitto caserma carabinieri € 4.352,92

C.O.S.A.P. € 2.368,68
Canoni concessioni cimiteriali € 2.805,91

Interessi attivi su conto corrente bancario € 349,12

Interessi attivi su conto corrente postale € 26,44

Interessi su somme non erogate dalla Cassa DD.PP. € 256,76

Concorso spesa Punti verdi € 0,95

Rimborso da dipendenti per servizio mensa € 206,40

Rimborso spese ricovero inabili € 486,78

Soggiorni climatici € 20,00

IVA a credito € 2.564,89

Introiti e rimborsi diversi € 2.484,79

Concorso spesa servizio di assistenza domiciliare € 1.595,80

Rimborso da assicurazioni varie per sinistri € 11.344,73

60.889,63

Proventi da alienazione beni € 400,00

400,00

€ 217.548,84

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

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

Totale

Totale
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TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

€ 15.616,76

Addizionale comunale ai redditi delle persone fisiche € 253.120,09

€ 0,76

TARES - quota rifiuti € 8.803,18
TARI € 9.906,00

€

287.446,79

Contributi statali per il finanziamento del bilancio € 0,07

F.do sociale regionale L.R. 6/2002 € 81,04

Rimborso minore ICI - art. 1, c. 4 L 126/2008 € 17,55

€ 0,78

€ 16.035,98
Contributi regionali a sostegno della famiglia - carta
famiglia € 372,94
Contributi regionali a sostegno della famiglia - bonus bebè € 3.498,38
Traferimenti dalla provincia per attività ricreative € 360,00
Rimborso spese per indagini statistiche € 2.535,84

Trasferimenti da comune capofila per contributi minori € 225,91

€ 4.299,12

€ 5.091,31

€ 3.442,50
Trasferimenti da comune capofila per contributi f.do sociale
regionale € 1.932,39
Concorso dei cittadini f.do solidarietà € 50,00

37.943,81

Diritti di segreteria € 3.374,33
Diritti di segreteria  - atti servizio anagrafe - carte identità € 338,44

Diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica € 240,14
Sanzioni Ambientali € 1.000,00

Proventi rette mense scolastiche € 8.660,06

Proventi trasporto scolastico € 14.616,42
Fitti reali da fabbricati € 2.488,96
Recuperi su incentivi L.R. 14/2002 € 22.902,10

ANALISI DELLE MINORI ENTRATE DI COMPETENZA

Totale

Totale

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

Imposta comunale sugli immobili

Imposta comunale sull'Energia elettrica

Diritti sulle pubbliche affissioni

Contributi regionali per lavori socialmente utili e di pubblica utilità

Trasferimento dalla regione per abbattimento canoni di locazione

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

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Trasferimenti da comuni per indennità coordinatrice "Associazione
Intercomunale Sile"

Trasferimenti diversi per la gestione associata servizio informativo
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Alti indennizzi di assicurazioni € 5.554,50
Concorso spesa servizi pasti a domicilio € 8.652,24
Recupero spese per demolizione opere abusive € 15.000,00

€ 5.164,00

87.991,19

€ 370.000,64

€ 0,04

Contributo provinciale per sistemazione di strade e piazze € 50.000,00

€ 78.644,33

€ 13.048,05

511.693,06

Apertura Anticipazione di cassa € 2.000.000,00

Mutui per interventi gli impianti sportivi € 100.000,00

2.100.000,00

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale € 39.568,07

Ritenute erariali € 1.063.723,60

Altre ritenute al personale per conto di terzi € 13.803,26

Depositi cauzionali € 19.585,00

Rimborso spese per servizi per conto di terzi € 554.616,06

€ 9.000,00

1.700.295,99

€ 4.725.370,84

Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni disciplina
urbanistica

Contributo regionale per attrezzature e mezzi operativi di protezione
civile

TOTALE MINORI ENTRATE

Totale

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Totale

TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

Totale

Rimborso fondi economali e carte aziendali

Recupero spese per demolizioni e ripristini di abusi ambientali

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

Recupero fondo rotativo per il finanziamento spese tecniche di opere
pubbliche

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

Totale
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15.339.827,00 8.678.004,16
Pagamenti effettuati nell'anno € 6.900.781,53     Residui    € 1.777.222,63

Analisi previsioni iniziali, finali, impegni ed economie.

Spese correnti 7.186.901,00 7.100.477,00 -1,20 5.982.339,06 84,25   4.486.370,84 74,99 1.495.968,22 25,01 1.118.137,94 15,75

Spese in conto capitale 3.175.331,00 3.221.356,00 +1,45 1.377.969,04 42,78   1.225.722,57 88,95 152.246,47 11,05 1.843.386,96 57,22

Spese per rimborso di prestiti 2.589.994,00 2.589.994,00 +0,00 589.992,05 22,78    589.992,05 100,00 0,00 0,00 2.000.001,95 77,22

Spese per servizi per c/terzi 2.428.000,00 2.428.000,00 +0,00 727.704,01 29,97   598.696,07 82,27 129.007,94 17,73 1.700.295,99 70,03

TOTALE GENERALE 15.380.226,00 15.339.827,00 -0,26 8.678.004,16 56,57   6.900.781,53 79,52 1.777.222,63 20,48 6.661.822,84 43,43

 RESIDUI 
31/12/2015 (e) 

 % 
(e/c) 

TOTALE 
IMPEGNATO (c)

%      
(c/b)

 PAGAMENTI    
(d) 

%    
(d/c)

ECONOMIE (b-c)  
(f)

%   
(f/b)

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

SPESE

DESCRIZIONE
 PREVISIONE 
INIZIALE (a) 

 PREVISIONE 
DEFINITIVA (b) 

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

1.118.137,94 15,75%
Le rilevate economie derivano da:

1^ Personale 1.594.821,00 1.432.155,52 89,80 1.415.072,00 98,81 17.083,52 1,19 162.665,48 10,20

2^ Acquisto di beni di
consumo e o di materie
prime  205.090,00 113.209,24 55,20 90.858,84 80,26 22.350,40 19,74 91.880,76 44,80

3^ Prestazioni di servizi 2.882.282,19 2.373.657,11 82,35 1.920.935,54 80,93 452.721,57 19,07 508.625,08 17,65

4^ Utilizzo di beni di terzi 19.229,00 10.094,81 52,50 5.338,05 52,88 4.756,76 47,12 9.134,19 47,50

5^ Trasferimenti 1.680.598,95 1.516.008,87 90,21 557.583,94 36,78 958.424,93 63,22 164.590,08 9,79

6^ Interessi passivi e oneri
finanziari diversi 372.245,00 372.235,43 100,00 372.235,43 100,00 0,00 0,00 9,57 0,00

7^ Imposte e tasse 125.055,00 104.400,30 83,48 102.602,34 98,28 1.797,96 1,72 20.654,70 16,52

8^ Oneri straordinari della
gestione corrente 78.213,86 60.577,78 77,45 21.744,70 35,90 38.833,08 64,10 17.636,08 22,55

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

10^ Fondo svalutazione
crediti 117.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.508,00 100,00

11^ Fondo di Riserva 25.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.434,00 100,00

TOTALE 7.100.477,00 5.982.339,06 84,25 4.486.370,84 74,99 1.495.968,22 25,01 1.118.137,94 15,75

NOTE: il riaccertamento ha dato luogo ad un fondo pluriennale di euro 410.113 Imp. T 6.392.452 90,03% imp. Perc.

 con  un'incidenza   sulla  previsione   del

inc. 
% 

(d/b)

inc. % 
(e/a)

Le  economie    rilevate  al    31/12/2015,   sono   pari   a     €uro

INTERVENTI
 STANZIAMENTO 

DEFINITIVO (a) 
IMPEGNI       

(b) 
inc. %  
(b/a)

PAGATO        
(c)

inc. %   
(c/b)

RESIDUI        
(d) 

ECONOMIE    
(a-b)     (e) 
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1.843.386,96 57,22%

Le rilevate economie derivano da:

1^ Aquisizione di beni
immobili 2.974.759,19 1.233.003,05 41,45 1.099.809,62 89,20 133.193,43 10,80 1.741.756,14 58,55

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

3^ Acquisto beni per realizz.
in economia 148.864,00 135.895,82 91,29 116.842,78 85,98 19.053,04 14,02 12.968,18 8,71

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

5^ Acquisizione di beni
mobili, macchine ed
attrezzature tec.scient. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6^ Incarichi professionali
esterni 97.732,81 9.070,17 9,28 9.070,17 100,00 0,00 0,00 88.662,64 90,72

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

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

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

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

TOTALE 3.221.356,00 1.377.969,04 42,78 1.225.722,57 88,95 152.246,47 11,05 1.843.386,96 57,22

NOTE: il riaccertamento ha dato luogo ad un fondo pluriennale di euro 659.198 Imp. T 2.037.167 63,24% imp. Perc.

inc. %   
(b/a)

inc. % 
(d/b)

ECONOMIE     
(a-b)     (e) 

inc. % 
(e/a)

PAGATO        
(c)

inc. %   
(c/b)

RESIDUI       
(d) 

 con   un'incidenza  sulla  previsione   del 

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE - 

 Le    economie    rilevate    al     31/12/2015,    sono     pari    a    €uro

INTERVENTI
 STANZIAMENTO 

DEFINITIVO (a) 
IMPEGNI       

(b) 
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Le economie ammontano a   € 1.118.137,94 e  corrispondono  al 15,75% dello
stanziamento definitivo.

INTERVENTO 1 - PERSONALE

Le economie ammontano a € 162.665,48  e  corrispondono  al 10,20% dello 

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

Le economie ammontano a  € 91.880,76  e  corrispondono al 44,80% dello 
stanziamento definitivo.

N.
Importo 
economie

Stanziamento

3 2.696 34.721

5 611 700

10 849 5.750

11 86.252 151.599

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le economie ammontano a  € 508.625,08 e  corrispondono  al 17,65% dello
stanziamento definitivo

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

1 67.113 499.410

2 1.332 1.600

3 40.054 456.727

4 12.450 28.828

5 31.660 54.872

6 2.938 5.164

7 60.916 290.139

9 15.020 18.900

10 15.454 48.250

11 255.395 1.455.490
12 1.915 20.500

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Le economie ammontano a  € 9.134,19 e  corrispondono  al 47,50% dello

stanziamento definitivo.

Descrizione

Descrizione

Gestione Bilancio, Economato e Personale

Ufficio Polizia Comunale ed Attività Produttive

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente

Ufficio Tributi

Ufficio Assistenza e Sanità

ANALISI ECONOMIE  SPESE CORRENTI di COMPETENZA

stanziamento definitivo. 

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

Ufficio Servizi Demografici - Elettorale - Leva – Statistica

Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile

Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero

Attività produttive

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente

Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile

Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo

Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero

Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo
Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri
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INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

Le economie ammontano a  € 164.590,08  e  corrispondono al 9,79% dello
stanziamento definitivo.

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

2 12.262 54.300

7 127.049 691.445

8 1.842 13.900

9 18.483 526.000

10 3.550 60.400

11 1.325 2.700

INTERVENTO 6 - INTERESSI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Le economie ammontano a  € 9,57 e corrispondono al 0,00% dello
stanziamento definitivo e corrispondono minori interessi passivi su mutui.

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

Le economie ammontano a  € 20.654,70  e  corrispondono  al 16,52% dello
stanziamento definitivo.

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

1 15.690 117.923

4 1.631 2.200

7 2.656 4.100

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Le economie ammontano a  € 17.636,08  e  corrispondono  al 22,55% dello
stanziamento definitivo.

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

1 7.754 34.200

7 5.968 6.003

9 3.615 37.233

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO

Le economie ammontano a  € 0,00

INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Le economie ammontano a  € 117.508,00

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

Le economie ammontano a  € 25.434,00 e corrispondono allo stanziamento definitivo. 

Sportello Unico

Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero

Ufficio Assistenza e Sanità

Ufficio Tributi

Gestione Bilancio, Economato e Personale

Descrizione

Ufficio Tributi

e corrispondono allo stanziamento definitivo.

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

Descrizione

Gestione Bilancio, Economato e Personale

Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile

Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri

Ufficio Polizia Comunale ed Attività Produttive

Descrizione

Ufficio Assistenza e Sanità

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eventi e situazioni eccezionali possono limitare il valore segnaletico dell’avanzo di 
amministrazione. Eccezionali sono quei fattori non prevedibili, manifestatisi verso la fine 
dell’anno, quando di fatto risulta impossibile porre rimedio applicando azioni correttive (es: 
entrate correnti straordinarie delle quali si è venuti a conoscenza nel mese di dicembre 
influiscono in maniera anomala, aumentando il livello dell’avanzo di amministrazione). Ulteriori 
considerazioni sull’avanzo scaturiscono dalla scomposizione dello stesso in: 
- fondi vincolati; 
- fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale; 
- fondi ammortamento; 
- fondi pluriennali di parte corrente; 
- fondi pluriennali di parte in conto capitale; 
- fondi rischi su crediti; 
- fondi contenziosi; 
- fondi non vincolati. 

 
I fondi vincolati si riferiscono alla parte dell’avanzo destinata ad un utilizzo obbligatorio e 
prioritario al verificarsi di determinati eventi: riequilibrio della gestione corrente. 
I fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale ed i fondi di ammortamento si 
riferiscono ad un necessario vincolo di destinazione di determinate disponibilità finanziarie 
rientranti nell’avanzo di amministrazione. 
I fondi non vincolati sono determinati in via residuale. 
Di conseguenza, l’analisi del valore segnaletico dell’avanzo di amministrazione non può 
prescindere dalla suindicata scomposizione dello stesso rilevando, in particolare, l’ammontare 
non vincolato in quanto rappresenta: 
a) per l’esercizio considerato, la vera eccedenza della disponibilità finanziaria  a fronte di tutti i 

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

dall’amministrazione dell’ente. 
 

Il risultato di amministrazione nel periodo oggetto della presente analisi è stato sempre 
positivo, con un andamento discontinuo, con un’incidenza sulle entrate correnti che da un 
minimo del 3,78% registrato nel corso del 2008 ad un massimo registrato nel corso del 2015 del 

Avanzo di amministrazione 

Indica equilibrio della 
gestione finanziaria nel 

suo complesso 

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

finanziarie disponibili 
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36,43%. Il dato complessivo risente, particolarmente, oltre della componente vincolata per il 
finanziamento delle spese sia correnti che in conto capitale, del fondo rischi su crediti, dei fondi 
pluriennali e dei nuovi principi posti dall’armonizzazione contabile prevista dal D. lgs 118/2011. 
Infatti una moltiplicità di impegni di spesa, che con la vecchia contabilità potevano essere tenuti 
con i principi della contabilità finanziaria potenziata non hanno più legittimità. I fondi non 
vincolati, comunque, vanno da un’incidenza minima del 2,87% del 2013 al valore massimo del 
7,80% del 2014; nel corso del 2015 si registra un valore del 5,75%. 

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

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

 
ANALISI DEGLI EQUILIBRI 

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

Nel periodo 2006-2015 l’equilibrio di parte corrente viene ampiamente rispettato, così 
come esposto dalla tavola “Analisi degli equilibri di parte corrente” e dal relativo grafico. 
 
 
ANALISI GESTIONE DI CASSA 
Anche se per l’anno appena chiuso il bilancio preventivo di cassa era obbligatorio solo a titolo 
informativo, in aggiunta a quello di competenza,  la gestione delle disponibilità liquide rimane 
comunque una delle attività fondamentali che rientrano nelle sfera di competenza del 
responsabile del servizio finanziario e dell’intera amministrazione dell’ente. 
A livello di consuntivo, l’analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l’andamento della 
gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibri tra incassi e pagamenti, ponendo altresì le 
basi per la valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo, in una tipica ottica 
prospettica. 
L’analisi di cassa si attua attraverso lo studio dei risultati di cassa e della “velocità” dei processi 
che comportano riscossioni e pagamenti. 
Il risultato di cassa corrisponde al fondo di cassa esistente alla fine dell’esercizio ed è calcolato 
come segue: 

- Fondo di cassa iniziale      + 
- Riscossioni (competenza + residui) effettuate nell’esercizio - 
- Pagamenti (competenza + residui) effettuate nell’esercizio = 
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- Fondo di cassa finale. 
Il risultato di cassa può essere scomposto in due risultati parziali relativi alla gestione di 
competenza ed alla gestione dei residui. 
 
La velocità di riscossione delle entrate è calcolata come segue: 

Riscossioni di competenza  

x 100 
Accertamenti di competenza 

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

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

Pagamenti di competenza  

x 100 
Impegni di competenza 

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

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

 
L’analisi della gestione di cassa evidenzia una sensibile incremento del saldo di cassa 

rispetto agli esercizi precedenti. L’incremento della liquidità è diretta conseguenza dell’inizio 
della riscossione dell’addizionale all’irpef, introdotta nel corso del 2013 e dei trasferimenti 
compensativi per l’abolizione dell’imu di alcune categorie. Queste premesse sono sintetizzate 
dagli indicatori di velocità. Infatti risultano in crescita fino all’esercizio 2012, nel corso del 2013 
segnano un’inversione di tendenza e con il 2014 ritornano a crescere. L’analisi dinamica rileva, 
un valore costante della velocità dei titoli dell’entrata, raggiungendo nel 2015 la percentuale più 
elevata con l’85,89% (67,20% nel 2013) per le entrate tributarie, l’89,46% (75,36% nel 2013) per 
le entrate per trasferimenti correnti ed il 77,19% (75,98% nel 2013) per le entrate extratributarie. 
Nel medesimo periodo la velocità di pagamento si attesta mediamente sull’84%, 72% nel 2013. 
 
REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

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

Accertamenti  

x 100 
Previsioni finali 
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Impegni  

x 100 
Previsioni finali 

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

L’analisi del periodo 2006 – 2014 evidenzia un grado di realizzazione in costante crescita, 
in particolare quello delle entrate correnti (tit. I, II e III) si sono attestate su valori prossimi al 
99%, nel corso del 2015 le suddette entrate risultano prossime al 97,50%; le spese correnti, che 
mediamente sono state prossime al 95% - 96% risultano in costante calo dal 2011 e si attestano 
sul 84% (91,00% nel 2014) conseguenti alla mancata realizzazione delle relative entrate vincolate 
ed all’applicazione del nuovo principio della contabilità finanziaria potenziata. 
 

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

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

 
Tra questi risultano particolarmente significativi l’Autonomia finanziaria e la dipendenza dai 
trasferimenti, strettamente correlati. Tale indice, nel corso del 2012, è quasi ritornato ai valori del 
2007, ciò dovuto alla reintroduzione della tassazione dell’abitazione principale, avvenuta con 
l’entrata in vigore dell’IMU; nel corso del 2013 si riduce, però, di oltre 3 punti per l’esenzione di 
alcune categorie catastali, abitazione principale compresa; mentre dal 2014, con l’introduzione 
della TASI, che tassa anche le abitazioni principali il valore si attesta sul 55,00%. 
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Risultato di amministrazione: (avanzo) 453.124,71 381.232,74 259.175,26 444.213,95 391.490,28 543.957,31 486.365,93 514.757,04 1.208.297,13

Risultato di amministrazione vincolato 89.253,05 74.126,53 50.777,55 173.478,48 175.730,89 239.051,75 218.143,14 315.271,47 634.470,35

Risultato di amministrazione disponibile 363.871,66 307.106,21 208.397,71 270.735,47 215.759,39 304.905,56 268.222,79 199.485,57 573.826,78

Risultato della gestione di competenza: (avanzo) 159.203,61 -165.294,36 -222.746,81 64.021,36 -213.992,22 -1.880,46 -218.009,53 -282.991,29 364.328,58

Risultato della gestione di residui: (avanzo) 59.112,86 93.402,39 100.689,33 121.017,33 161.268,95 154.347,49 160.418,15 311.382,40 329.211,51

221.209,81 414.311,66 326.428,70 230.413,00 344.213,00 279.489,00 543.957,00 486.365,00 514.740,00

Anno 2015

Risultato di amministrazione: (avanzo) 2.633.530,88

Risultato di amministrazione vincolato 2.220.184,57

Risultato di amministrazione disponibile 413.346,31

Risultato della gestione di competenza: (disavanzo) -515.057,63

Risultato della gestione di residui: (avanzo) 1.940.291,38

2.662.058,47

RISULTATI COMPLESSIVI

Il risultato della gestione di competenza è influenzato
dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione
proveniente dall'esercizio precedente per la somma di:

Il risultato della gestione di competenza è influenzato
dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione
proveniente dall'esercizio precedente per la somma di:
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

6,78% 5,67% 3,78% 6,16% 5,25% 7,38% 6,95% 7,40% 16,43%

5,45% 4,57% 3,04% 3,75% 2,89% 4,14% 3,83% 2,87% 7,80%

2,38% -2,46% -3,25% 0,89% -2,87% -0,03% -3,11% -4,07% 4,95%

0,88% 1,39% 1,47% 1,68% 2,16% 2,09% 2,29% 4,47% 4,48%

Anno 2015

36,53%

5,73%

-7,15%

26,92%

INCIDENZA  DEI  RISULTATI  DELLA GESTIONE 

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

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

Incidenza del risultato di amministrazione sulle entrate
correnti (risultato di amministrazione / accertamenti tit.
I+II+III):
Incidenza del risultato di amministrazione disponibile
sulle entrate correnti (risultato di amministrazione
disponib./ accertamenti tit. I+II+III):
Incidenza del risultato della gestione di competenza
sulle entrate correnti (risultato della gestione di
competenza / accertamenti tit. I+II+III):
Incidenza del risultato della gestione residui sulle
entrate correnti (risultato della gestione residui /
accertamenti tit. I+II+III):
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

221.209,81 414.311,66 326.428,70 230.413,00 344.213,00 279.489,00 543.957,00 486.365,00 514.740,00

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

49.448,00 68.018,00 97.866,98 22.682,00 67.582,00 50.200,00 328.982,00 161.320,00 162.775,00

171.761,81 346.293,66 228.561,72 207.731,00 276.631,00 229.289,00 214.975,00 325.045,00 351.965,00

Anno 2015

2.662.058,47

0,00

368.601,82

2.293.456,65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accertamenti  
o            

impegni

Previsioni      
definitive

Accertamenti   
o            

impegni

Previsioni     
definitive

Accertamenti   
o            

impegni

Previsioni     
definitive

Accertamenti 
o           

impegni

Previsioni    
definitive

Accertamenti 
o           

impegni

Entrate correnti (tit. I+II+III): 6.614.609,50 6.682.381,64 6.726.276,12 6.726.579,13 6.924.256,52 6.855.509,85 7.143.693,00 7.213.041,49 7.564.812,00 7.462.747,14

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

0,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 129.067,52 94.000,00 94.000,00 100.000,00 100.000,88

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

49.448,00 0,00 68.018,00 0,00 97.866,98 0,00 22.682,00 0,00 67.582,00 56.767,96

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

Spese correnti (tit.I): 6.209.980,32 5.951.131,87 6.251.320,47 6.015.920,00 6.515.942,27 6.352.390,16 6.605.766,00 6.383.434,39 6.806.996,00 6.583.779,56

Quote capitale mutui e altri prestiti in
estinzione:

454.077,18 454.077,18 542.973,65 542.973,65 568.181,23 568.181,23 599.229,00 599.227,14 633.586,00 633.584,14

Equilibrio finanziario di parte corrente: 0,00 277.172,59 0,00 167.685,48 66.000,00 64.005,98 55.380,00 324.379,96 291.812,00 402.152,28

Previsioni    
definitive

Accertamenti  
o            

impegni

Previsioni      
definitive

Accertamenti   
o            

impegni

Previsioni     
definitive

Accertamenti   
o            

impegni

Previsioni     
definitive

Accertamenti 
o           

impegni

Previsioni    
definitive

Accertamenti 
o           

impegni

Entrate correnti (tit. I+II+III): 7.526.789,00 7.371.681,99 7.103.350,00 7.001.174,16 7.430.173,00 6.959.151,53 7.528.487,00 7.353.060,62 7.404.869,18 7.208.636,23

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

105.000,00 105.661,28 105.760,00 105.769,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

50.200,00 50.186,61 328.982,00 164.992,00 161.320,00 2.200,00 162.775,00 0,00 368.601,82 0,00

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

Spese correnti (tit.I): 6.948.249,00 6.591.596,03 6.804.114,00 6.376.009,10 6.765.382,00 6.169.367,06 6.957.863,00 6.334.310,41 7.100.477,00 5.982.339,06

Quote capitale mutui e altri prestiti in
estinzione:

626.740,00 626.736,84 693.978,00 693.976,21 725.055,00 725.054,26 587.899,00 587.898,46 589.994,00 589.992,05

Equilibrio finanziario di parte corrente: 107.000,00 309.197,01 40.000,00 201.950,17 101.056,00 66.930,21 145.500,00 430.851,75 83.000,00 636.305,12

Anno 2010

ANALISI  DELL'EQUILIBRIO  DI  PARTE  CORRENTE

Anno 2013Anno 2012Anno 2011

Anno 2009Anno 2006 Anno 2008Anno 2007

Anno 2014 Anno 2015
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

6.571.299,68 6.786.440,59 6.736.587,10 6.778.659,62 7.280.017,32 7.765.913,24 6.663.643,13 5.530.195,95 6.661.340,26

5.424.581,45 5.593.280,99 5.989.207,84 6.385.020,47 6.104.525,34 6.357.070,46 5.789.262,69 5.873.470,27 5.464.448,14

1.146.718,23 1.193.159,60 747.379,26 393.639,15 1.175.491,98 1.408.842,78 874.380,44 -343.274,32 1.196.892,12

6.542.299,20 4.085.385,42 2.695.289,04 1.511.726,30 867.787,75 1.895.206,30 3.007.576,21 2.030.470,84 978.678,37

2.212.377,92 2.342.480,87 2.228.928,46 1.417.351,38 2.272.253,11 2.408.417,16 3.246.427,37 1.465.790,74 3.335.844,48

5.816.009,93 4.925.736,85 4.159.870,46 2.454.928,98 2.420.326,54 2.704.890,03 5.097.913,18 2.174.308,89 3.327.866,28

2.938.667,19 1.502.129,44 764.347,04 474.148,70 719.714,32 1.598.733,43 1.156.090,40 1.321.952,69 986.656,57

4.085.385,42 2.695.289,04 1.511.726,30 867.787,85 1.895.206,30 3.007.576,21 2.030.470,84 978.678,37 2.183.548,69

Fondo di cassa (o anticipazione) iniziale:

Pagamenti effettuati nell'esercizio su residui passivi:

Risultato di cassa della gestione di competenza:

Risultato di cassa al 31/12

Riscossioni effettuate nell'esercizio su residui attivi:

Risultato di cassa della gestione residui:

LA  GESTIONE  DI  CASSA

Riscossioni effettuate nell'esercizio su accertamenti di
competenza:

Pagamenti effettuati nell'esercizio su impegni di
competenza:

453

159 59

277381

-165

93

326
259

-223

101 64

444

64
121

324391

-214

161

402
544

-2

154
309

486

-218

160 202

515

-283

311

67

1.208

364 329
431

2.634

-515

1.940

636

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000
Risultato di amministrazione: Risultato della gestione di competenza: Risultato della gestione di residui: Equilibrio finanziario di parte corrente:

Migl.

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
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Anno 2015

7.036.818,13

6.900.781,53

136.036,60

2.183.548,69

2.156.083,64

2.065.052,99

2.274.579,34

2.410.615,94

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

80,95% 83,03% 81,76% 77,53% 74,02% 78,12% 84,58% 67,20% 81,72%

93,38% 95,34% 90,09% 92,79% 93,32% 93,70% 86,36% 75,36% 88,66%

73,73% 82,86% 90,81% 80,75% 89,90% 83,11% 83,32% 75,98% 75,25%

53,74% 72,91% 78,51% 7,40% 92,94% 87,86% 54,27% 6,09% 14,62%

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

99,73% 100,00% 90,67% 89,23% 99,99% 95,60% 100,00% 99,99% 98,46%

79,44% 83,00% 83,37% 78,13% 77,99% 79,24% 84,31% 69,11% 80,44%

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

VELOCITA'  DI  RISCOSSIONE

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

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

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

Riscossioni effettuate nell'esercizio su accertamenti di
competenza:

Pagamenti effettuati nell'esercizio su impegni di
competenza:

Risultato di cassa della gestione di competenza:

Fondo di cassa (o anticipazione) iniziale:

Riscossioni effettuate nell'esercizio su residui attivi:

Pagamenti effettuati nell'esercizio su residui passivi:

Risultato di cassa della gestione residui:

Risultato di cassa al 31/12

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

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

Velocità di riscossione tit.II di entrata (riscossioni a
competenza / accertamenti tit.II)
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Anno 2015

85,89%

89,46%

77,19%

36,20%

0,00%

114,64%

84,23%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

72,64% 75,41% 76,08% 75,93% 75,48% 73,87% 73,00% 72,04% 69,13%

9,56% 10,61% 11,30% 13,07% 5,41% 19,89% 1,30% 9,62% 13,92%

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

100,00% 99,96% 95,69% 98,66% 97,38% 100,00% 97,05% 98,11% 97,62%

56,07% 70,46% 73,35% 56,81% 63,27% 64,18% 71,21% 58,85% 70,14%

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

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

VELOCITA'  DI  PAGAMENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Velocità gestione delle spese (pagamenti compless.
Competenza / totale impegni)
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Anno 2015

74,99%

88,95%

100,00%

81,18%

79,52%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

91,96% 90,59% 83,01% 76,64% 84,08% 83,04% 73,76% 65,57% 73,30%

74,82% 83,66% 89,10% 99,07% 70,65% 68,88% 80,90% 87,30% 91,91%

76,63% 82,00% 74,76% 65,09% 78,76% 76,41% 69,91% 58,51% 73,70%

4,33% 18,95% 39,69% 37,48% 17,21% 27,31% 41,00% 35,55% 34,47%

79,53% 49,92% 91,38% 77,88% 88,52% 54,85% 96,41% 54,53% 66,95%

19,42% 0,00% 0,00% 67,78% 97,85% 3,43% 92,82% 0,00% 2,26%

62,50% 51,09% 69,15% 64,89% 43,32% 46,87% 66,84% 53,38% 61,66%

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

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

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

SMALTIMENTO  DEI  RESIDUI  ATTIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

Smaltimento residui di entrata (riscossioni a residui /
residui attivi iniziali):
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Anno 2015

71,79%

87,76%

67,54%

35,68%

98,07%

0,17%

61,34%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

86,10% 88,12% 87,07% 84,07% 77,59% 75,08% 73,97% 80,26% 75,67%

48,65% 51,32% 70,02% 59,42% 27,86% 27,03% 68,11% 22,32% 47,21%

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

99,93% 0,00% 99,92% 100,00% 99,99% 0,00% 0,00% 55,55% 3,70%

59,06% 59,94% 75,13% 71,43% 42,69% 40,72% 69,64% 50,68% 56,66%

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

SMALTIMENTO  DEI  RESIDUI  PASSIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Smaltimento residui tit.II di spesa (pagamenti a residui /
residui passivi iniziali):
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Anno 2015

79,83%

12,56%

0,00%

56,66%

45,99%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

86,29% 85,98% 82,14% 105,98% 96,13% 70,63% 59,77% 149,98% 53,68%

40,66% 45,16% 197,11% 74,46% 88,99% 72,39% 133,22% 165,32% 42,07%

110,85% 39,92% 36,11% 138,72% 62,00% 108,76% 80,83% 111,58% 78,26%

50,64% 13,29% 7,06% 330,83% 1,22% 5,25% 10,16% 64,14% 16,64%

136,81% 0,00% 14,99% 287,60% 133,34% 88,01% 0,00% 2697,64% 0,00%

207,91% 0,00% 3567,42% 94,68% 0,08% 1248,38% 0,00% 2,31% 706,19%

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

FORMAZIONE  DEI  RESIDUI  ATTIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formazione residui tit.II di entrata (accertamenti -
riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):
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Anno 2015

51,38%

80,22%

63,20%

9,83%

0,00%

101,68%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

67,65% 76,84% 91,64% 93,86% 95,97% 90,70% 84,63% 82,67% 98,80%

36,41% 13,75% 16,33% 186,33% 48,22% 38,58% 11,49% 108,85% 9,28%

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

0,08% 122857,14% 13254,07% 26,30% 175,54% 0,01% 124,98% 36,77% 55,77%

FORMAZIONE  DEI  RESIDUI  PASSIVI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formazione residui tit.IV di entrata (accertamenti -
riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):
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Anno 2015

67,01%

6,78%

0,00%

1201,81%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

102,72% 101,18% 99,57% 101,88% 100,32% 100,25% 99,90% 98,49% 97,36%

98,43% 100,40% 100,12% 102,78% 98,21% 97,85% 98,89% 92,86% 97,80%

102,70% 92,71% 91,18% 89,11% 95,40% 91,06% 92,81% 82,00% 98,45%

14,36% 8,75% 3,95% 26,15% 15,00% 46,13% 33,67% 64,00% 70,77%

77,85% 0,00% 21,58% 32,03% 44,52% 59,72% 0,00% 100,00% 0,00%

74,93% 75,54% 90,28% 49,69% 66,39% 62,90% 72,84% 58,62% 49,20%

60,75% 50,73% 43,19% 52,62% 66,74% 80,49% 76,99% 87,90% 74,54%
Realizzazione entrate (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):

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

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

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

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

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

REALIZZAZIONE  DELLE ENTRATE

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

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

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

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

Realizzazione entrate tit.I (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):
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Anno 2015

94,20%

100,99%

96,59%

30,71%

0,00%

29,97%

64,42%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

95,83% 96,23% 97,49% 96,63% 96,72% 94,87% 93,71% 91,19% 91,04%

31,33% 11,53% 6,47% 27,99% 31,54% 52,27% 22,66% 80,97% 42,04%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 22,72%

74,93% 75,54% 90,28% 49,69% 66,39% 62,90% 72,84% 58,62% 49,20%

58,96% 50,45% 43,63% 51,77% 66,63% 78,71% 75,14% 86,65% 68,01%

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

Realizzazione spese (impegni a competenza /
previsioni definitive):

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

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

REALIZZAZIONE  DELLE SPESE

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

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

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

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

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

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

Realizzazione entrate (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):

Realizzazione spese tit.I (impegni a competenza /
previsioni definitive):
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84,25%

42,78%

22,78%

29,97%

56,57%

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

61,58% 60,34% 51,05% 50,21% 53,25% 51,67% 56,29% 53,50% 57,82%

48,71% 50,88% 41,98% 40,86% 39,94% 40,05% 44,33% 41,89% 46,41%

38,42% 39,66% 48,95% 49,79% 46,75% 48,33% 43,71% 46,50% 42,18%

42,81% 43,92% 41,85% 35,15% 42,31% 47,13% 60,02% 50,91% 50,74%

29,40% 31,33% 30,32% 27,73% 28,32% 28,30% 29,76% 30,27% 29,23%

32,98% 36,09% 36,38% 32,84% 33,47% 33,80% 37,01% 37,25% 33,18%

23,42% 24,78% 24,50% 22,22% 22,90% 22,96% 23,60% 24,41% 23,09%

24,91% 26,52% 26,02% 23,51% 24,21% 24,26% 25,15% 25,93% 24,61%

46,63% 41,47% 27,50% 46,41% 54,47% 49,04% 34,70% 55,79% 43,10%

18,31% 14,36% 15,55% 17,04% 18,19% 17,46% 18,48% 32,53% 21,62%

84,94% 69,75% 42,09% 50,44% 68,84% 73,90% 52,77% 58,86% 57,64%

32,34% 27,55% 25,77% 26,35% 28,84% 30,86% 32,73% 32,08% 35,25%

INDICI  VARI

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

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

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

Incidenza dei residui passivi (totale residui passivi / totale impegni di
competenza):

Incidenza dei residui passivi di parte corrente (residui passivi tit.I /
impegni di competenza tit. I):

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

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

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

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

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

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

Rigidità spesa corrente (metodo II: costo del personale + costo
interessi passivi + quote mutui rimborsate / accertamenti entrate tit.
I+II+III):

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

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

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

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

Realizzazione spese (impegni a competenza / previsioni definitive):
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4,17% 3,77% 2,51% 3,37% 3,28% 5,13% 6,29% 8,81% 8,96%

519 495 416 428 464 450 461 434 497

411 418 342 348 348 349 363 340 399

324 325 399 425 407 421 358 377 363

751 734 756 755 768 779 746 719 741

365 118 85 450 237 269 72 306 49

Anno 2015

55,84%

45,18%

44,16%

45,21%

30,95%

33,87%

24,45%

26,15%

24,98%

18,73%

20,93%

25,43%

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

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

Pressione tributaria (entrate tit. I / popolazione):

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

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

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

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

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

Rigidità spesa corrente (metodo II: costo del personale + costo
interessi passivi + quote mutui rimborsate / accertamenti entrate tit.
I+II+III):

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

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

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

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

Incidenza dei residui passivi (totale residui passivi / totale impegni di
competenza):

Incidenza dei residui passivi di parte corrente (residui passivi tit.I /
impegni di competenza tit. I):

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

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

Dipendenza da trasferimenti (accertamenti tit. II / accertamenti tit.
I+II+III):
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15,75%

471

381

372

700

161

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

Pressione tributaria (entrate tit. I / popolazione):

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

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

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

Indice di economia delle spese di parte corrente (previsioni definitive
spese correnti - impegni di competenza spese correnti / previsioni
definitive spese correnti):
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Prospetti di Conciliazione, Conto Economico e Conto del 
Patrimonio 

Note esplicative per la tenuta della contabilità 
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La contabilità economica dell’Ente è stata tenuta applicando il metodo della partita doppia 
semplificata. Con la predisposizione del Rendiconto di gestione 2015 si è provveduto ad attuare 
registrazioni contabili per ogni evento gestionale economicamente significativo. La contabilità 
economica dell’ente passa attraverso la compilazione dei prospetti di conciliazione dell’entrata e 
della spesa e la conseguente allocazione delle diverse poste nel conto economico e nel conto del 
patrimonio. Il conto economico riassume tutti gli eventi, positivi e negativi, di competenza 
dell’esercizio in esame e si chiude con il risultato, positivo o negativo, d’esercizio. Il Conto del 
patrimonio permette di trasportare da un esercizio all’altro tutte quelle componenti Attive e Passive 
che non si esauriscono in un esercizio. 
 
Quanto verrà esposto di seguito ha la finalità di evidenziare la diversa collocazione delle poste del 
conto del bilancio nel conto economico o in quello del patrimonio. 

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

 proventi per servizi pubblici per l’Iva a debito; 
 proventi per la gestione patrimoniale per i corrispondenti risconti passivi, +€ 29.506,66 

quota riscossa nel corso del 2014 ma di competenza del 2015 e € riscossa 27.083,66 nel 
2015 ma di competenza del 2016; la voce rettificata è un canone annuo di affitto corrisposto 
anticipatamente. 

 Proventi oneri diversi incrementati oneri bucalossi che non costituiscono conferimenti per 
euro 21.497,92 e per fondo rotazione sulla progettazione per euro 11.951,95 e ridotti per iva 
a debito per € 5.235,01; 

 
Le entrate del tit. IV corrispondono ad € 226.606,29 in dettaglio sono stati così ripartite: 

o Alienazioni di beni patrimoniali, registrazione di una plusvalenza di euro 400,00; 
o Trasferimenti di capitali dalla regione per € 156.670,62 contabilizzati tra i crediti verso 

Regione “capitali” a cui corrisponde un analogo incremento dei Conferimenti BI del conto 
del Patrimonio passivo; 

o Trasferimenti di capitale da altri soggetti per € 69.535,97 suddivisa per il finanziamento 
delle spese correnti e quindi inserita tra i ricavi d’esercizio per € 33.449,87 (voce A5) e per 
la parte residua quale incremento dei conferimenti della voce BII del passivo patrimoniale. 

 
Per quanto riguarda le entrate del tit. V, queste corrispondono a zero; nel corso del 2015 non è stato 
contratto alcun nuovo mutuo. L’operazione non da luogo ad alcun riflesso economico. 
 
Per quanto riguarda le entrate del tit. VI, queste corrispondono ad € 727.704,01 e sono riferite a 
tutte quelle operazioni effettuate in conto terzi che contemporaneamente fanno sorgere un debito ed 
un credito per l’Ente. L’operazione non da luogo ad alcun riflesso economico, esaurendosi tra i 
Crediti verso debitori diversi per somme corrisposte c/terzi e tra i Debiti per somme anticipate da 
terzi. 
 
Il prospetto di conciliazione dell’Entrata espone infine quale componenti straordinarie di reddito: 
- le insussistenze del passivo, € 448.561,29 corrispondenti all’eliminazione per debiti di 
funzionamento per € 425.145,29 e per 23.416 alla chiusura di un conferimento; 
- le sopravvenienze attive per € 32.166,26 sono così suddivise: 

€ 170,95  maggiore introito contributo regionale su cantieri lavori; 
€ 167,33  maggiori introiti da trasferimenti della gestione associata personale; 
€ 12.985,43 eliminazione di un conferimento; 
€ 9,42   maggiore introito da trasferimento regionale in conto capitale; 
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€ 14.667,5  ricognizione valore inventario per storno conferimento imputato erroneamente a 
bene già interamente ammortizzato; 

€ 0.63  arrotondamento per dichiarazione iva; 
€ 4.165,00 inventariazione di un nuovo bene donato. 
 
Rilevazione di rimanenze finali per euro 1.444,22. 
 
 

Nel prospetto di conciliazione delle spese sono stati esposti, innanzitutto, gli impegni finanziari di 
competenza che costituiranno componenti negativi di reddito (costi); di questi sono stati rettificati le 
seguenti componenti: 

 Prestazioni di servizi rettificati innanzitutto con dei risconti attivi e successivamente con 
l’importo dell’iva a credito; con i risconti, quote di costi vengono trasferiti all’esercizio 
successivo in quanto sono di competenza di quest’ultimo, in particolare le spese per servizi 
aumentano di € 56.988,32 per oneri assicurativi sostenuti nel corso del 2014 ma di 
competenza del 2015 e diminuiscono per 40.525,50 sempre per oneri assicurativi sostenuti 
nel corso del 2015 ma di competenza del 2016; incrementato per spese in conto capitale 
aventi natura correnti per € 16.184,82; infine l’importo è stato rettificato per l’iva esposta 
nelle fatture corrispondenti a prestazioni di servizi pagati per la realizzazione di servizi 
rilevanti ai fini iva, come ad esempio lo scuolabus e la mensa scolastica, per € 39.140,21 e 
per servizi capitalizzati tra le immobilizzazioni per € 22.142,50; 

 
Per quanto riguarda gli impegni del titolo II questi sono stati complessivamente per € 1.377.969,04 
di cui già € 1.225.722,57 pagati in conto esercizio. Gli impegni residui incrementano i conti 
d’ordine esposti nel conto del patrimonio sia in attivo che in passivo non avendo alcun riflesso ne 
sui costi d’esercizio ne sulle variazioni dei beni patrimoniali.  
 
Il prospetto di conciliazione della spesa espone inoltre gli impegni per il rimborso della quota 
capitale dei mutui, a tale impegno è corrisposto analoga uscita di cassa, di conseguenza si riducono i 
debiti per mutui e prestiti di cui alla voce Debiti di finanziamento per mutui e prestiti del Passivo 
patrimoniale per € 589.992,05. 
 
Infine il prospetto evidenzia gli importi impegnati per i servizi conto terzi di pari importo a quanto 
in precedenza esposto nel prospetto dell’entrata. La scrittura si esaurisce sempre nell’ambito 
patrimoniale senza alcun riflesso economico. 
 
Gli importi esposti nei due prospetti, in base alla loro natura, finiscono tra le voci del conto 
economico incidendo sul risultato economico oppure dando luogo ad una variazione positiva o 
negativa delle diverse poste del conto del patrimonio. 
 
Conto del Patrimonio 
 
Attivo patrimoniale 
La prima variazione del patrimonio è innanzitutto finanziaria, corrispondente a parte dell’importo 
pagato nel tit. II di spesa, pari a € 1.492.835,45. Infatti a tale importo corrisponde: 
un incremento di: 

 €       16.184,82 di spese correnti; 
 €         2.641,30 di immobilizzazioni immateriali – voce AI1; 
 €     0 dei beni demaniali – voce AII1; 
 €       4.837.19 dei fabbricati indisponibili – voce AII4; 
 €      87.967,92 dei macchinari – voce AII6; 
 €        9.290,14 delle attrezzature e sistemi informatici - voce AII7; 
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 €      35.523,85 di automezzi e motomezzi - voce AII8; 
 €        2.924,16 mobili e macchine d’ufficio - voce AII9 
 € 1.332.234,94 di immobilizzazioni in corso - voce AII13; 
 €        1.231,13 di Iva a credito – voce BII4. 

 
Successivamente le immobilizzazioni sono state incrementate per l’importo stornato dalle 
immobilizzazioni in corso, corrispondente a tutti quei lavori conclusi e pertanto fruibili, quindi alla 
diminuzione per € 1.082.257,05 corrisponde il seguente incremento: 

 €  133.314,46 dei beni demaniali – voce AII1; 
 €  948.942,59 dei fabbricati – voce AII4. 

 
Infine l’ulteriore rettifica, ma con segno negativo, riguardante il patrimonio immobilizzato deriva 
dallo storno dei trasferimenti ricevuti per la realizzazione delle opere e dalle quote di 
ammortamento carico dell’Ente. 
 
Le immobilizzazioni finanziarie nel corso del 2015 non sono state movimentate; in sintesi si registra 
la seguente composizione: 

Società partecipata
perc. 
part.

Valutazione 
al Costo

Patrimonio 
Netto

Valutazione 
al patrimonio 

netto 2014
Differenza

A.T.A.P. spa 1,7259 315.000,00 70.151.953 1.210.752,56 895.752,56
ASDI 2,18 1.522,96 31.596 688,79 -834,17
Sistema Ambiente srl 12,963 70.000,00 1.491.585 193.354,16 123.354,16
Totale 386.522,96 1.404.795,51 1.018.272,55

 
Crediti: 
 I crediti verso contribuenti corrispondono ai residui di TITOLO PRIMO di entrata; 
 

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

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

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

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

QUARTO categoria 1. 
 

o I crediti per somme corrisposte conto terzi ammontano a € 22.202,46 e sono ricompresi nel 
TITOLO 6 delle entrate (rif. B II 3 e) del C.P. attivo). 

 
o I crediti riferiti per IVA corrispondono alla gestione IVA 2015. 

 
o I crediti per depositi “Cassa Depositi e Prestiti” espone l’importo residuo dei mutui non 

ancora erogati alla data del 31.12.2015. 
 
o Le disponibilità liquide del fondo di cassa espongono la variazione intervenuta per il flusso 

delle riscossioni e pagamenti nel corso del 2015 e coincidono con il dato del rendiconto di 
gestione e del conto reso dal tesoriere. 

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

assicurative di competenza del 2015. 
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Passivo patrimoniale 
 
La variazioni complessiva positiva da altre cause di € 860.912,09 del Netto patrimoniale deriva dal 
Risultato economico d’esercizio. 
 
Conferimenti 
Conferimenti da trasferimenti in c/capitale: 
 Le variazioni finanziarie positive accolgono le movimentazioni avvenute nel Tit IV, catt. 2, 3 e 

4 che danno luogo ad un incremento per € 156.670,36. Il riferimento è alla voce B) I del C.P. 
passivo. Le variazioni finanziarie negative corrispondono ai pagamenti (competenza + residui) 
effettuati al tit. II intervento 7 “Trasferimenti di capitali a terzi” finanziati sia con fondi dello 
stato o regione sia con fondi propri, totale importo € 15.000,00 ed allo stralcio di due 
conferimenti conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui; 

 Le variazioni in diminuzione sono pari a € 713.353,34 e dipendono per la chiusura di alcuni 
conferimenti alle opere realizzate. 

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

cat. 5 (depurata della parte destinata al finanziamento della spesa corrente) per € 36.086,10, la 
parte residua dell’introito è stata fatta affluire nella parte corrente del bilancio. 

 Le variazioni negative da altre cause sono pari a € 55.183,79 dipendono dalla chiusura di alcuni 
conferimenti alle opere realizzate ed allo storno della parte corrente del bilancio. 
 

Debiti 
1. per finanziamenti: corrispondono al debito complessivo al 31.12.2015 per quote capitale dei 

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

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

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

ammontano a € 139.007,94. 
 
I risconti passivi espongono la rettifica del ricavo connesso all’affitto di un terreno il cui canone è 
stato introitato per intero nel corso del 2015 ma che per € 27.083,66 è di competenza dell’esercizio 
2015. 
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Prospetto di Conciliazione Entrate

ACCERTAMENTI 
FINANZIARI DI Note

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

)
Rif. 
C.E.

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

Rif. C. 
P.

ATTIVO
Rif. 
C.P.

PASSIVO

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

Titolo I  ENTRATE TRIBUTARIE              
 1 Imposte (tit. 1 cat. 1) 2.455.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 2.455.755,00      
 2 Tasse (tit. 1 cat. 2) 797.369,18 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 797.369,18      
 3 Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3) 3.503,16 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 3.503,16      

Totale entrate tributarie 3.256.627,34 0,00 0,00 0,00 0,00 C I 0,00 D II 0,00

Titolo II  
ENTRATE DA 

TRASFERIMENTI              

 1 Da stato (tit. 2 cat. 1) 78.679,46 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 78.679,46      
 2 Da regione (tit. 2 cat. 2) 2.669.456,39 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 2.669.456,39      

 3
Da regione per funzioni delegate 

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

 4
Da org. comunitari e internazionali 

(tit. 2 cat. 4)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 0,00      

 5
Da altri enti del settore pubblico     

(tit. 2 cat. 5)
435.433,42 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 435.433,42      

Totale entrate da trasferimenti 3.183.569,27 0,00 0,00 0,00 0,00 C I 0,00 D II 0,00

Titolo III  
ENTRATE 

EXTRATRIBUTARIE      (nota 1)        

 1
Proventi servizi pubblici           

(tit. 3 cat. 1)
283.896,07 0,00 0,00 0,00 0,00 38.814,96 A3 245.081,11      

 2
Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 

cat. 2)
190.458,55 29.506,66 27.083,66 0,00 0,00 0,00 A4 192.881,55      

 3 Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)       
 - Interessi sui depositi, crediti ecc. 8.232,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D20 8.232,32      

-
Interessi su capitale conferito ad 

aziende speciali e partecipate
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C18 0,00

4
Proventi per utili da aziende speciali 

e partecipate (tit. 3 cat. 4)
50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C17 50.400,00

 5 Proventi diversi (tit. 3 cat. 5) 235.452,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.712,78 A5 285.165,46      

Totale entrate extratributarie 768.439,62 29.506,66 27.083,66 0,00 0,00 -10.897,82 C I 0,00 D II -2.423,00

      
TOTALE ENTRATE 

CORRENTI
7.208.636,23 29.506,66 27.083,66 0,00 0,00 -10.897,82

Comune di "PRATA DI PORDENONE"

Esercizio 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ENTRATE

AL CONTO DEL PATRIMONIORISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

AL CONTO ECONOMICO
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Prospetto di Conciliazione Entrate

ACCERTAMENTI 
FINANZIARI DI Note

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

)
Rif. 
C.E.

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

Rif. C. 
P.

ATTIVO
Rif. 
C.P.

PASSIVO

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

Esercizio 2015
AL CONTO DEL PATRIMONIORISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI

ALTRE RETTIFICHE 
DEL RISULTATO

AL CONTO ECONOMICO

Titolo IV

ENTRATE PER 
ALIENAZIONE DI BENI 

PATRIMONIALI 
TRASFERIMENTO DI 

CAPITALI RISCOSSIONE DI 
CREDITI

 400,00 E24 400,00 nota2 0,00   
E26 0,00

 2
Trasferimenti di capitali dallo Stato 

(tit. 4 cat 2)
0,00       0,00      

3
Trasferimenti di capitali da regione 

(tit. 4 cat. 3)
156.670,32 156.670,32

4
Trasferimenti di capitali da altri enti 
del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)

0,00 0,00 nota4 B I 156.670,32

5
Trasferimenti di capitale da altri 

soggetti (tit. 4 cat. 5) di cui
69.535,97 A6 0,00 nota 5 B II 69.535,97

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

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

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

ecc.
226.606,29

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE 
DI PRESTITI

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

 2
Finanziamenti a breve termine      

(tit. 5 cat. 2)
0,00       0,00    C I 1 0,00

3
Assunzione di mutui e prestiti       

(tit. 5 cat. 3)
0,00 0,00 C I 2 0,00

4
Emissione prestiti obbligazionari (tit. 

5 cat. 4)
0,00 0,00 C I 3 0,00

Totale entrate accensione prestiti 0,00

Alienazioni di beni patrimoniali      
(tit. 4 cat. 1)1

A II 
nota3
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Prospetto di Conciliazione Entrate

ACCERTAMENTI 
FINANZIARI DI Note

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

)
Rif. 
C.E.

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

Rif. C. 
P.

ATTIVO
Rif. 
C.P.

PASSIVO

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

Esercizio 2015
AL CONTO DEL PATRIMONIORISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI

ALTRE RETTIFICHE 
DEL RISULTATO

AL CONTO ECONOMICO

Titolo VI  SERVIZI PER CONTO TERZI 727.704,01        nota6 B II 3e 11.203,07   

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 8.162.946,53             

 - Insussistenze del passivo       E22 448.561,29 nota 7     

 - Sopravvenienze attive       E23 32.166,26 nota 8     

-
Incrementi di immobilizzazioni per 

lavori interni (costi capitalizzati)
A7 0,00 nota 9 A I 1 0,00

A8 1.444,22 1.444,22

0,00

     esercizi. Esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate pa personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo. A fine esercizio e'

   necessario rilevare queste entita', contabilizzarle nell'attivo patrimoniale con il sistema dell'ammortamento. I costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilita' prodotte verranno realizzate.

(6) va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria

(7) trattasi di minori debiti (minori residui passivi dal conto del bilancio)

(8) trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi dal conto del bilancio)

(9) i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" del titolo i) per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di piu'

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

(3) quando viene alienato un bene il valore risultante del conto del patrimonio va indicato in detrazione

(4) va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate od altro.

(5) proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E)

    del credito accertato al lordo dell'IVA.

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

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

    conto economico (E24), quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo e' portato in diminuzione nel conto economico (E26)

-
Variazioni nelle rimanenze di 

prodotti in corso di lavorazione etc.
B I 
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Prospetto di Conciliazione Spese

 

Note

INIZIALI (+)
FINALI                      (-

) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif. 
C.E.

(1S+2S-3S-4S+5S-6S)
Rif. 
C.P.

ATTIVO
Rif. 
C.P.

PASSIVO

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

Titolo I SPESE CORRENTI nota1

 1 personale 1.432.155,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B9 1.432.155,52     

2
acquisti di beni di consumo e/o di 

materie prime
113.209,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B10 113.209,24

 3 prestazioni di servizi 2.373.657,11 56.988,32 40.252,50 0,00 0,00 45.097,89 B12 2.345.295,04      

 4 utilizzo beni di terzi 10.094,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B13 10.094,81      

 5 trasferimenti       

          di cui

  - Stato 24.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 24.670,00      

  - regione 506.693,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 506.693,86      

  - provincie e citta' metropolitane 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 1.000,00      

  - comuni ed unioni di comuni 378.992,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 378.992,45      

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

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

  - altri 604.652,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 604.652,56      

 6
interessi passivi ed oneri finanziari 

diversi
372.235,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D21 372.235,43      

 7 imposte e tasse 104.400,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B15 104.400,30      

 8
oneri straordinari della gestione 

corrente
60.577,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E28 60.577,78      

Totale spese correnti 5.982.339,06 56.988,32 40.252,50 0,00 0,00 45.097,89 C II -16.735,82 D I 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE

Esercizio 2015

Comune di "PRATA DI PORDENONE"

AL CONTO DEL PATRIMONIO
IMPEGNI FINANZIARI 

DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO

Pagina 1
Pagina 78



Prospetto di Conciliazione Spese

Note

INIZIALI (+)
FINALI                      (-

) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif. 
C.E.

(1S+2S-3S-4S+5S-6S)
Rif. 
C.P.

ATTIVO
Rif. 
C.P.

PASSIVO

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

Esercizio 2015
AL CONTO DEL PATRIMONIO

IMPEGNI FINANZIARI 
DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO

Titolo II  SPESE IN CONTO CAPITALE              

 1 acquisizione di beni immobli            

di cui

          a) pagamenti eseguiti 1.099.809,62       1.099.809,62   
          b) somme rimaste da pagare 133.193,43       133.193,43      

 2 espropri e servitu' onerose             

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00 nota2 A 1.225.722,57   
         b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      

3
acquisto di beni specifici per 
realizzazioni in econmomia

di cui

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

4
utilizzo di beni di terzi per 
realizzazioni in economia

di cui

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

5
acquisizione di beni mobili, 

macchine ed attrezzature tecnico 
scientifiche

nota3 D 152.246,47

di cui

         a) pagamenti eseguiti 116.842,78       116.842,78      
         b) somme rimaste da pagare 19.053,04       19.053,04      

 6 incarichi professionali esterni             

di cui

         a) pagamenti eseguiti 9.070,17       9.070,17      
         b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      

 7 trasferimenti di capitale             

di cui

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

Note

INIZIALI (+)
FINALI                      (-

) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif. 
C.E.

(1S+2S-3S-4S+5S-6S)
Rif. 
C.P.

ATTIVO
Rif. 
C.P.

PASSIVO

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

Esercizio 2015
AL CONTO DEL PATRIMONIO

IMPEGNI FINANZIARI 
DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO

 8 partecipazioni azionarie        nota3   E 152.246,47

di cui

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

di cui

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

 10 concessioni di crediti e anticipazioni             
1)verso aziende speciali, ecc nota 4 A III 2 0,00

        di cui

              a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      

              b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      

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

         di cui

              a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      

              b) somme rimaste da pagare 0,00       0,00      

Totale spese in conto capitale 1.377.969,04

di cui

         a) pagamenti eseguiti 1.225.722,57            
         b) somme rimaste da pagare 152.246,47            
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI
 1 rimborso di anticipazioni di cassa 0,00       0,00    C IV 0,00

 2
rimborso di finanziamenti a breve 

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

 3
rimborso di quota capitale di mutui e 

prestiti
589.992,05       589.992,05    C I 2 -589.992,05

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

 5
rimborso di quota capitale di debiti 

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

Totale rimborso di prestiti 589.992,05

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

Note

INIZIALI (+)
FINALI                      (-

) INIZIALI (-) FINALI (+)
Rif. 
C.E.

(1S+2S-3S-4S+5S-6S)
Rif. 
C.P.

ATTIVO
Rif. 
C.P.

PASSIVO

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

Esercizio 2015
AL CONTO DEL PATRIMONIO

IMPEGNI FINANZIARI 
DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO

TOTALE GENERALE DELLA 
SPESA

7.950.300,15

B11 0,00 B I 0,00

0,00

  
Quote di ammortamento 

dell'esercizio       B16 875.558,83 nota6 A    
Accantonamento per svalutazione 

crediti
E27 0,00 nota7 A III 4

Insussistenze dell'attivo E25 14.080,91 nota 8

12-apr-16
Timbro

dell'Ente

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

      Il Segretario

dott. Massimo PEDRON

Prata di Pordenone
Il legale rappresentante 

dell' ente
Il responsabile del
servizio finanziario

(5) va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.

dott. Dorino FAVOT

(6) l'ammortamento dell'esercizio (7 S) va portato ad incremento del fondo di ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);

(7) l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non puo' costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito al conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "Immobilizzazioni

    finanziarie - crediti di dubbia esigibilita'"; nel caso di accertata effettiva inesigibilita' di importi nell'attivo del Conto del patrimonio "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilita'" e'

    possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalita' previste dal Regolamento di contabilita' dell'ente.

dott. Salvatore SORBELLO

(4) l'importo impegnato dell'intervento "concessione di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A III 2 "Crediti verso partecipate", ove la concessione di crediti ed

    anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo "Crediti" negli altri casi.

    accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento

(2) l'importo corrispondente ai pagamenti in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato

    per i pagamenti in conto residui.

(3) l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza dal Titolo II "Spese in conto capitale", vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza

    o residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare". I pagamenti

    disposti per spese del Titolo II, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.

NOTE
(1) tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I "Spese correnti", per attivita' in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per

    fatture da ricevere e registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito

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

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
IMPORTI 
COMPLESSIVI

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

1) PROVENTI TRIBUTARI 3.256.627,34  
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI 3.183.569,27  
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 245.081,11

4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE 192.881,55

5) PROVENTI DIVERSI 285.165,46   
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE 0,00

7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0,00

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

1.444,22

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 7.164.768,95

B) COSTI DELLA GESTIONE

9) PERSONALE 1.432.155,52   
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 113.209,24

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

0,00

12) PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.345.295,04

13) GODIMENTO BENI DI TERZI 10.094,81

14) TRASFERIMENTI 1.516.008,87   
15) IMPOSTE E TASSE 104.400,30   
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO 875.558,83

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B) 6.396.722,61

     

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 768.046,34

CONTO ECONOMICO
Esercizio 2015

Comune di "PRATA DI PORDENONE"
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Conto Economico

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

17) UTILI 50.400,00 Prata di Pordenone
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE 0,00 12 aprile 2016
19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 0,00

TOTALE (C) (17+18-19) 50.400,00 Il Segretario

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 818.446,34

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20) INTERESSI ATTIVI 8.232,32   
21) INTERESSI PASSIVI    

            - Sui muti e prestiti 372.235,43   Timbro

            - Su obbligazioni 0,00   dell' ente

            - Su anticipazioni 0,00   
            - Per altre cause 0,00   

TOTALE (D) (20-21) -364.003,11

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

 PROVENTI    
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 448.561,29

23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE 32.166,26   Il legale rappresentante
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI 400,00 dell' ente

TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24) 481.127,55

 ONERI    
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO 14.080,91

26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI 0,00

27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 Il responsabile del
28) ONERI STRAORDINARI 60.577,78   servizio finanziario

TOTALE ONERI (E.2) (25+26+27+28) 74.658,69

TOTALE ONERI (E) (E.1 - E.2) 406.468,86

RISULTATO  ECONOMICO  DELL'ESERCIZIO   (A-B+/-C+/-D+/-E) 860.912,09

dott. Massimo PEDRON

dott. Dorino FAVOT

dott. Salvatore SORBELLO
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Conto del Patrimonio Attivo

+ - + -

A)  IMMOBILIZZAZIONI        

          

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

0,00 77.136,04 2.641,30 0,00 14.667,50 24.854,25 69.590,59

Totale 0,00 77.136,04 2.641,30 0,00 14.667,50 24.854,25 69.590,59

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1
Beni demaniali (relativo fondo di 
ammortamento in detrazione)

0,00 9.655.862,32 0,00 0,00 133.314,46 2.692.427,68 7.096.749,10

 2 Terreni (patrimomio indisponibile) 0,00 336.800,15 0,00 0,00 0,00 0,00 336.800,15

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

4
Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo 
fondo di ammortamento in detrazione)

0,00 6.872.628,89 4.837,19 0,00 3.453.507,41 1.051.005,80 9.279.967,69

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

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

6
Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo 
fondo di ammortamento in detrazione)

0,00 642.587,08 87.967,92 0,00 0,00 277.531,29 453.023,71

7
Attrezzature e sistemi informatici (relativo 
fondo di ammortamento in detrazione)

0,00 4.927,01 9.290,14 0,00 0,00 7.925,45 6.291,70

8
Automezzi e motomezzi (relativo fondo di 
ammortamento in detrazione)

0,00 54.324,40 35.523,85 0,00 0,00 25.594,95 64.253,30

9
Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di 
ammortamento in detrazione)

0,00 9.724,00 2.924,16 0,00 0,00 7.257,01 5.391,15

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

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

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

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

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

 13 Immobilizzazioni in corso 0,00 2.146.498,61 1.332.234,94 0,00 22.142,50 1.082.257,05 2.418.619,00

Totale 0,00 19.730.254,90 1.472.778,20 0,00 3.608.964,37 5.143.999,23 19.667.998,24

( Totale di Rifer. da Prosp. Con.) 0,00

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO
CONSISTENZA 

FINALE
IMPORTI PARZIALI

CONSISTENZA 
INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2015

Comune di "PRATA DI PORDENONE"
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Conto del Patrimonio Attivo

+ - + -

CONSISTENZA 
FINALE

IMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2015
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

     b) Imprese collegate 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

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

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

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

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

Totale Crediti 0,00 386.522,96 0,00 0,00 0,00 0,00 386.522,96

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

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

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

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

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

Totale 0,00 386.522,96 0,00 0,00 0,00 0,00 386.522,96

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 20.193.913,90 1.475.419,50 0,00 3.623.631,87 5.168.853,48 20.124.111,79

( Totale di Rifer. da Prosp. Con.) 1.507.835,45 875.558,83

B)  ATTIVO CIRCOLANTE        
          

I  RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444,22 0,00 1.444,22

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444,22 0,00 1.444,22

II  CREDITI       
 1 Verso contribuenti 0,00 894.216,97 3.256.627,34 3.443.070,52 0,00 0,00 707.773,79

2 Verso enti del sett. pubblico allargato

     a) Stato         - correnti 0,00 3.559,02 78.679,46 77.108,95 0,00 0,00 5.129,53

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

     b) Regione    - correnti 0,00 132.481,13 2.669.627,34 2.719.853,91 0,00 0,00 82.254,56

                                - capitale 0,00 1.431.437,28 156.679,74 942.374,68 0,00 0,00 645.742,34

     c) Altri             - correnti 0,00 282.417,19 435.600,75 428.307,60 0,00 0,00 289.710,34

                               - capitale 0,00 38.895,63 0,00 38.895,63 0,00 0,00 0,00

 3 Verso debitori diversi        
     a) verso utenti di servizi pubblici 0,00 171.278,63 283.896,07 305.097,68 0,00 0,00 150.077,02

     b) verso uitenti di beni patrimoniali 0,00 31.353,74 190.458,55 187.147,51 0,00 0,00 34.664,78

     c) verso altri       - correnti 0,00 74.641,00 294.085,00 288.234,80 0,00 0,00 80.491,20

                                      - capitale 0,00 0,00 69.935,97 57.420,43 0,00 0,00 12.515,54

     d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     e) per somme corrisposte c/terzi 0,00 11.018,28 727.704,01 716.519,83 0,00 0,00 22.202,46

 4 Crediti per IVA 0,00 97.063,00 1.231,13 0,00 39.140,84 44.049,97 93.385,00

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

     b) Cassa Depositi e Prestiti 0,00 443.561,38 0,00 435.016,50 0,00 0,00 8.544,88

Totale 0,00 3.611.923,25 8.164.525,36 9.639.048,04 39.140,84 44.049,97 2.132.491,44

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

+ - + -

CONSISTENZA 
FINALE

IMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2015

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

 1 Titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV  DISPONIBILITA' LIQUIDE        
 1 Fondo di cassa 0,00 2.183.548,69 9.192.901,77 8.965.834,52 0,00 0,00 2.410.615,94

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

Totale 0,00 2.183.548,69 9.192.901,77 8.965.834,52 0,00 0,00 2.410.615,94

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 5.795.471,94 17.357.427,13 18.604.882,56 40.585,06 44.049,97 4.544.551,60

          

C)  RATEI E RISCONTI        

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

II  RISCONTI ATTIVI 0,00 56.988,32 0,00 16.735,82 0,00 0,00 40.252,50

TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 56.988,32 0,00 16.735,82 0,00 0,00 40.252,50

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 26.046.374,16 18.832.846,63 18.621.618,38 3.664.216,93 5.212.903,45 24.708.915,89

          
  CONTI D'ORDINE        
          
D)  OPERE DA REALIZZARE 0,00 2.246.773,85 152.246,47 2.243.057,54 0,00 0,00 155.962,78

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE 
SPECIALI

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

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

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 2.246.773,85 152.246,47 2.243.057,54 0,00 0,00 155.962,78
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Conto del Patrimonio Passivo

+ - + -

A) PATRIMONIO NETTO

I  NETTO PATRIMONIALE 0,00 11.925.800,33 0,00 0,00 860.912,09 0,00 12.786.712,42

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

TOTALE PATRIMONIO NETTO 0,00 12.755.020,15 0,00 0,00 860.912,09 0,00 13.615.932,24

B) CONFERIMENTI

I CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI 
IN CONTO CAPITALE 0,00 2.749.597,11 156.670,32 447.065,36 0,00 713.353,34 1.745.848,73

II CONFERIMENTI DA CONCESSIONI 
DI EDIFICARE 0,00 54.463,29 36.086,10 0,00 0,00 55.183,79 35.365,60

TOTALE CONFERIMENTI 0,00 2.804.060,40 192.756,42 447.065,36 0,00 768.537,13 1.781.214,33

C) DEBITI

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

 2 Per mutui e prestiti 0,00 8.214.448,99 0,00 589.992,05 0,00 0,00 7.624.456,94

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

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

II DEBITI DI FUNZIONAMENTO 0,00 2.232.603,47 5.982.339,06 6.693.721,75 0,00 0,00 1.521.220,78

III  DEBITI PER IVA 0,00 0,00 0,00 44.049,97 44.049,97 0,00

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

V DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA 
TERZI 0,00 10.734,49 727.704,01 599.430,56 0,00 0,00 139.007,94

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

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

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

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

TOTALE DEBITI 0,00 10.457.786,95 6.710.043,07 7.883.144,36 44.049,97 44.049,97 9.284.685,66

         

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
CONSISTENZA 

FINALE
CONSISTENZA 

INIZIALE
IMPORTI PARZIALI

VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

Comune di "PRATA DI PORDENONE"
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Conto del Patrimonio Passivo

+ - + -Esercizio 2015 CONSISTENZA 
FINALE

CONSISTENZA 
INIZIALE

IMPORTI PARZIALI
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

D) RATEI E RISCONTI

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

II  RISCONTI PASSIVI 0,00 29.506,66 0,00 2.423,00 0,00 0,00 27.083,66

TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 29.506,66 0,00 2.423,00 0,00 0,00 27.083,66

          

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 0,00 26.046.374,16 6.902.799,49 8.332.632,72 904.962,06 812.587,10 24.708.915,89

          
CONTI D'ORDINE

          
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 0,00 2.246.773,85 152.246,47 2.243.057,54 0,00 0,00 155.962,78

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

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

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 2.246.773,85 152.246,47 2.243.057,54 0,00 0,00 155.962,78

12-apr-16

Il responsabile del
servizio finanziario

dott. Salvatore SORBELLO

Il legale rappresentante
dell' ente

dott. Dorino FAVOT

Timbro

dell' ente

Prata di Pordenone

dott. Massimo PEDRON

Il Segretario
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Riclassificazione del Conto Economico e del Conto del 
Patrimonio 
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Al fine di disporre di dati più significativi per ulteriori valutazioni sono stati rielaborati i 

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

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

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

Analisi dinamica e verifica mantenimento equilibri 
Nel periodo 2006 – 2015 i risultati, in precedenza individuati, sono stati sempre positivi. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

demaniali, ai terreni, ai fabbricati ed alle immobilizzazioni in corso. 
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Attività 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15

Attività fisse 21.318.039,82 24.333.515,78 19.256.581,32 22.604.521,22 21.887.680,87 22.390.969,14 23.491.175,20 20.887.835,17 21.664.246,81 20.782.369,67

Attività correnti (dedotte le 
disp.liquide)

3.345.140,56 1.988.341,07 1.417.616,91 2.105.429,21 2.510.823,44 2.756.224,76 1.403.326,17 3.774.276,79 2.198.578,66 1.514.486,06

Disponibilità liquide 4.085.385,42 2.695.289,04 1.511.726,30 867.787,75 1.895.206,30 3.007.576,21 2.030.470,84 978.678,37 2.183.548,69 2.410.615,94

Totale 28.748.565,80 29.017.145,89 22.185.924,53 25.577.738,18 26.293.710,61 28.154.770,11 26.924.972,21 25.640.790,33 26.046.374,16 24.707.471,67

Attività fisse.

Attività correnti.

Passività 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15

Patrimonio netto e conferimenti 17.993.807,89 19.072.207,95 12.652.017,08 15.912.893,54 16.022.889,44 17.402.368,96 16.803.677,08 15.031.010,46 15.559.080,55 15.397.146,57

Passività consolidate 8.823.243,38 8.280.269,73 7.867.088,47 7.969.860,59 8.354.326,05 8.691.129,21 7.993.740,78 8.588.686,52 8.214.448,99 7.624.456,94

Passività correnti 1.931.514,53 1.664.668,21 1.666.818,98 1.694.984,05 1.916.495,12 2.061.271,94 2.127.554,35 2.021.093,35 2.272.844,62 1.687.312,38

Totale 28.748.565,80 29.017.145,89 22.185.924,53 25.577.738,18 26.293.710,61 28.154.770,11 26.924.972,21 25.640.790,33 26.046.374,16 24.708.915,89

CONTO DEL PATRIMONIO  RICLASSIFICATO

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

Le attività correnti o circolanti considerano gli elementi patrimoniali destinati ad essere convertiti in forma liquida in tempi brevi; oltre naturalmente le disponibilità liquide, sono compresi i crediti a
breve termine, le rimanenze, i ratei e i risconti. Le attività correnti sono definite anche patrimonio circolante lordo. Nella presente analisi sono tenute separate le disponibilità liquide al fine di
applicare significativi indici di bilancio.
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RICLASSIFICAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 
Trend 2006 - 2015

Anno2006 Anno2007 Anno2008 Anno2009 Anno2010 Anno2011 Anno2012 Anno2013 Anno2014 Anno2015
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Patrimonio netto.

Passività consolidate.

Passività correnti.

Attività (composizione %) 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15

Attività fisse 74,15% 83,86% 86,80% 88,38% 83,24% 79,53% 87,25% 81,46% 83,18% 84,11%

Attività correnti (dedotte le
disponibilità liquide)

11,64% 6,85% 6,39% 8,23% 9,55% 9,79% 5,21% 14,72% 8,44% 6,13%

Disponibilità liquide 14,21% 9,29% 6,81% 3,39% 7,21% 10,68% 7,54% 3,82% 8,38% 9,76%

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

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

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

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

ANALISI  PERCENTUALI
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RICLASSIFICAZIONE PASSIVO PATRIMONIALE 
Trend 2006 - 2015

Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
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Passività (composizione %) 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15

Patrimonio netto e conferimenti 62,59% 65,73% 57,03% 62,21% 60,94% 61,81% 62,41% 58,62% 59,74% 62,31%

Passività consolidate 30,69% 28,54% 35,46% 31,16% 31,77% 30,87% 29,69% 33,50% 31,54% 30,86%

Passività correnti 6,72% 5,74% 7,51% 6,63% 7,29% 7,32% 7,90% 7,88% 8,73% 6,83%

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

Attività (variazioni % tra inizio e 
fine esercizio)

31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15

Attività fisse 18,36% 14,15% -20,86% 17,39% -3,17% 2,30% 4,91% -11,08% 3,72% -4,07%

Attività correnti (dedotte le
disponibilità liquide)

25,42% -40,56% -28,70% 48,52% 19,25% 9,77% -49,09% 168,95% -41,75% -31,12%

Disponibilità liquide -37,55% -34,03% -43,91% -42,60% 118,40% 58,69% -32,49% -51,80% 123,11% 10,40%

Totale 5,62% 0,93% -23,54% 15,29% 2,80% 7,08% -4,37% -4,77% 1,58% -5,14%

Passività (variazioni % tra inizio 
e fine esercizio)

31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15

Patrimonio netto e conferimenti 4,08% 5,99% -33,66% 25,77% 0,69% 8,61% -3,44% -10,55% 3,51% -1,04%

Passività consolidate 17,62% -6,15% -4,99% 1,31% 4,82% 4,03% -8,02% 7,44% -4,36% -7,18%

Passività correnti -20,50% -13,82% 0,13% 1,69% 13,07% 7,55% 3,22% -5,00% 12,46% -25,76%

Totale 5,62% 0,93% -23,54% 15,29% 2,80% 7,08% -4,37% -4,77% 1,58% -5,13%

31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15

Patrimonio circolante netto
(attività correnti - passività
correnti):

5.499.011,45 3.018.961,90 1.262.524,23 1.278.232,91 2.489.534,62 3.702.529,03 1.306.242,66 2.731.861,81 2.109.282,73 2.237.789,62

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

-3.324.231,93 -5.261.307,83 -6.604.564,24 -6.691.627,68 -5.864.791,43 -4.988.600,18 -6.687.498,12 -5.856.824,71 -6.105.166,26 -5.385.223,10

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

3,85 2,81 1,76 1,75 2,30 2,80 1,61 2,35 1,93 2,33

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

2,12 1,62 0,91 0,51 0,99 1,46 0,95 0,48 0,96 1,43

ANALISI  DEGLI  EQUILIBRI  FINANZIARI  E PATRIMONIALI
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31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15

Rapporto di indebitamento
(attività totali / patrimonio netto e
conferimenti):

1,60 1,52 1,75 1,61 1,64 1,62 1,60 1,71 1,67 1,60

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

59,8% 52,1% 75,35% 60,74% 64,10% 61,79% 60,23% 70,59% 67,40% 60,48%

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

0,41 0,34 0,41 0,35 0,38 0,39 0,34 0,41 0,38 0,37

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

5.499.011,45 3.018.961,90 1.262.524,23 1.278.232,91 2.489.534,62 3.702.529,03 1.306.242,66 2.731.861,81 2.109.282,73 2.239.233,84

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

0,84 0,78 0,66 0,70 0,73 0,78 0,72 0,72 0,72 0,74

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

1,26 1,12 1,07 1,06 1,11 1,17 1,06 1,13 1,10 1,11

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

28,79% 26,33% 8,05% 18,70% 17,12% 20,96% 19,09% 12,60% 12,69% 8,40%

Solidità patrimoniale (passività
consolidate / patrimonio netto):

0,49 0,43 0,62 0,50 0,52 0,50 0,48 0,57 0,53 0,50

ANALISI  DI  SOLIDITA'  PATRIMONIALE
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31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15
Elasticità delle attività (attività
correnti / totale attività):

25,85% 16,14% 13,20% 11,62% 16,76% 20,47% 12,75% 18,54% 16,82% 15,89%

Rigidità delle attività (attività fisse /
totale attività):

74,15% 83,86% 86,80% 88,38% 83,24% 79,53% 87,25% 81,46% 83,18% 84,11%

Elasticità delle passività (passività
correnti / totale passività):

6,72% 5,74% 7,51% 6,63% 7,29% 7,32% 7,90% 7,88% 8,73% 6,83%

Rigidità delle passività (passività
consolidate / totale passività):

30,69% 28,54% 35,46% 31,16% 31,77% 30,87% 29,69% 33,50% 31,54% 30,86%

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

74,25% 68,94% 73,18% 70,08% 85,05% 79,56% 77,26% 93,83% 85,48% 84,98%

31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15
Grado di realizzo effettivo delle
immobilizzazioni patrimoniali
(incremento delle immobilizzazioni nelle
voci AI, AII e AIII, variazioni da conto
finanziario, / opere da realizzare iniziali +
variazioni dell'esercizio da conto
finanziario):

37,15% 81,17% 60,09% 27,59% 20,22% 24,70% 62,22% 15,98% 45,66% 90,54%

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

37,00% 45,93% 59,45% 26,84% 20,14% 24,30% 64,09% 14,32% 43,17% 90,87%

Percentuale delle immobilizzazioni in
corso sul totale delle opere da realizzare: 71,30% 166,29% 246,85% 131,72% 52,94% 70,88% 211,46% 26,23% 95,54% 1550,77%

Percentuale delle immobilizzazioni in
corso sul totale delle immobilizzazioni
materiali:

23,35% 29,27% 25,14% 28,57% 13,87% 19,58% 22,06% 5,59% 10,88% 12,30%

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

32,75% 17,60% 10,18% 21,69% 26,20% 27,63% 10,43% 21,31% 11,39% 0,79%

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

1.112,78 1.010,16 935,67 942,29 974,95 1.027,32 935,49 1.000,43 961,09 899,11

Onerosità media dell'indebitamento
(interessi passivi su mutui e altri prestiti a
lungo termine / debiti di finanziamento a
lungo termine voce CI):

4,04% 4,76% 4,70% 4,41% 4,27% 4,05% 4,91% 4,21% 4,73% 4,88%

ANALISI  DI  ELASTICITA'  E RIGIDITA' DEL CONTO DEL PATRIMONIO

ANALISI  DEGLI  INVESTIMENTI
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31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13 31-dic-14 31-dic-15

Patrimonio demaniale ed
indisponibile pro capite (beni
demaniali ed immobilizzazioni
indisponibili / popolazione):

1.799,33 1.853,67 1.518,95 1.520,80 1.792,99 1.795,80 1.889,34 1.987,34 1.973,24 1.970,93

Patrimonio demaniale pro capite
(beni demaniali / popolazione):

524,89 653,21 572,50 610,92 856,46 867,87 993,83 1.124,58 1.129,74 836,88

Patrimonio indisponibile pro
capite (beni indisponibili /
popolazione):

1.274,44 1.200,45 946,45 909,87 936,54 927,94 895,52 862,76 843,50 1.134,05

Patrimonio disponibile pro capite
(beni disponibili / popolazione):

0,87 0,84 0,82 0,82 0,81 0,82 0,81 0,80 0,81 0,81

Indebitamento complessivo pro
capite (debiti voce C /
popolazione):

1.355,54 1.212,41 1.133,07 1.141,85 1.197,76 1.269,02 1.182,45 1.233,20 1.223,56 1.094,89

Oneri di urbanizzazione pro
capite (conferimenti voce BII /
popolazione):

356,35 342,84 99,89 98,47 88,78 95,81 15,96 14,14 6,37 4,17

Investimenti programmati ed in
fase di realizzo-Immobilizzazioni
in corso pro capite (opere da
realizzare / popolazione):

793,61 473,26 211,35 470,72 552,36 623,60 255,07 451,40 262,87 18,39

Immobilizzazioni in corso pro 
capite (opere da realizzare / 
popolazione):

738,09 438,87 203,29 467,69 539,90 614,05 234,62 430,04 257,79 16,15

Indice di indebitamento (interessi
passivi + quota capitale/entrate
titoli I II III)

12,13% 13,93% 13,68% 13,18% 13,27% 13,27% 15,52% 15,61% 13,28% 8,18%

INDICI  VARI 
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ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 Diff. in valori 
assoluti

Proventi della gestione 6.653.310 6.679.676 6.890.859 7.273.663 7.164.322 7.238.363 6.933.753 6.860.047 7.224.844 7.164.769 -60.075

Costi della gestione 6.122.881 6.253.680 6.500.085 6.517.576 6.704.044 6.818.820 6.523.312 6.109.107 6.433.935 6.396.723 -37.213

Risultato della gestione + 530.428 + 425.996 + 390.774 + 756.088 + 460.278 + 419.542 + 410.440 + 750.940 + 790.908 + 768.046 -22.862

Proventi da aziende speciali ecc. 12.600 13.230 26.775 31.500 352.800 185.850 161.721 50.400 50.400 50.400 0

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

Risultato della gestione operativa + 543.028 + 439.226 + 417.549 + 786.822 + 812.062 + 604.732 + 571.657 + 800.836 + 841.308 + 818.446 -22.862

Proventi finanziari 148.969 156.827 116.049 38.027 22.744 44.769 33.729 8.788 9.550 8.232 -1.318

Oneri finanziari 356.378 394.015 369.645 351.646 356.488 351.640 392.606 361.376 388.795 372.235 -16.559

Proventi - oneri finanziari -207.409 -237.188 -253.596 -313.619 -333.744 -306.870 -358.877 -352.588 -379.245 -364.003 15.241

Proventi straordinari 142.528 102.746 96.893 118.870 120.552 174.594 207.808 167.766 289.770 481.128 191.357

Oneri straordinari 307.771 12.893 41.994 41.260 63.456 72.000 149.864 363.787 260.403 74.659 -185.745

Risultato della gestione straordinaria -165.243 + 89.853 + 54.899 + 77.609 + 57.096 + 102.595 + 57.943 -196.021 + 29.367 + 406.469 377.102

Risultato economico di esercizio + 170.376 + 291.890 + 218.851 + 550.812 + 535.414 + 400.457 + 270.723 + 252.226 + 491.431 + 860.912 369.481

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

PROVENTI DELLA GESTIONE:

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

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

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

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

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

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

Incrementi di immobilizz. per lavori
interni

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

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione ecc.

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

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

PROVENTI DELLA GESTIONE:

Proventi tributari 2.952.299 40,79% 3.103.278 44,76% 2.915.251 42,50% 3.412.547 47,23% 3.256.627 45,45%

Proventi da trasferimenti 3.562.860 49,22% 3.060.013 44,13% 3.236.230 47,18% 3.101.428 42,93% 3.183.569 44,43%

Proventi da servizi pubblici 288.350 3,98% 338.552 4,88% 256.756 3,74% 273.843 3,79% 245.081 3,42%

Proventi da gestione patrimoniale 79.842 1,10% 148.037 2,14% 157.957 2,30% 164.382 2,28% 192.882 2,69%

Proventi diversi 249.351 3,44% 178.103 2,57% 293.852 4,28% 272.643 3,77% 285.165 3,98%

Proventi da concessioni edificare 105.661 1,46% 105.769 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Incrementi di immobilizz. per lavori
interni

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

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione ecc.

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.444 0,02%

Totale 7.238.363 100,00% 6.933.753 100,00% 6.860.047 100,00% 7.224.844 100,00% 7.164.769 100,00%

ANNO 2008 ANNO 2009

ANNO 2014

ANNO 2010

ANNO 2015

ANNO 2007

ANNO 2012

ANNO 2006

ANNO 2013ANNO 2011
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ONERI DELLA GESTIONE:

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

Acquisto di materie prime e/o beni di
consumo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONERI DELLA GESTIONE:

Personale 1.513.575 22,20% 1.504.658 23,07% 1.506.058 24,65% 1.462.899 22,74% 1.432.156 22,39%

Acquisto di materie prime e/o beni di
consumo

186.774 2,74% 177.590 2,72% 151.062 2,47% 178.031 2,77% 113.209 1,77%

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

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

Prestazioni di servizi 2.839.007 41,63% 2.792.789 42,81% 2.734.217 44,76% 2.541.931 39,51% 2.345.295 36,66%

Utilizzo beni di terzi 37.934 0,56% 22.505 0,34% 12.783 0,21% 14.372 0,22% 10.095 0,16%

Trasferimenti 1.469.302 21,55% 1.315.605 20,17% 957.122 15,67% 1.459.908 22,69% 1.516.009 23,70%

Imposte e tasse 108.003 1,58% 106.480 1,63% 105.103 1,72% 103.704 1,61% 104.400 1,63%

Quote di ammortam. di esercizio 664.226 9,74% 603.686 9,25% 642.763 10,52% 673.092 10,46% 875.559 13,69%

Totale 6.818.820 100,00% 6.523.312 100,00% 6.109.107 100,00% 6.433.935 100,00% 6.396.723 100,00%

ANNO 2010ANNO 2008 ANNO 2009

ANNO 2012

ANNO 2006 ANNO 2007

ANNO 2011 ANNO 2015ANNO 2014ANNO 2013
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RIFLESSI DELLE GESTIONI DI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE:

ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

7,40% 4,53% 12,23% 5,72% 65,89% 46,41% 59,74% 19,98% 10,26% 5,85%

0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,19% 0,16% 0,19% 0,20% 0,00% 0,00%

7,40% 4,53% 12,23% 5,58% 65,70% 46,24% 59,55% 19,78% 0,00% 0,00%

ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

87,44% 53,73% 53,03% 6,90% 4,25% 11,18% 12,46% 3,48% 1,94% 0,96%

-209,17% -134,99% -168,90% -63,84% -66,58% -87,81% -145,02% -143,27% -79,11% -43,24%

-121,74% -81,26% -115,88% -56,94% -62,33% -76,63% -132,56% -139,79% -77,17% -42,28%

-39,10% -55,68% -64,90% -41,48% -72,51% -73,14% -87,44% -46,95% -47,95% -47,39%
Incidenza dei componenti finanziari sul risultato della
gestione (proventi - oneri finanziari / risultato della
gestione):

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

Incidenza degli oneri finanziari sul risultato economico
dell'esercizio (oneri finanziari / risultato economico
dell'esercizio):

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

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

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

Incidenza dei componenti negativi di reddito derivanti da
aziende speciali e partecipate sul risultato economico di
esercizio (perdite e trasferimenti ad aziende speciali e
partecipate / risultato economico dell'esercizio):

INCIDENZA DEGLI ONERI E DEI PROVENTI FINANZIARI

INDICI  VARI
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ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

83,66% 35,20% 44,27% 21,58% 22,52% 43,60% 76,76% 66,51% 58,96% 55,89%

-180,64% -4,42% -19,19% -7,49% -11,85% -17,98% -55,36% -144,23% -52,99% -8,67%

-96,99% 30,78% 25,09% 14,09% 10,66% 25,62% 21,40% -77,72% 5,98% 47,21%

-31,15% 21,09% 14,05% 10,26% 12,40% 24,45% 14,12% -26,10% 3,71% 52,92%

ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

1,92% 3,23% 2,22% 5,37% 4,93% 3,48% 2,28% 2,07% 4,00% 6,75%

0,74% 1,26% 1,19% 2,84% 2,78% 1,97% 1,22% 1,32% 2,43% 4,28%

14,34% 16,83% 23,38% 27,88% 34,32% 48,91% 104,55% 148,70% 22,88% 35,99%

Redditività delle immobilizzazioni (risultato economico /
totale immobilizzazioni):

INCIDENZA DEGLI ONERI E DEI PROVENTI STRAORDINARI

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

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

Incidenza degli oneri straordinari sul risultato economico
dell'esercizio (oneri straordinari / risultato economico
dell'esercizio):

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

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

REDDITIVITA'  DEL PATRIMONIO

Risultato economico dell'esercizio / patrimonio netto
iniziale:
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SUB. PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

 
 

1.10 - Segreteria Generale – Affari Legali – Contenzioso 
 

Il programma è stato svolto  attraverso le attività realizzate dagli uffici protocollo, segreteria e 
contenzioso, nonché Staff del Sindaco. 
Per l’attività di protocollo sono stati registrati complessivamente n.  24281 documenti.  
Nel 2015 sono proseguite le attività sopradescritte, ponendo 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. 
E’ proseguita l’implementazione del software fornito da INSIEL per la gestione 
informatizzata del Protocollo; in particolare è continuata l’attività di archiviazione ottica dei 
documenti protocollati in ENTRATA, permettendo quindi la creazione di un archivio storico 
informatizzato nonché un risparmio nell’utilizzo della carta. 
Si è provveduto ad affidare gli incarichi, 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 spedizione della corrispondenza.  
Gli atti notificati dal Messo Comunale sono stati 196. 
 
L’Ufficio Segreteria ha provveduto alla redazione, registrazione e pubblicazione delle 
delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, così come ha provveduto 
alla redazione delle determinazioni adottate dal proprio Responsabile di Posizione 
Organizzativa nonché alla registrazione e pubblicazione di tutte le determinazioni adottate dai 
Responsabili di P.O. di altre aree.  
Per lo svolgimento di tale attività il personale dell’Ufficio Segreteria, come tutti gli uffici 
comunali, utilizza l’apposito programma fornito da INSIEL nell’ambito della convenzione in 
essere che prevede la gestione degli atti in modo totalmente informatizzato, compresa 
l’apposizione della firma digitale, con l’obiettivo di contenere in modo considerevole 
l’utilizzo della carta. L’implementazione di tale procedura ha permesso di perseguire nel 
corso del 2015 un notevole risparmio nell’utilizzo di carta, tanto che per tutto l’anno non si è 
reso necessario provvedere ad alcun acquisto di tale materiale. 
 
Nel corso dell’anno il personale dell’Ufficio Segreteria ha operato in modo da garantire la 
pronta risoluzione delle problematiche connesse al funzionamento del software nonché la 
costante assistenza ai colleghi dei vari uffici, per assicurare il corretto utilizzo del programma 
medesimo. 
Costante è stata la collaborazione con gli organi istituzionali dell’ente attraverso la 
predisposizione di tutte le attività necessarie per n. 6 sedute consiliari e n. 57 sedute di Giunta 
municipale. 
Gli atti amministrativi registrati sono stati: 
delibere di Consiglio comunale: n. 64 
delibere di Giunta municipale: n. 166 
determinazione dei Responsabili dei servizi: n. 547 
 
Nel corso del 2015 è stata attivata un’ulteriore procedura che consente la gestione 
informatizzata delle direttive emanate dalla Giunta Comunale, consentendo quindi un 
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ulteriore risparmio di carta. Al 31 dicembre 2015 risultano registrate n. 77 direttive adottate 
dalla Giunta Comunale. 
 
L’Ufficio inoltre, in collaborazione con il servizio finanziario, ha seguito le fasi di attuazione 
di un’ulteriore procedura fornita da INSIEL nell’ambito della convenzione in essere, che 
consente la gestione informatizzata degli atti di liquidazioni da parte di tutti gli uffici 
comunali. Al 31/12/2015 tale procedura risulta già applicata dalla totalità degli uffici 
comunali e sono stati adottati n. 57 Ordini di Liquidazione. 
 
L’Ufficio Segreteria ha svolto inoltre l’attività di formalizzazione dei contratti (appalti di 
lavori, forniture e servizi), che comprende anche i relativi adempimenti istituzionali (calcolo 
dei diritti di rogito e delle spese di registrazione, Repertorio, Registrazione, Vidimazione del 
repertorio dei contratti); inoltre ha seguito la predisposizione di atti attinenti ai contratti 
notarili per l’acquisizione di aree necessarie per la realizzazione di Opere Pubbliche. 
Anche per la suddetta attività, già dal 2013 è divenuta obbligatoria la gestione informatizzata 
delle relative procedure; pertanto i contratti di appalto rogati dal Segretario Comunale sono 
attualmente redatti in formato elettronico e sottoscritti esclusivamente con firma digitale; 
inoltre la registrazione degli stessi viene effettuata con modalità telematica utilizzando 
apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.  
I contratti rogati nel corso dell’anno 2015 sono stati otto. 
 
Per la parte relativa agli affari legali l’Ufficio ha curato i rapporti con i legali individuati 
dall’Amministrazione comunale per la difesa degli interessi dell’Ente in occasione  di 
eventuali cause intentate da terzi. Nel 2015 non sono state avviate nuove cause legali,  mentre 
sono proseguite le attività inerenti le cause precedentemente avviate. 
 
L’Ufficio ha curato la fase propedeutica all’istituzione del Registro delle scritture private 
nonché del Registro dei Decreti adottati dal Sindaco; al fine di garantire la puntuale raccolta 
ed archiviazione, anche informatica, di tale tipologia di atti. I suddetti Registri sono stati 
istituti a partire da Gennaio 2015 e nel corso dell’anno sono stati registrati n. 23 Decreti del 
Sindaco e n. 33 Scritture private.  
 
L’Ufficio inoltre ha seguito la gestione della segreteria del Sindaco, fornendo ai cittadini le 
informazioni relative agli orari di ricevimento degli Assessori comunali e del Sindaco stesso 
curando in particolare l’agenda degli appuntamenti di quest’ultimo. 
E’ stata assicurata inoltre l’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. 
 
E’ stata svolta infine l’attività relativa all’aggiornamento costante del sito web istituzionale 
per le parti di competenza dell’Ufficio.  
 
L’ufficio staff del Sindaco anche nel 2015 si è occupato principalmente di curare le relazioni 
di tipo istituzionale interne ed esterne del Comune e di svolgere una costante attività di 
comunicazione tra l’Amministrazione comunale e i cittadini, le altre istituzioni e le categorie 
economiche. Tali funzioni sono state svolte attraverso la produzione di comunicati stampa, la 
gestione dei rapporti con i media, la raccolta giornaliera della rassegna stampa, la redazione 
grafica e dei testi del periodico “Il Cittadino”, uscito nel mese di Dicembre 2015, 
l’aggiornamento del sito internet comunale, la segnalazione di eventi e informazioni di 
servizio attraverso la pagina Facebook del Comune di Prata, che conta più di 1900 contatti. 
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Ha realizzato l’impostazione grafica di volantini, manifesti e locandine pubblicitarie sulle 
attività e i servizi gestiti dal Comune. Ha mantenuto i rapporti con le associazioni locali e ha 
gestito l’agenda del sindaco in supporto all’ufficio segreteria.  
 
L’ufficio staff inoltre ha collaborato alle fasi attuative di mandato seguendo l’organizzazione 
di alcuni progetti mirati in ambito culturale, ambientale ed educativo: quello del gemellaggio 
con Floreffe per l’anno 2015, culminato nella mostra fotografica “Floreffe: foto di un 
paesaggio ‘gemello’”, l’Expo Day del 4 giugno 2015, il 1° Concorso fotografico “Una 
finestra su Prata”, tutte attività svolte con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio. 
Si è occupato inoltre della stesura di una domanda di contributo in Regione per l’eventuale 
allestimento di una mostra fotografica su Prata in Belgio. Ha collaborato inoltre con altri 
uffici alla realizzazione della 2^ Festa dello Sport, alle operazioni per la preparazione e 
l’elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi, all’organizzazione della distribuzione dei 
sacchetti gialli del secco non riciclabile. 
Ha gestito e seguito, anche in collaborazione con altri uffici comunali e associazioni locali, 
l’organizzazione di eventi pubblici, seminari, corsi e incontri istituzionali, come quello di 
ottobre con una delegazione di insegnanti lituane.  
 
L’Ufficio Staff del Sindaco ha inoltre il compito di curare l’attuazione di quanto previsto in 
materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione, aggiornando costantemente il sito web 
istituzionale, su indicazione dei Responsabili di P.O. e del Responsabile della trasparenza e 
dell’anticorruzione. Ha inoltre organizzato le Giornate della Trasparenza a Villanova e 
Ghirano nel gennaio 2015. 
 
Infine l’Ufficio dà supporto alla Segreteria per la ricezione dei pagamenti di trasporto e mensa 
scolastica, per l’eventuale ricarica dei crediti della mensa scolastica, per la gestione e 
pubblicazione delle delibere giuntali e consiliari, oltre che delle determinazioni e per il 
coordinamento dell’agenda del sindaco. Ha seguito anche le procedure per l’assegnazione 
delle borse di studio e l’organizzazione della cerimonia per la loro consegna.   
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1.20 – Gestione Economica, Finanziaria e Tributaria 
 
 
L’attività del programma è stata svolta con dall’ufficio finanziario e dall’ufficio tributi. 
 
UFFICIO FINANZIARIO 
Tenuto conto di quanto programmato con la relazione previsionale e programmatica l’attività 
del servizio si è concentrata sui seguenti punti: 
 

Attività di gestione e di controllo: 
Ha riguardato la gestione del bilancio attraverso la registrazione, per la parte di competenza, 
degli impegni (n. 1219) e degli accertamenti (n. 732) l’emissione dei mandati di pagamento 
(n. 3.552) e delle reversali di incasso (n. 2579) e la verifica contabile di n. 492 determine, di 
n. 64 delibere consiliari e di n. 166 delibere giuntali.  
Inoltre, negli ultimi 2 mesi dell’anno è stata attivata, in maniera sperimentale, la procedura di 
liquidazione delle fatture di acquisto mediante l’emissione di determinazioni di liquidazione e 
l’ufficio finanziario ha provveduto alla verifica contabile di n. 57 atti. La messa a regime di 
tale nuova procedura conclude l’iter della gestione informatizzata degli atti amministrativi, 
con il totale superamento dell’utilizzo della carta e con la massima trasparenza dell’azione 
amministrativa in quanto tutti gli atti vengono pubblicati online. 
La gestione amministrativa e quella del bilancio risultano in sensibile aumento rispetto 
all’analogo periodo 2014, ciò è dovuto ai seguenti fattori: 

1) messa a regime dell’armonizzazione contabile; 
2) fatturazione elettronica; 
3) scissione iva dai pagamenti; 

serie di attività che hanno particolarmente interessato il servizio finanziario ed i rimanenti 
uffici, comportando rallentamenti delle attività ordinarie. 
La gestione del bilancio si è completata poi con il costante controllo dell’andamento delle 
entrate, necessario per il mantenimento degli equilibri di bilancio. 
L’ufficio inoltre dopo aver provveduto a far registrare l’amministrazione sulla piattaforma, 
predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, della certificazione dei crediti, 
provvede, nei termini di legge e grazie all’aiuto degli uffici interessati, a far certificare i 
crediti ancora in essere alla data del 31.12.2015, nonché le ulteriori rilevazione periodiche. 
 
 

Predisposizione dei documenti contabili fondamentali 
Nel rispetto dei termini della normativa vigente sono stati predisposti e messi a disposizione 
del Consiglio comunale il Bilancio di Previsione 2015 ed il rendiconto di gestione 2014, 
corredati dai propri allegati. I due documenti, per le novità previste dal D.Lgs 118/2011 e 
s.m.i., sono stati arricchiti di ulteriori adempimenti, in particolare: 

1) il bilancio di previsione redatto, ai fini autorizzatori, per l’ultimo anno con il vecchio 
modello a cui sono stati allegati a fini conoscitori i nuovi modelli previsti 
dall’armonizzazione contabile; Bilancio di previsione che prevede inoltre l’utilizzo del 
Fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni giuridiche sorte 
negli anni precedenti ma non ancora esigibili; 

2) il rendiconto di gestione accompagnato dal riaccertamento straordinario dei residui che 
ha determinato per tutti gli enti avanzi consistenti. 

 

Obiettivi di Finanza Pubblica 
Patto di stabilità 2015 
Gli obiettivi posti per il patto di stabilità 2015, rilevati in sede di rendiconto di gestione, sono 
stati raggiunti, in particolare: 
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Descrizione Obiettivo Valore da 
raggiungere 

Valore 
raggiunto 

Saldo di competenza mista 378.012 1.015.367 

Riduzione percentuale dell’ammontare del debito rispetto all’anno 
precedente -0,50% -8,06% 

Incidenza percentuale spesa del personale sulle spese correnti 30% 23,94% 
(*) Nel corso del 2015 sono stati ceduti spazi finanziari per € 140.000,00. 
 
Per l’esercizio 2015, inizialmente, il saldo della competenza mista assegnato è stato di € 
304.335. L’Ente non ha beneficiato di alcuna cessione di spazi da parte della regione. Gli è 
stata assegnata, quale ente virtuoso, solo una parte della quota ceduta nel corso del 2014 di 
euro 66.323. L’ente responsabilmente ha ceduto propri spazi per euro 140.000. L’obiettivo 
rideterminato è quindi di 378.012. Si segnala poi che l’ente ha beneficiato della cessione di 
spazi finanziari da parte dello Stato per l’edilizia scolastica per € 862.500. Tale cessione ha 
permesso la progressiva realizzazione della scuola elementare di Villanova. Costante è stato 
l’impegno degli uffici per il raggiungimento dell’obiettivo posto dal patto di stabilità che si è 
concretizzato in periodiche rilevazioni e confronti. L’obiettivo 2015 è stato ampiamente 
raggiunto. 
Per il 2015 l’indebitamento si è ridotto dell’8,06%, ben superiore allo 0,5% da raggiungere. 
L’incidenza percentuale della spesa del personale sulle spese correnti si è attestata sul 23,94% 
inferiore alla previsione del 30%. 
 
Gestione del Personale 
La gestione del personale ha comportato lo svolgimento di: 

1. n. 6 accensioni di rapporto di lavoro accessorio finanziati dalla Regione FVG; 
2. n. 1 attivazione di lavoro occasionale di tipo accessorio/voucher. 

 
Fornitura puntuale dei dati all’Ufficio comune della gestione del personale di Pasiano per 
l’elaborazione delle buste paghe e relativi adempimenti fiscali e previdenziali. 
 
Per la formazione dei dipendenti, attualmente, si rileva quanto segue: 

1. Numero corsi: 14; 
2. Importo impegnato: € 4.430,50; 
3. Numero dipendenti partecipanti: 35 pari al 85% del personale in servizio; 
4. Giornate di formazione complessiva: n. 70 giornate. 

 

Piano esecutivo di gestione e controllo di gestione 
Con il coinvolgimento della struttura politica ed amministrativa dell’Ente è stato predisposto 
il Piano esecutivo di gestione, ove sono stati assegnate le risorse finanziarie e dati alcuni 
indirizzi di gestione e il Piano della performance con l’assegnazione degli obiettivi di 
sviluppo. 
 
 
 
 

UFFICIO TRIBUTI 
 
 
Tenuto conto di quanto programmato con la relazione previsionale e programmatica, l’attività 
dell’Ufficio Tributi svoltasi nell’anno 2015, si è concentrata sui seguenti punti: 
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 l’ufficio ha proseguito costantemente nella sua attività di regolarizzazione delle diverse 
posizioni tributarie di cittadini ed imprese mediante l’attività accertativa per il recupero 
dell’imposta evasa ed anche con l’emissione dei ruoli coattivi per la riscossione 
dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi da violazioni notificate nel 2015 e non pagate 
entro il termine di legge; 

 l’ufficio, poi, ha provveduto a gestire direttamente l’imposta comunale sulla pubblicità, 
ove sono state regolarizzate le diverse posizioni per un gettito d’imposta pari a € 
35.269,83 oltre ad € 514,00 incassati nell’anno 2016. Con l’ausilio del programma, creato 
internamente all’Ente, per la gestione delle pratiche a ruolo è stato possibile monitorare 
costantemente gli adempimenti in scadenza e sollecitare i contribuenti alla 
regolarizzazione sia dell’imposta dovuta sia delle autorizzazioni amministrative, il cui 
nulla osta compete all’Ufficio di Polizia Municipale;  

 A decorrere dal 2011 è stato introdotto il canone per l’occupazione di superfici ed aree 
pubbliche, gestito sempre dall’ufficio tributi, che attualmente ha dato un gettito di €         
25.798,18, oltre ad € 570,50, incassati nell’anno 2016; 

 l’ufficio inoltre ha provveduto, per chi ne ha fatto richiesta, a compilare i modelli di 
pagamento F24 per il versamento della TASI con riferimento all’abitazione principale. 
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1.30 - Gestione del Patrimonio e Protezione Civile 
 
 
Obiettivo dell’attività del servizio è stata quella di garantire agli utenti finali standards di 
sicurezza e di funzionalità elevati, nonostante la particolare situazione economica 
congiunturale che ha generato sensibili riduzioni degli stanziamenti al servizio.  
 
Le attività svolte, di un certo rilievo, hanno riguardato rispettivamente: 
 
 la valutazione dei rischi, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 

81); 
 la manutenzione ordinaria degli stabili comunali, delle strutture, dell’impiantistica in 

dotazione agli stessi; 
 la manutenzione ordinaria delle strade comunali;  
 il coordinamento del gruppo comunale di protezione civile, con il consueto campo 

formativo di fine giugno per gli alunni della Scuola Media di Prata;   
 la gestione del parco autovetture e automezzi comunali per i vari cantieri comunali, 

all’uopo si ricorda che è stata acquistata la piattaforma aerea, da installare sull’autocarro di 
proprietà dell’Ente, da utilizzare per la varie lavorazioni in quota.  

 il supporto per le attività logistiche delle varie associazioni che operano sul territorio 
comunale; 

 la stipula delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi comunali (Via 
Opitergina, Via Volta e Via L. Da Vinci); 

 il supporto amministrativo per l’ottenimento delle autorizzazioni e finanziamenti finalizzati 
all’avvio del progetto regionale “cantieri lavoro”; 

 il coordinamento logistico del personale assegnato tramite i “cantieri lavoro”. 
 
In relazione alla manutenzione degli immobili comunali e relative attrezzature, si evidenzia 
che sono state indette le seguenti gare per il biennio 2015/2017: 

- servizio di seppellimento delle salme, custodia e manutenzione dei cimiteri comunali, 
conclusa ed aggiudicata; 

- servizio di manutenzione degli impianti elettrici comunali e della pubblica 
illuminazione; 

- servizio di manutenzione degli impianti idraulici installati presso gli stabili comunali;   
- servizio di manutenzione edile degli stabili comunali; 
- servizio di tinteggiatura degli stabili comunali; 
- servizio di noleggio macchine movimento terra e fornitura pietrisco; 
- servizio di manutenzione degli automezzi comunali; 
- rifacimento della segnaletica orizzontale presente sulle strade comunali, in relazione al 

triennio 2015/2017; 
- adesione alla convenzione Consip per la fornitura di carburante destinato al 

funzionamento degli automezzi comunali, in relazione al periodo dicembre 
2015/ottobre 2018. 

 
Sempre in relazione alla manutenzione degli immobili comunali e relative attrezzature, sono 
state effettuate  le seguenti attività: 

- sistemazione parziale del muretto di contenimento posto davanti alla Chiesa di S. 
Lucia, danneggiato in seguito a sinistro stradale;  

- allestimento di una nuova aula per l’inserimento di una classe aggiuntiva presso la 
Scuola Primaria “I. Nievo”; 
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- su richiesta della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, a sostegno del progetto didattico 
relativo alla realizzazione di un orto, è stata acquistata ed installata una serra per  
salvaguardare la semina e la crescita delle piante; 

- realizzazione dei servizi igienici per disabili presso la Scuola Media “G. Ungaretti”; 
- proroga tecnica del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015; 
- proroga tecnica del servizio energia per la stagione termica 2015/2016; 
- sistemazione approdo comunale per le varie manifestazioni svolte in sito (es. gite sul 

Noncello); 
- predisposizione domanda per contributo regionale finalizzato alla sistemazione 

dell’impiantistica sportiva; 
- predisposizione domanda per contributo regionale finalizzato allo smaltimento 

dell’amianto presente negli stabili comunali; 
- acquisto attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani finanziato con 

contributo regionale; 
- l’acquisto di giochi e panchine per l’arredo del parco comunale di via Floreffe; 
- l’acquisto dei defibrillatori da posizionare presso gli impianti sportivi e le palestre 

comunali; 
- affidamento incarico per la riqualificazione della torre civica, in particolare per la 

sostituzione del rivestimento a vista collocato sulla parte inferiore della galleria, che 
consisterà nella rimozione dei pannelli ammalorati ed applicazione di profili metallici 
uniformi al contesto architettonico esistente; 

- affidamento incarico per la riqualificazione della piazza W. Meyer, mediante il 
potenziamento dell’impianto di illuminazione. 

 
Per quanto riguarda la sicurezza del territorio, grazie ad un contributo regionale stanziato 
nell’ambito della Protezione Civile, è stata acquistata una motopompa autoadescante, mezzo 
indispensabile per far fronte alle criticità idrauliche durante eventi piovosi di una certa 
intensità, che sempre più spesso si abbattono sul territorio comunale. Sempre con contributo 
regionale è stata acquistata un nuova lama spazzaneve, da installare sugli automezzi in 
dotazione alla squadra degli operai. Inoltre, l’Ufficio è riuscito ad ottenere l’autorizzazione 
ambientale ed il relativo decreto di concessione  trentennale per la realizzazione di una scala 
di accesso all’impianto idrovoro della frazione di Prata di Sopra.  

 
Infine, per quanto riguarda la sicurezza degli edifici scolastici, si è provveduto ad affidare gli 
incarichi per una prima indagine ricognitiva sulla vulnerabilità sismica degli stabili e lo 
sfondellamento dei solai.  
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1.40 – Anagrafe, Stato Civile – Elettorale e Leva e Servizio 
statistico 

 
 

In relazione all’attività svolta dagli Uffici in oggetto nell’anno in corso, si riportano di seguito 
i dati distinti per Ufficio: 
 

UFFICIO ANAGRAFE: va rilevato che negli ultimi anni ci sono state due grandi novità che 
hanno interessato l’Ufficio in questione : 

1) Con il D.L. 132/2014 convertito  nella Legge 162 del 10/11/2014 sono state apportate 
importanti modifiche alla normativa in materia di separazione e divorzio, 
introducendo nuove competenze in capo all’Ufficiale di Stato Civile ; 

2) ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) : con il 
DPCM 194 del 10.11.2014 sono state pubblicate le modalità di attuazione e di 
funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR )  ed è 
stato definito il piano per il graduale subentro dell’ANPR  alle anagrafi della 
popolazione residente . Nel corso del 2014 è iniziato il controllo dei codici fiscali non 
ancora validati, continuato anche nel 2015, mentre a partire dalla seconda metà del 
2016 verrà attivato detto piano di subentro . 

 
 L’Ufficio alla data del 31/12/2015 ha perfezionato il seguente numero di pratiche e rilasciato 
i seguenti certificati:  
 Pratiche di immigrazione    183 
 Pratiche di emigrazione    205 
 Cambi di abitazione      89 
 Pratiche A.I.R.E.    123 
 

Sono stati rilasciati circa 3.900 certificati anagrafici e 38 attestazioni di regolarità del 
soggiorno a cittadini comunitari, n. 1198 carte di Identità e sono state eseguite n. 69 
autentiche di firme per i passaggi di proprietà degli autoveicoli. 
 

STATO CIVILE:  alla data sopraindicata sono stati registrati  complessivamente  482   atti di 
Stato Civile (nascita, matrimonio, morte e cittadinanza) e sono stati rilasciati circa 1.400 
certificati di Stato Civile. Sono state inoltre effettuate circa 190   annotazioni di Stato Civile. 
Inoltre, con l’entrata in vigore del D.L. 132/2014 , convertito il legge 10/11/2014 n. 162 ,  
l’Ufficiale di Stato Civile ha titolo per ricevere le dichiarazioni di separazione, cessazione 
degli effetti civili e scioglimento del matrimonio e per trascrivere le convenzioni di 
negoziazione assistita ex art. 6 . Nel 2015 sono stati registrati 2 accordi di separazione ex art. 
12 , 2 accordi di divorzio ex art. 12 e 1 accordo di modifica della condizioni di divorzio ex art. 
6 .  
 

STATISTICA:  oltre alle statistiche mensili , non ci sono state altre rilevazioni periodiche 
per conto dell’ISTAT. 
 

UFFICIO ELETTORALE E LEVA MILITARE: nell’anno in corso, entro il mese di 
settembre, si è provveduto all’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari con la proposta 
di iscrizione di n. 39 cittadini e di cancellazione di n. 96 cittadini  per gli elenchi per le Corti 
di Assise e di  iscrizione di n. 31 cittadini e di cancellazione di n. 40 cittadini per le corti di 
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Assise di Appello : inoltre  sono state rilasciate 253 tessere elettorali  (compresi i duplicati) ed 
effettuati 527  aggiornamenti alle liste elettorali.    
Infine, per quanto riguarda l’Ufficio Leva Militare,  sono stati gestiti 31 nuovi iscritti ed 
effettuati 37   aggiornamenti ruoli matricolari. 
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1.50 – Attività Produttive – Sportello Unico Associato 
 
Attività Produttive 

 
L’Ufficio Attività Produttive svolge tutte le funzioni del Comune inerenti le attività 
economiche, produttive e di servizi, in particolare istruisce i procedimenti, rilascia gli atti 
autorizzatori e verifica le segnalazioni di inizio attività. Relativamente ai settori di intervento 
di  seguito elencati, l’attività amministrativa svolta nell’anno 2015 ha riguardato la trattazione 
delle seguenti pratiche:  
 

attività n. pratiche 
- commercio in sede fissa, vendite straordinarie, forme speciali di 

vendita  
  49 

 - commercio su aree pubbliche     5 
 - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande   10 
 - somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di 

riunioni straordinarie di persone (feste, sagre, manifestazioni 
temporanee, ecc.)  

   11 

 - commercio della stampa quotidiana e periodica    1 
 - vendita diretta esercitata da imprenditori agricoli e artigiani     4 
 - pubblica sicurezza, autorizzazioni per feste, spettacoli musicali, 

manifestazioni temporanee e di sorte locale, installazione apparecchi 
e congegni per il gioco lecito e sale pubbliche da gioco, commercio di 
antichità e cose usate, spettacoli pirotecnici, circoli privati, attrazioni 
dello spettacolo viaggiante  

 
 43 

- servizi artigianali di estetica, acconciatore, tatuaggio e piercing e 
tintolavanderie 

n.    1 

 - trasporto pubblico noleggio veicoli con e senza conducente n.    1 
 - ascensori assegnazione numero di matricola  n.    2 
 - registrazioni e vidimazioni trasporto vino e raccolta latte  n. 260 
 - contratti concessioni cimiteriali  n.   33 
 - gestione registro anagrafe canina e randagismo   n. 227 

 
Con riferimento all’attività ordinaria dell’Ufficio Attività Produttive si evidenzia che 

nell’anno 2015 per le attività sopra elencate sono stati istruiti n. 19 procedimenti per il rilascio 
di autorizzazioni o licenze e n. 108 sono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) di 
cui n. 72 gestite in via telematica così come previsto dal DPR 160/2010. Per ciascuna pratica 
è stato effettuato il controllo della completezza formale e sostanziale nonché la verifica dei 
requisiti e presupposti previsti per legge per l’avvio dell’attività e di tutte le autocertificazioni 
contenute nelle scia. 

Si sottolinea che con le numerose leggi sia nazionali che regionali varate in rapida 
successione a partire dal 2012 (vedasi D.Lgs 147/2012 attuazione direttiva 2006/123/CE - LR 
4/2013 in materia di artigianato e turismo, Legge n. 112/2013 spettacolo dal vivo di portata 
minore e la Legge  n. 106/2014 disposizioni per il commercio su aree pubbliche e turismo ed 
infine la L.R. 1/2014 contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo) sono state riscritte gran 
parte delle disposizioni e dei principi che regolano le procedure per l’avvio e le variazioni 
delle attività produttive rendendo  molto dinamica l’opera di aggiornamento e di gestione dei 
procedimenti nonché l’organizzazione stessa dell’Ufficio. Da citare anche le innovazioni 
apportate dalle LL.RR. 15 e 26 emanate alla fine del 2012, che hanno profondamente 
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innovato il meccanismo di gestione e di controllo del commercio obbligando il Comune a 
rivedere gli strumenti di programmazione comunale non più basati su coefficienti calcolati in 
base a quote di mercato prestabilite. A seguito di quest’ultimi interventi legislativi, sono stati 
approvati nel mese di maggio 2015, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura 
di esercizi di commercio al dettaglio a posto fisso aventi superficie di vendita inferiore a 
1.500 mq. Praticamente è stato revisionato il precedente Piano del commercio al dettaglio e 
l’adempimento a tale obbligo ha consentito di dotare gli uffici di uno strumento pianificatore 
giuridicamente aggiornato al fine di incoraggiare l’insediamento di nuove imprese, in assenza 
del quale non era possibile il rilascio di nuove autorizzazioni.  
  

Sulla base delle esperienze maturate durante la fase sperimentale del mercato per la 
vendita diretta di prodotti agricoli locali, è stato redatto dall’Ufficio Attività Produttive il 
nuovo disciplinare di istituzione del mercato, approvato dal Consiglio Comunale all’inizio 
dell’anno  2016. Preliminarmente, sono state sentite le  associazioni di categoria e discussi  
con la Commissione extra-consiliare alcuni aspetti inerenti l’ampliamento del numero dei 
posti-vendita al fine di qualificare il mercato introducendo alcuni prodotti attualmente non 
presenti, l’organizzazione, la gestione e le modalità di assegnazione dei posteggi  ai produttori 
agricoli partecipanti.  

 
  Un approfondimento è stato rivolto ad alcune forme di attività emergenti che spesso 
non sono facilmente inquadrabili nella attuale e vigente normativa. Le principali sono quelle 
riferite alla “sharing economy” che si contraddistinguono essenzialmente nella condivizione 
di beni o servizi  quasi sempre di tipo non professionale che a seconda del campo di lavoro 
assumono di volta in volta denominazioni diverse come “l’home-restaurant”, “car-sharing” o 
“house-sharing”. Per questi fenomeni in crescita è stato neccessario acquisire tutte le 
informazioni necessarie a gestire in modo corretto le novità senza farsi trovare impreparati 
sulla materia.  
 

 Per altre attività emergenti come l’affitto di poltrona o di cabina, da poco consentito 
dal Ministero per gli acconciatori, estetisti e tatuatori, è stato necessario effettuare una 
disamina completa della disciplina  per dirimere ogni dubbio.   

 
Sono state apportate le dovute modifiche alle procedure per la valutazione dei requisiti 

per il conseguimento delle qualificazioni professionali per lo svolgimento dell’attività di 
estetista, acconciatore e di tintolavanderia alla luce dei nuovi percorsi formativi introdotti 
dalla nuova disciplina regionale in vigore dal 9 luglio 2015. 

 
Con l’approvazione della Legge regionale 1/2014 per la prevenzione e il contrasto alla 

ludopatia e con il successivo Regolamento di attuazione entrato in vigore l’8.01.2015 è stato 
necessario rivedere tutte le procedure operative concernenti il divieto di insediamento di 
attività che prevedono locali da destinare a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per 
il gioco, entro i limiti di 500 metri da determinati luoghi sensibili.    

 
E’ stato rafforzato il supporto tecnico amministrativo alle associazioni locali e Pro 

Loco per la predisposizione della documentazione e certificazioni secondo le specifiche 
regole tecniche all’uopo previste in materia di anticendio, sanitaria, impiantistica, di impatto 
acustico ecc., per consentire il rilascio dell’agibilità degli allestimenti temporanei che 
vengono  montati in occasione di feste paesane, sagre, eventi di beneficenza. 

 
Continua l’aggiornamento giornaliero dei dati relativi al registro degli animali di 

affezione  avvalendosi del nuovo programma informatico regionale per la gestione delle 

Pagina 118



 
 

procedure per la identificazione e registrazione nonché  il monitoraggio dei cani e gatti 
catturati sul territorio privi di codice di identificazione e ricoverati presso la struttura 
convenzionata per il mantenimento e l’assistenza sanitaria.  

 
E’ stata data attuazione anche all’iniziativa volta a sensibilizzare l’adozione dei cani 

randagi che si trovano ricoverati al canile. Il progetto ha favorito la concessione di un 
contributo economico a  n. 4  cittadini che si sono presi cura di cani randagi catturati nel 
territorio di Prata. La collaborazione messa in atto con alcune associazioni di protezione 
animale ha permesso di ottenere soddisfacenti risultati circa l’affidamento a privati cittadini di 
alcuni cuccioli di gatto che erano stati sistemati provvisoriamente al gattile convenzionato per 
il loro sostentamento.  Tutte queste iniziative hanno comportato una riduzione sensibile della 
spesa sostenuta per ricovero dei  cani randagi e di gatti nella struttura convenzionata. 

 
Sportello unico associato 
Nell’ambito della Convenzione Quadro dell’Associazione Intercomunale “Sile” per la 
gestione associata di alcuni servizi, è proseguita l’operatività dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive, con il Comune di Prata di Pordenone, quale Comune Capofila. 
L’Ufficio Comune di SUAP svolge tutte le funzioni amministrative concernenti la 
realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la 
riconversione delle attività produttive. 
In particolare, svolge le funzioni previste dall’art. 10 della L.R. 3/2001, così come modificata 
dalla L.R. 13/2009, ivi compresi i procedimenti in materia di attività commerciali e di 
somministrazione di alimenti e bevande, procedimenti in materia di edilizia produttiva 
nonché i procedimenti di cui all’art. 13 relativi alla presentazione della SCIA e silenzio 
assenso. 
Lo SUAP, inoltre, fornisce assistenza alle imprese per tutto quanto attiene all’insediamento e 
allo svolgimento delle attività produttive e diffonde ogni informazione relativa alle attività 
stesse. 
Le ulteriori competenze attribuite con il DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi 
hanno continuato ad impegnare lo SUAP associato, dovendo gestire i relativi procedimenti 
amministrativi che complessivamente ammontano a n. 72 di cui n. 28 SCIA e n. 44 richieste 
di valutazione progetto. 
Lo Suap, inoltre, esercita anche le funzioni previste dall’art. 33 della legge regionale n. 19 del 
11 ottobre 2012 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”, con 
esclusione del comma 3 lettera f) e lettera g). 
Con l’entrata in vigore del DPR 59/2013 lo Suap ha visto incrementare le proprie competenze 
dovendo gestire i procedimenti in materia di Autorizzazione Unica Ambientale. 
E’ proseguita inoltre l’attività dello SUAP Associato nella gestione dei procedimenti 
mediante conferenza dei servizi, questo ultimo individuato quale procedimento ordinario 
dall’art. 11 della L.R. 3/2001. Lo Suap, pertanto, ha continuato a dialogare con numerosi Enti 
terzi interessati ai procedimenti quali l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria, l’Arpa, i Vigili del 
Fuoco, la Provincia di Pordenone, gli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, le Direzione 
Regionali competenti e altri. Lo strumento della Conferenza dei servizi continua a dimostrare 
la propria efficacia proprio come strumento di semplificazione. 
In data 22 dicembre 2011 è stato sottoscritto con la CCIAA di Pordenone un protocollo di 
intesa per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio, 
Industria ed Artigianato per l’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive. L’applicativo Suap denominato “People” si presenta come un servizio del 
portale www.impresainungiorno.gov.it. 
Per dare piena attuazione all’obbligo introdotto dal legislatore di operare esclusivamente con 
modalità telematica, dal 01/01/2013 lo SUAP opera esclusivamente con modalità telematica. 
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Di seguito si riportano due tabelle indicanti l’attività svolta anche a favore dei comuni 
associati. 
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Comune 
di riferimento Mese di Riferimento                     

                    
  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre  Totale 

Prata di Pordenone 
(comune capofila) 

9 10 15 13 10 11 13 8 9 16 17 22 153 

Azzano Decimo 14 18 15 17 13 17 16 10 20 16 17 29 202 

Chions 5 7 10 6 3 3 9 2 5 11 4 6 71 

Fiume Veneto 10 13 19 21 23 23 24 21 18 18 16 21 227 

Pasiano di 
Pordenone 

8 10 8 2 8 8 6 3 6 12 4 17 92 

Pravisdomini 5 11 8 3 5 1 10 6 1 8 9 9 76 

Totale 51 69 75 62 62 63 78 50 59 81 67 104 821 
 

Comune 
di riferimento 

Num. 
Pratiche 

Concluse* Positive Negative Archiviata 
Conferenza 

Servizi 
Positive Negative Sospese  Archiviate 

Prata di Pordenone 
(comune capofila) 

153 113 105 1 7 0         

Azzano Decimo 202 177 169 1 7 0         

Chions 71 72 68 1 3 2 2       

Fiume Veneto 227 186 170 5 11 0         

Pasiano di Pordenone 92 70 62 2 6 2 2       

Pravisdomini 76 56 51 1 4 0         

Totali 821 674 625 11 38 4 * = comprese pratiche anni precedenti 
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 Autorizzazione Unica 

Ambientale 
Procedimenti ambientali vari 

Prevenzione 
Incendi 

Procedimenti 
Edilizia 

Produttiva 

Prata di Pordenone 20 12 25 

Azzano Decimo 19 9 30 

Chions 12 8 12 

Fiume Veneto 23 16 47 

Pasiano di Pordenone 23 12 16 

Pravisdomini 17 15 19 

TOTALE 114 72 149 

 
 
 
 

Pagina 122



 

 
 

SUB. PROGRAMMA 2 – SICUREZZA DEL 
CITTADINO 

 
 
Il Servizio di Polizia Locale è svolto in forma associata tra i comuni di Azzano Decimo, 
Chions, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini. Presso il comune di 
Azzano Decimo è istituito l’Ufficio comune al quale sono state demandate tutte le attività, le 
procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dalla convenzione attuativa.  
Durante l’anno 2015 sono state espletate tutte quelle attività previste dalle norme di 
riferimento con particolare attenzione alla prevenzione e repressione degli illeciti ed alla 
sorveglianza del territorio. 
Servizio di Polizia Stradale. 
L’attività si è concretizzata con interventi finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione 
stradale così come previsto dalle norme contenute nel Codice della Strada.  Durante i controlli 
stradali sono state elevate numero 327 violazioni alle norme di comportamento del Codice 
della Strada (totale elevato  euro 67.484,77 totale riscosso euro 40.515,79) e rilevato numero 
3 sinistri stradali di cui 1 con feriti.  
E’ stata garantita la presenza di personale a tutte le manifestazioni, organizzate o patrocinate 
dall’Ente, con compiti di sorveglianza, limitazione e sospensione della circolazione veicolare 
secondo le varie necessità con l’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.  
Tramite la convenzione denominata “Patto Locale sulla Sicurezza” sono stati istituiti dei 
controlli finalizzati ad intensificare, in collaborazione con personale  delle altre forze di 
polizia, i controlli stradali/locali soprattutto nelle ore serali/notturne. 
Questa attività ha consentito uno scambio d’informazioni e modalità operative che hanno 
consentito di ottimizzare l’attività di controllo e repressione degli illeciti. 
Sevizio di Polizia Giudiziaria 
Gli interventi  sono stati diretti principalmente alla repressione dei comportamenti illeciti in 
materia di edilizia ed ambiente.  
L’obiettivo primario è stato il controllo del territorio e la verifica della corrispondenza degli 
interventi agli strumenti programmatori dell’Ente.  
In materia di edilizia/ambiente sono stati effettuati nr. 8 sopralluoghi e 12 attività varie sia 
presso l’ufficio tecnico che accertamenti/indagini ; 
All’Autorità Giudiziaria sono state trasmesse n. 4 informative relative ad altrettanti reati 
penali. 
Servizio di Pubblica Sicurezza 
Come previsto dalla Legge quadro della Polizia Locale, le attività di pubblica sicurezza 
vengono attuate a garantire in forma ausiliaria con altre forze di polizia. 
 Nell’anno di riferimento gli interventi sono stati finalizzati alla presenza e sorveglianza in 
occasione di pubbliche manifestazioni ed assembramenti di vario genere.  
Sono state espletate le attività collegate alla sorveglianza delle attività di pubblico esercizio e 
commerciali in riferimento alle relative fonti autorizzative e normative nonché per la 
prevenzione di atti vandalici, rumori molesti e varie. 
Sportello Territoriale 
L’attività del personale assegnato allo sportello territoriale ha garantito il collegamento con 
l’Ufficio comune. 
Sono state elevate n. 17 violazioni a Regolamenti Comunali, verificate n. 330 posizioni 
anagrafiche e si è collaborato con il personale Volontario per la gestione delle presenze alle 
manifestazioni e cortei in generale.  
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Nel corso dell’anno hanno avuto fine i lavori per l’istallazione del secondo lotto dell’impianto 
di videosorveglianza intercomunale, lotto che ha visto l’installazione di telecamere per la 
lettura delle targhe, metodo molto importante per la ricerca di veicoli oggetto di furto e non 
solo.  
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SUB. PROGRAMMA 3 – ISTRUZIONE – CULTURA 
E TEMPO LIBERO 

 

3.10 – Istruzione ed assistenza scolastica 
 

 
In virtù del riconoscimento del ruolo centrale ricoperto dalla scuola nella formazione delle 
nuove generazioni, è stato confermato dall’Amministrazione il sostegno economico agli 
Istituti scolastici presenti sul territorio comunale per la continuazione di progetti già avviati 
nei precedenti anni scolastici. Si ricordano alcuni di questi progetti: 

- “Dall’ambiente al cibo” con l’obiettivo di avviare il bambino alla consapevolezza 
della necessità di un’alimentazione sana ed equilibrata, a capire il processo di 
trasformazione dei cibi, a diventare consumatore consapevole e superare i preconcetti 
legati al cibo, modificando e correggendo le abitudini alimentari sbagliate; 

- “Teatro e musica” nell'ottica di avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale ed alla 
cultura musicale. 

- “Corso Yoga” per favorire la maturazione armonica della personalità del bambino, le 
capacità comunicative e relazionali, nonché il bisogno di riconoscere la propria 
identità, il bisogno di crescere, di liberare tensioni e paure e di comunicare se stesso 
agli altri;  

- “La nostra Storia” per l’approfondimento della materia con lo svolgimento di attività 
programmate dal Museo Archeologico di Oderzo; 

-  “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. 

- “Leggere che passione” e “Approfondimento della letteratura italiana – Dante” 
entrambe iniziative rivolte agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado da 
svolgere dai docenti interni l’Istituto in collaborazione con esperti esterni individuati 
dall’Istituto stesso; 

- “Consiglio Comunale dei Ragazzi”: il progetto, nato nell’ultimo trimestre 2008, è 
proseguito negli anni successivi con la realizzazione delle attività previste dal 
programma elettorale della lista che ha vinto le elezioni. L’ultimo Consiglio dei 
Ragazzi, eletto nel mese di Dicembre 2012, è scaduto al termine del precedente anno 
scolastico 2014/2015. Nel mese di maggio 2015 si sono tenute le elezioni che hanno 
portato alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi che, 
come da Regolamento, resterà in carica per due anni scolastici. I nuovi componenti 
sono stati ufficialmente presentati al Consiglio comunale degli adulti nel corso della 
seduta consiliare del 26/11/2015. Il personale dell’Ufficio è stato impegnato, in 
collaborazione con il personale docente dell’Istituto Comprensivo, a seguire tutte le 
fasi inerenti lo svolgimento delle elezioni ed il successivo insediamento del nuovo 
Consiglio dei Ragazzi. Le attività del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pertanto 
proseguite nel 2015, 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 
hanno seguito gli alunni in questo percorso di educazione civica.  
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- “Merenda Sana per tutti”: Nel 2015 è proseguita la realizzazione del progetto, già 
avviato nel corso dei precedenti anni scolastici, finalizzato ad insegnare ai bambini le 
buone abitudini alimentari; 

- Nel 2015 è stato inoltre realizzato uno specifico progetto rientrante nelle attività 
promosse nell’ambito dell’organizzazione dell’Expo 2015, con l’obiettivo di portare i 
temi della manifestazione negli Istituti Scolastici, attraverso l’ideazione e lo sviluppo 
di contenuti didattici incentrati appunto sui temi stessi; le attività sono terminate il 
4/06/2015 con l’organizzazione di una giornata conclusiva denominata “Expo day”. 

Anche nel 2015 e’ stata garantita la sorveglianza degli alunni nell’orario che precede e segue 
l’inizio ed il termine delle lezioni con il progetto denominato “Prima e dopo la campanella” 
attivato in collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3 di Azzano Decimo. 
Inoltre, nell’intento di incoraggiare le ragazze ed i ragazzi ad impegnarsi nello studio e 
premiare gli studenti meritevoli, sono stati assegnati i seguenti premi e riconoscimenti: 
- premio simbolico agli studenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado con 
il massimo dei voti: il riconoscimento é stato assegnato nella primavera 2015, in 
concomitanza con la consegna dei diplomi di licenza media dell’a.sc. 2013/2014. 
- cinque borse di studio agli studenti meritevoli iscritti alle scuole secondarie superiori, 
assegnate a dicembre 2015 in base alla graduatoria finale stilata sulla scorta delle domande 
presentate dagli alunni in possesso dei requisiti previsti dal bando approvato 
dall’Amministrazione Comunale; 
- riconoscimento simbolico a tutti gli studenti che hanno segnalato il raggiungimento di ottimi 
risultati scolastici, indipendentemente dal requisito economico, sulla base del bando emesso 
dall’Amministrazione comunale per l’assegnazione delle borse di studio sopraindicate;  
L’Ufficio Segreteria ha curato inoltre la gestione del servizio di refezione scolastica che 
viene garantito agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per i 
quali è previsto il rientro pomeridiano; è continuata la somministrazione di alimenti biologici, 
già avviata nel 2008, nella misura prevista dal Capitolato Speciale d’appalto. 
L’Ufficio Segreteria cura inoltre la gestione del servizio di refezione scolastica che viene 
garantito agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per i quali 
è previsto il rientro pomeridiano; è continuata la somministrazione di alimenti biologici, già 
avviata nel 2008, nella misura prevista dal Capitolato Speciale d’appalto. 
L’ufficio ha provveduto ad espletare la procedura di gara per l’affidamento del servizio, in 
quanto l’appalto in essere risulta in scadenza; al termine delle operazioni di gara 
l’aggiudicazione dell’appalto è stata confermata alla ditta uscente “Gemeaz Elior Spa” con 
decorrenza da Gennaio 2016 . 

Il nuovo contratto garantirà l’aumento degli alimenti biologici, DOP, IGP impiegati 
nella preparazione dei pasti, nonché l’introduzione di alimenti con il marchio “Aqua” di 
produzione a cosiddetto “chilometro zero”; sarà inoltre garantito il mantenimento di un 
servizio per la gestione informatizzata della prenotazione e pagamento dei pasti, già avviato 
nei primi mesi del 2013 e proseguito, perfezionandosi, anche nel corso del 2015. 

La tariffa a carico degli utenti è rimasta invariata per il 2015, così come il costo del 
pasto a carico dell’Ente rimarrà invariato fino al 31/12/2015. 

Il numero di pasti serviti nel corso del 2015 è stato pari a n. 34.000. 
E’ proseguita nel 2015 anche l’attività di collaborazione con i componenti della 

Commissione Mensa, incaricata del controllo del servizio di cui trattasi; l’Ufficio cura infatti i 
rapporti con i componenti della Commissione stessa, raccoglie i dati relativi ai controlli ed 
organizza le sedute della Commissione stessa provvedendo alla redazione dei relativi verbali. 

L’ufficio ha garantito inoltre il servizio di trasporto scolastico, sia per gli alunni che 
frequentano la scuola dell’infanzia che per gli studenti della scuola dell’obbligo; il servizio è 
stato affidato in appalto ad una ditta esterna ed effettuato con l’utilizzo di n. 3 autobus a cui se 
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ne aggiungono altri due nelle giornate di rientro pomeridiano delle scuole elementari e medie; 
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, affidato alla ditta Alibus International Srl di Pordenone  in seguito 
all’espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica, avrà scadenza al termine dell’a.sc. 
2015/2016; la tariffa a carico degli utenti, il cui ultimo aggiornamento risale al 2009, è 
rimasta invariata anche per il 2015.  

Gli utenti iscritti al servizio nell’anno scolastico 2015/2016 sono circa 350, di cui n. 70 
frequentanti la scuola dell’Infanzia, n. 170 frequentanti i tre plessi delle scuole elementari 
nonché n. 110 frequentanti la Scuola Media. 

Sempre per favorire le attività didattiche, l’Amministrazione Comunale ha finanziato i 
viaggi di istruzione programmati dalle scuole medesime nell’ambito della propria offerta 
formativa, garantendo altresì il trasporto degli alunni che partecipano alle varie fasi dei Giochi 
della Gioventù. 
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3.20 – Cultura, sport e tempo libero  
 

 
Il programma per il 2015 si è realizzato attraverso la gestione ed il coordinamento 

dell’attività proprie in campo culturale e dello sport e tempo libero. 
Obiettivo è stato il sostegno alla crescita culturale del territorio attraverso le diverse 

iniziative svolte in sinergia tra la Biblioteca ed il teatro comunale. 
 
Biblioteca 

Biblioteca è vista come struttura dinamica in un continuo adattarsi alle esigenze dei cittadini 
ed al passo con le nuove tecnologie. La biblioteca, dopo l’adesione al Sistema Bibliotecario 
della Pianura Pordenonese, non si presenta più come un’entità isolata, ma come parte di un 
insieme più grande e più ricco di possibilità. In particolare si è continuato a dare un forte 
impulso al prestito intersistemico in modo che gli utenti, attraverso la consultazione del 
catalogo collettivo, possano richiedere anche i volumi delle altre biblioteche del sistema, quasi 
fossero un’estensione della propria biblioteca di riferimento. E’ stato inoltre incoraggiato, 
grazie all’adozione di una tessera unica, il libero circolare degli utenti da una biblioteca 
all’altra. Altro punto di forza, nel consolidare il rapporto tra biblioteca e utenti, è stata la messa 
a disposizione da parte del sistema di un pacchetto di sms attraverso il quale la biblioteca può 
avvertire l’utente di eventuali ritardi nella consegna del libro e dell’arrivo di testi prenotati. E’ 
stato inoltre pubblicizzato il portale del sistema che ha una vetrina nella quale vengono 
evidenziate tutte le iniziative di ogni singola biblioteca, con la possibilità di creare bibliografie 
tematiche. Tutte novità che si inseriscono in un progetto di modernizzazione dei servizi della 
biblioteca e di fidelizzazione dell’utente. 
La decisione di acquistare una banca dati di e-book da poter prestare all’utenza è stata 
momentaneamente accantonata in attesa di capire quali saranno gli sviluppi futuri del Sistema 
bibliotecario in relazione alla riforma delle Autonomie locali. Non è stato quindi possibile nel 
2015 implementare alcuni servizi e lavorare con una programmazione ben definita per il 2016 
in quanto si è in attesa degli sviluppi normativi. 

Le riunioni sono comunque state numerose per poter arrivare ad una gestione sempre 
più partecipata e condivisa, ad una politica armoniosa degli acquisti e ad un coordinamento 
delle offerte culturali. In particolare con l’adesione al progetto Crescere Leggendo, che per il 
2015 aveva come tematica “Narrare la scienza”, ha permesso alle classi quinte elementari di 
incontrare l’esperto Livio Vianello che ha coinvolto i giovani in una lezione su Charles 
Darwin e la teoria dell’evoluzionismo. 

Il campionato di lettura “Leggi-amo” ha visto il coinvolgimento delle classi seconde 
medie dei comuni di Casarsa, Zoppola, Pasiano, Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena e  
ha portato una classe di Prata a classificarsi, per il secondo anno consecutivo, al secondo posto 
nella sfida finale tenutasi presso il Teatro di Casarsa nel mese di marzo. L’iniziativa ha 
motivato e coinvolto alunni e professori che si sono dichiarati pronti a darle un seguito anche 
negli anni a venire. 

Il patrimonio librario si attesta sui 14.957 volumi, mentre i volumi inventariati e 
catalogati  sono stati 615. I prestiti sono stati 11.424 ed è interessante sottolineare che nel 
periodo di riferimento e all’interno del Sistema la biblioteca di Prata risulta in zona podio della 
classifica per numero di prestiti, seconda solo a Brugnera e Porcia (come nel 2014). Tale 
risultato conferma che la biblioteca di Prata di Pordenone non ha solo delle potenzialità di 
crescita, ma che rappresenta una realtà che, anno dopo anno, migliora le proprie performances 
e si mantiene costante nella qualità dei servizi offerti (reference, prestiti interni ed 
interbibliotecari, nuovi acquisti, promozione della lettura, ecc.) 
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Continuano ad essere attive ed utilizzate la postazione internet per gli utenti e la 
connessione wi-fi.  

Dal punto di vista delle presentazioni di libri, nel 2015 ci sono state cinque diverse 
iniziative che come tematica hanno spaziato dal sociale allo storico. A marzo in collaborazione 
con il Ctg presso la Sala Pluriuso c’è stata una conferenza sul disagio femminile tenuta del 
Dott. Stefano Cusumano ed inoltre sono stati presentati i libri di Marco Anzovino, di Antonio 
Manfroi, il libro su Prata delle sorelle Talotti e a fine anno  il libro sul cinquantesimo 
anniversario di fondazione del Ctg Kennedy 

Per promuovere la lettura, soprattutto tra i più giovani, sono state realizzate le seguenti 
iniziative: 

 Ciclo di letture animate svolte da lettori volontari e rivolte ai bambini della 
Scuola dell’Infanzia, delle classi prime elementari di tutte le scuole comunali 
con il coinvolgimento di circa 400 alunni; 

 Incontri di promozione della lettura con gli alunni di classe prima e terza delle 
Scuole Medie con il coinvolgimento di circa 200 alunni; 

 Corso di aggiornamento dei lettori volontari tenutosi nel mese di marzo con la 
docenza di Luca Zalateu; 

 Incontro con l’esperto di promozione della lettura Livio Vianello di Vittorio 
Veneto rivolto agli studenti di quinta elementare con il coinvolgimento di circa 
80 alunni (progetto crescere leggendo sopra menzionato); 

 Letture animate con cadenza bimensile svolte dai lettori volontari e dalla 
bibliotecaria e rivolte ai bimbi della fascia 2-6 anni, all’interno del Progetto 
Nati per Leggere; dopo ogni lettura a cura della bibliotecaria si è tenuto un 
piccolo laboratorio di manualità creativa; 

 Due laboratori di manualità rivolti agli utenti della fascia 6-10 anni tenutisi nel 
periodo estivo a cura della bibliotecaria con il sostegno di una lettrice 
volontaria (coinvolgimento di circa 25 ragazzi); 

 Letture serali presso la Scuola dell’Infanzia tenutesi il 23 aprile scorso in 
concomitanza con la giornata mondiale del libro e con la collaborazione dei 
lettori volontari e di alcune mamme degli alunni che hanno arricchito la serata 
con letture della tradizione dei propri paesi d’origine; 

 Letture per la festa dei nonni presso la Scuola dell’Infanzia tenutesi lo scorso 
novembre con la collaborazione delle lettrici volontarie; 

 Letture per la giornata del fomento della lettura tenutesi il 31 ottobre scorso 
presso le scuole del territorio a cura della bibliotecaria (coinvolgimento di tutti 
i plessi per un totale di circa 450 alunni) con conclusione nel pomeriggio in 
biblioteca con spettacolo “La bibliotecaria rapita” a cura di Cosmoteatro; 

 Due letture tenutesi nel mese di dicembre dalla bibliotecaria presso la scuola 
primaria di Villanova (classi coinvolte la quinta e la seconda) con il 
coinvolgimento di circa 40 alunni; 

 
 

 
Teatro ”Pileo” 

La Stagione Teatrale 2015 è stata strutturata in modo che spettacoli di grande richiamo di 
pubblico, con risonanza a livello regionale, si alternassero ad altri dove è proprio la valenza 
locale a conferire all’iniziativa un valore aggiunto. La programmazione è infatti stata mirata a 
far si che sul palco si avvicendassero artisti di chiara fama e compagnie locali con produzioni 
nate sul territorio e nelle quali il pubblico riesce a intravedere la propria storia 
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La proposta annuale è stata coordinata e seguita dalla Cooperativa Diapason di Varmo, che ha 
in gestione il teatro per il triennio 2014-2017 e che annualmente sottopone all’approvazione 
dell’Amministrazione gli spettacoli e il relativo preventivo. 
La stagione ha avuto il suo spettacolo di maggior richiamo a livello provinciale con la messa 
in scena, il 25 marzo,  dello spettacolo, organizzato con la collaborazione dell’ ERT, 
“STAND UP BALASSO” di e con Natalino Balasso che ha visto il tutto esaurito con la 
partecipazione di un pubblico proveniente da tutta la provincia. 
Il 24 gennaio si è avuta invece la prima regionale dello spettacolo tratto dall'omonimo fumetto 
di Davide Toffolo 'CINQUE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, IL MUSICAL LOFI'. 
Nel periodo primaverile l’offerta teatrale è stata ricca: il 18 aprile 2015 lo spettacolo della 
compagnia amatoriale di Prata di Pordenone “Il Bazar degli Strambi” con ”IL CLUB DELLE 
MELE VERDI”, il 30 aprile 2015 lo spettacolo della Scuola Sperimentale dell'Attore di 
Pordenone per il progetto 'Sciamano' “CAPITAN DON CALZEROTTE E ARLECCHIN 
SENZA PANZA”' e il 15 maggio 2015 a chiudere la rassegna lo spettacolo della compagnia 
teatrale di Pordenone Teatro A La Coque ”LE UCCELLE”. 
Anche il Teatro per ragazzi ha avuto delle proposte interessanti: al fine di promuovere non 
solo la cultura provinciale ma anche quella regionale sono stati messi in scena due spettacoli 
di compagnie regionali quali, l’8 febbraio, lo spettacolo di burattini ”LA CAMICIA 
DELL'UOMO CONTENTO” della compagnia Cosmoteatro di Cividale del Friuli e il 1 marzo 
2015 lo spettacolo ”IL PESCIOLINO NERO” della compagnia triestina La Fabbrica delle 
Bucce.  
Ad ottobre la stagione è ripartita con il Teatro dei Piccoli: sono stati messi in scena gli 
spettacoli “LA FANTASIA” un viaggio liberamente ispirato a Bruno Munari e “IL 
GIARDINO SEGRETO DI MAGA CORNACCHIA”  degli Alcuni di Treviso. 
Il 4 novembre c’è stato il secondo spettacolo della stagione organizzato con l’ERT dal titolo 
“FORBICE E FOLLIA” con attori molto noti quali Max Pisu, Roberto Ciufoli, Ninì Salerno 
ed altri. 
La stagione si è chiusa con quello che oramai è un appuntamento fisso e consolidato ossia lo 
spettacolo di magia:  Il “GALA DELLA MAGIA” presentato dal mago Sirius il 27 dicembre 
scorso ha registrato, come nelle edizioni passate, il tutto esaurito. 
 
E’ importante sottolineare come presso il teatro, per tutto il 2015, siano  state molte le 
iniziative  
Grazie ad un lavoro di programmazione e promozione oramai decennale la stagione teatrale 
proposta dal Teatro Pileo ha raggiunto un rilievo che travalica i confini comunali e copre 
invece quelli provinciali e oltre: ne costituisce una prova non solo la composizione del 
pubblico che, particolarmente per gli spettacoli rivolti ai ragazzi e quelli  di cabaret, proviene 
da tutti i comuni limitrofi, ma anche il fatto che sempre più associazioni della provincia 
chiedono di poter utilizzare la sala per proporre a propria volta degli spettacoli. 
Cinema all’aperto: nel mese di agosto, dopo anni in cui l’iniziativa non veniva più svolta, 
sono state organizzate due serate di cinema all’aperto in collaborazione con Cinemazero di 
Pordenone. L’iniziativa, che si è tenuta presso piazza Meyer,  ha registrato un buon afflusso di 
pubblico (oltre 200 persone a serata). 

 
 
 

Tempo libero - Sport 
Nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 settembre è stata riproposta la Festa dello Sport, 
giunta alla sua seconda edizione. Tenutasi presso il palazzetto e lo stadio di Via Volta,  questa 
giornata ha dato modo alle associazioni sportive del territorio di dare una concreta 
dimostrazione della propria disciplina agli studenti delle scuole elementari e medie del 
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comune. La manifestazione mira a far conoscere ai giovani cittadini le varie risorse presenti 
sul territorio e allo stesso tempo è anche un’occasione gioiosa di scambio e confronto tra le 
associazioni stesse.  
Questa edizione, come la scorsa, è stata accolta molto favorevolmente dagli insegnanti e dagli 
studenti. 

 
Come ogni anno l’ufficio si è occupato principalmente di gestire le richieste di utilizzo delle 
varie palestre comunali avanzate dalle associazioni sportive del territorio. Per svolgere la loro 
annuale attività sportiva le associazioni hanno a disposizione 4 strutture: la palestra delle 
scuole elementari, quella delle scuole medie, la sala pluriuso di Prata di Sopra e il nuovo 
Palazzetto dello Sport.  

 
 Altre pratiche curate dall’Ufficio: 
 Concessione patrocini e utilizzi teatro; 
 Concessione autorizzazioni per l’utilizzo di sale e palestre comunali; 
 Erogazione contributi per attività ordinaria delle Associazioni; 
 Erogazione contributi straordinari alle Associazioni; 
 Richiesta ed eventuale accettazione di contributi per attività culturali, sportive e tempo 

libero a Regione e Provincia; 
 Rendiconto contributi richiesti. 
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SUB. PROGRAMMA 4 – TUTELA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 

4.10 – Ambiente 
 

Nelle diverse tematiche ambientali di gestione e tutela del territorio l’amministrazione 
evidenzia quanto realizzato nell’anno 2015. 

 
Per quanto riguarda la sicurezza idraulica sono iniziati i lavori relativi alla 

realizzazione della nuova idrovora di Peressine (in regime di avvalimento con il commissario 
straordinario delegato ex DPCM 03/03/2011 C.F. 90132960320 all’attuazione del programma 
tra ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la regione del 
31/01/2011), il cui completamento è previsto entro il 2016. 

 
L’Amministrazione Comunale mantiene monitorata l’attività della Regione Veneto su 

“Pra’ de gai”, un’opera che comporta l’aumento del rischio idraulico per il nostro territorio 
rispetto alle piene del Livenza e del Meduna.  

 
Riguardo la Certificazione EMAS, l’Amministrazione Comunale ha superato la visita 

di ricertificazione, ottenendo il rinnovo della registrazione per il triennio 2016-2018. 
L’amministrazione mantiene fermo l’impegno, attraverso lo strumento EMAS al 
miglioramento della qualità dell’ambiente. Ciò si esplica dall’urbanistica alla conservazione 
del proprio patrimonio, dalla gestione dei rifiuti agli scarichi idrici, fino alla vigilanza sul 
territorio, al risparmio energetico, all’edilizia privata ed ai lavori pubblici. Tutte le 
informazioni già raccolte ed elaborate dal Comune attraverso la dichiarazione Ambientale 
sono messe a disposizione di quelle aziende che sul territorio intendono ottenere la 
certificazione. La volontà a continuare mantenendo gli impegni assunti, ha portato 
l’amministrazione a rinnovare l’adesione al “Club Emas regionale e al progetto B.R.A.V.E. 
(Better Regulation Aimed at Valorising Emas) finalizzato a sviluppare soluzioni per il 
miglioramento della normativa ambientale e per la semplificazione degli obblighi a carico 
delle organizzazioni che hanno ottenuto la registrazione EMAS (Regolamento n. 
1221/2009/CE), anche introducendo agevolazioni fiscali a loro beneficio. Nell’ambito della 
diffusione dell’EMAS è stato riavviato il percorso per l’EMAS di distretto. 
L’Amministrazione Comunale ha confermato la propria disponibilità rinnovando l’adesione al 
Comitato di Gestione e Coordinamento promosso dall’Unione Industriali di Pordenone con la 
partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Regione F.V.G. Al Comitato di 
Coordinamento partecipa anche il Club EMAS F.V.G., l’Amministrazione, quindi siede al 
tavolo in doppia veste, la prima come Ente Registrato EMAS e la seconda come socio del 
Club EMAS F.V.G. 
Il progetto B.R.A.V.E. è definitivamente concluso. 

 
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, prosegue il servizio gestito da Snua, servizio 

che prevede l’inserimento della raccolta separata delle frazioni riciclabili dal rifiuto secco e 
umido, mediante la raccolta porta a porta del secco e la raccolta con cassonetti stradali del 
multimateriale (carta – plastica e lattine), vetro e umido. 
Al tal fine, in collaborazione con le pro loco, si è provveduto alla distribuzione dei sacchetti 
da utilizzare per il deposito dei rifiuti secchi non riciclabili. 
Si è provveduto a mantenere alto l’interesse della popolazione al corretto smaltimento e 
differenziazione dei rifiuti al fine di migliorare sempre di più l’attuale sistema di raccolta 
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differenziata che ormai si attesta intorno al 83%. 
Il Comune fa sempre parte delle pubbliche amministrazioni iscritte al Centro di 
Coordinamento RAEE e presso la piazzola ecologica continua la raccolta dei rifiuti per le 
categorie R1, R2, R3, R4 e R5.  
La popolazione ha risposto positivamente alla campagna di riduzione degli imballaggi in 
plastica utilizzando le due casette di distribuzione dell’acqua installate l’anno scorso nel 
territorio comunale. 
 

Con la rimozione della copertura in amianto dell’ex magazzino comunale si è concluso 
il progetto di bonifica dei manufatti comunali che dalle relazioni sullo stato di conservazione 
risultavano deteriorate. La copertura in amianto del Cimitero di Prata capoluogo continua a 
non presentare particolari criticità e quindi la sua rimozione verrà programmata in futuro. 

 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato alla fine del 2015 un contributo per la 

rimozione delle guarnizioni in amianto presenti sulle caldaie a servizio della sala Pluriuso 
della scuola Brunetta e della scuola elementare Ippolito Nievo. E’ in fase di affidamento 
l’incarico ad una ditta specializzata della rimozione stessa. 
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4.20 - Urbanistica ed Edilizia Privata 
 
 
Lo strumento urbanistico generale vigente, che risale al 1999 (anno dell’ultima 

variante generale n. 20) necessita di una totale rivisitazione, anche a seguito della reiterata 
decadenza dei vincoli, che possa rispondere alle nuove esigenze sul territorio, della 
popolazione residente e degli operatori economici. La reiterazione dei vincoli e la 
rivisitazione dello strumento urbanistico vigente necessiterà quindi di un periodo medio-
lungo. 
L’amministrazione ha avviato il processo di rivisitazione dello strumento urbanistico, in 
merito alla riproposizione dei vincoli, attraverso un procedimento partecipato. Da tale 
percorso ci si prefigge di ottenere un documento che raccolga le esigenze della collettività il 
più possibile reali delle persone che sul territorio vivono ed operano. 
Lo strumento urbanistico, sin ora rappresentato su supporto cartaceo, è stato riportato su un 
sistema digitale (open source), con la possibilità di aggiornamento di specifici tematismi 
mediante shape files. 
E’ stata condotta un’analisi puntuale di tutte le varianti urbanistiche e dei piani attuativi sino 
ad ora approvati, con la verifica dei vincoli. Tale lavoro sarà sottoposto all’approvazione del 
Consiglio Comunale. 
In tal modo, con un piano regolatore completamente digitalizzato, sarà agevolato sia il lavoro 
dei professionisti, sia il lavoro degli uffici. 
 
A seguito della concessione del contributo per la realizzazione di studi di “microzonazzione 
sismica” è stato conferito il relativo incaricato professionale e si è conclusa l’elaborazione 
dello studio e trasmesso alla Regione per la validazione dello stesso. 
 
Si e concluso l’iter di approvazione del Piano di Classificazione Acustica. 
 
Si è provveduto su richiesta di un proponente ad approvare una variante urbanistica puntuale. 
 
Riguardo invece all’attività amministrativa ordinaria, si evidenziano alcuni dati che 
sintetizzano, alla data del 31/12/2015, l’attività svolta dal servizio: 
 

Tipologia attività N. 

Pratiche edilizie pervenute 143 

Permessi di costruire rilasciati 28 

SCIA 44 

Comunicazione attività edilizia libera 72 

Pareri urbanistici per conferenza di servizi 
SUAP 

1 

Autorizzazioni ambientali 3 

Agibilità 30 
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Certificati di destinazione urbanistica 61 

Attestazioni di idoneità alloggiativa 41 

Attestazione di qualifica di imprenditore per 
piccola proprietà contadina 

0 

Autorizzazioni ENEL 1 

Nulla Osta ENEL 1 

Certificati non sanzionatori 6 

Sedute di commissione locale per il 
paesaggio 

3 

Abusi edilizi - Sopralluoghi 4 

Ordinanze per Abusi 8 

Richiesta visione atti 62 

Attestazioni metanizzazione 51 

N. Varianti al P.R.G. 1 

A.U.A. 18 

Autorizzazioni Generali 3 

A.I.A. 0 
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SUB. PROGRAMMA 5 – INVESTIMENTI  
 

 
Gli investimenti dell’anno 2015 sono stati portati avanti fino al raggiungimento delle fasi 
descritte nell’elenco di cui sotto: 
 
07/2012 - Idrovora di Peressine: i lavori sono in corso. 
 
01/2013 - Nuova scuola di Villanova  
 – lotto 1: lavori ultimati  
 – lotto 2: lavori in corso 
 – lotto 3: lavori affidati parzialmente 
 
06/2013 - Completamento impianti sportivi  
 – lotto A (aree esterne): lavori ultimati e rendicontati 
 – lotto B1 (impiantistica) – lavori ultimati 
 – lotto B2 (illuminazione esterna) – lavori ultimati 
 – lotto C (opere edili accessorie): In fase di progettazione 
 – lotto D (imp. fotovoltaico): lavori ultimati, in fase di contabilizzazione finale. 
 
07/2013 - Intervento di riqualificazione urbana - Adeguamento impianti di pubblica 

illuminazione: lavori ultimati e rendicontati. 
 
03/2014 -  Rimozione amianto da ex magazzino comunale e rifacimento copertura: lavori 

ultimati e rendicontati. 
 
01/2015 -  Sistemazione strade e marciapiedi:  
 lotto A – via Fratte – lavori di asfaltatura ultimati e rendicontati 
 lotto B – via casali Nogherate  – lavori di asfaltatura ultimati e rendicontati 
 lotto C – affidato incarico di progettazione ed approvato il progetto preliminare 
 
02/2015 -  Ampliamento cimitero del capoluogo per realizzazione nuovi ossari. Approvato il 

progetto preliminare ed affidato l’incarico per i servizi tecnici rimanenti. 
 
04/2015 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale - Scolmatore via Capovilla; 
  Avviato procedimento per apposizione vincolo espropriativo 
  Avviate e definite verifiche geologiche  
 
05/2015 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale – Potenziamento idrovore; 
  Affidato l’incarico per la progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza. 
 
06/2015 -  Sistemazione strade e realizzazione piste ciclabili: 
 – lotto A – Pn Oderzo – affidato incarico di progettazione e completato iter per 

conferma dei contributi provinciali: 
 – A1 devoluzione contributo euro 50.00,00 
 – A2 conferma contributo straordinario euro 40.00,00 
 lotto B – Ghirano - Villanova – effettuata verifica con i proprietari circa la 

disponibilità della cessione volontaria delle aree per servitù di passaggio. 
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07/2017 -  Interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza - Scuola 
elementare "Brunetta".  

  Affidato l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva. 
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SUB. PROGRAMMA 6 – SOCIO ASSISTENZIALE E 
LAVORO 

 
L’attività dei servizi sociali è stata  improntata nel dare sempre migliori risposte (in 

senso quantitativo e qualitativo) a situazioni di disagio delle famiglie, disagio dovuto 
soprattutto al contesto economico di recessione. E’ stata posta particolare  attenzione alla 
parte di assistenza economica con l’attivazione di benefici economici comunali, di Ambito e 
regionali. Nel contempo si sono cercate soluzioni utili al sostegno in termini lavorativi con 
formule quali i lavori di pubblica utilità e socialmente utili, ovvero con i “cantieri di lavoro”, 
oltre a valutare percorsi di riqualificazione a favore di quelle persone rimaste escluse dal 
mondo del lavoro.   

I Servizi Sociali proseguono nella loro attività istituzionale, in modo da assicurare 
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. 
 Il servizio sociale professionale si è rivolto alle situazioni di minori, di anziani, di 
situazioni di famiglie multiproblematiche, di situazioni di handicap, di utenti psichiatrici, di 
utenti con problemi di tossicodipendenza. Nel corso del 2015 sono state  mantenute le due 
figure di Assistente Sociale di cui una si è occupata in modo particolare di minori e famiglia e 
una di anziani e adulti diversamente abili. 
 E’ stata assicurata la collaborazione con i vari servizi e istituzioni del territorio 
(Scuola, Ambito, Servizi Specialistici, Distretto Sanitario, …). Sono proseguite le attività di 
collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3, finalizzate a trovare sempre migliori 
soluzioni in termini organizzativi che in termini di risposte all’utenza. Si evidenzia, in 
particolare, che alcuni servizi aventi indubbia utilità sono organizzati direttamente 
dall’Ambito e continuano ad essere operativi (Progetto Monitor Dis/Agio, Pre e post scuola, 
trasporti sociali, ecc.). 
 
L’attività dell’ufficio di servizio sociale ha curato  i seguenti procedimenti: 

 assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi n. 64; 
 segnalazioni per fondo per l’autonomia possibile; 
 segnalazione per fondo solidarietà; 
 assegnazione carta famiglia (benefici regionali) n. 262; 
 assegnazione agevolazioni SGATE energia elettrica e gas n. 71; 
 contributi per l’abbattimento del canone di locazione n. 105; 
 contributi regionali ANMIL n. 6; 
 contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche n. 2; 
 contributi per le famiglie con minori che frequentano i centri gioco 3 mesi – 3 anni, 

presenti sul territorio n. 2; 
 contributi per i pannolini ecologici n. 2; 
 contributi vari al bisogno su valutazione sociale. 

 
Nel corso dell’anno 2015 è stato istituito il Bonus L’amore per un Bebè per i nati nel corso 
dell’anno. Il bonus di euro 100,00 è stato erogato alle famiglie previa presentazione di 
scontrini relativi ad acquisti di articoli per neonati effettuati presso gli esercizi commerciali 
presenti sul territorio di Prata di Pordenone. Sono stati erogati n. 70 bonus. 
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Sportello Informagiovani (IG)  
Sede: Via Manin, c/o Biblioteca Civica, - 1° Piano, con due stanze interamente dedicate 
all’IG: ufficio dell’operatore amministrativo per ricevere gli utenti a colloquio, nel rispetto 
della privacy, e un’area dedicata al pubblico che funge da sala d’attesa e per ricavare in 
autonomia informazioni dai diversi dépliant e pubblicazioni cartacee nonché accedere 
gratuitamente alla postazione PC ed eventualmente navigare in internet, previa richiesta di 
password alla Biblioteca. La postazione PC è dotata di stampante. Inoltre, la sede è corredata 
di bacheche con annunci di lavoro, corsi di formazione, informazione varia su tempo libero, 
sport, ecc. L’invio di riviste in formato cartaceo è sensibilmente diminuito a causa dell’uso 
sempre più massiccio dei mezzi di comunicazione virtuale o comunque alternativi alla carta 
(ampia offerta trasmessa via internet: social network, posta elettronica, forum, ecc)  
Funzioni:  
Riferimento normativo: L.R. n. 05 del 22.03.2012 - Legge per l'autonomia dei giovani e sul 
Fondo di garanzia per le loro opportunità – capo VI: Strumenti di informazione e 
orientamento, art. 30 INFORMAGIOVANI 
Il Servizio IG svolge funzioni di centro informativo plurisettoriale (lavoro e studio in Italia e 
all’estero, formazione professionale, aggiornamento permanente, iniziative culturali e 
artistiche, tempo libero, ecc.). Il servizio è gratuito e apre al pubblico nelle giornate di lunedì 
e giovedì con orario 15.30 - 19.00. Lo sportello si occupa prevalentemente di soddisfare 
richieste riguardanti le tematiche del lavoro, spaziando dalla compilazione del CV al sostegno 
nella ricerca di lavoro e all’orientamento dell’utenza verso i diversi uffici pubblici e privati 
dedicati al lavoro (CPI-Centri per l’impiego, Agenzie per il lavoro interinale, enti di 
formazione professionale per la qualificazione e riqualificazione delle persone orientate 
all’inserimento o reinserimento lavorativo). Inoltre l’IG riceve in formato elettronico diverse 
newsletter provenienti da interessanti servizi quali: Eures, Eurocultura, Eurodesk, Scambi 
Europei, Casa per l’Europa di Gemona, Irse-ScopriEuropa, Associazione IG, ecc. dove è 
possibile reperire svariata informazione sulle opportunità di lavoro, volontariato, stage, ecc. 
locali e all’estero. Sebbene si conferma che l’utenza rimane bilanciata fra cittadini italiani e 
stranieri, con un sensibile incremento di utenti provenienti dai comuni limitrofi, la presenza di 
utenti italiani adulti (fascia di età 40-60 anni circa) disoccupati o comunque percettori di 
ammortizzatore sociale è in notevole aumento.  
Altre competenze dell’Ufficio IG: 
Pena del lavoro di pubblica utilità (Pena LPU) 
Il Comune di Prata di Pordenone accoglie presso i diversi servizi, i condannati alla pena del 
lavoro di pubblica utilità e gli indagati o imputati ammessi alla messa alla prova, con la 
seguente formula: 
 
“Il Comune di Prata di Pordenone consente che un numero massimo di 3 (tre) condannati alla 
pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 del 
Codice Penale, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività”. 
Il Comune consente altresì che un numero massimo di 1 (uno) indagati o imputati, ammessi 
alla messa alla prova, prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività; 
…” 
L’interessato si rivolge al Comune tramite un’istanza contenente la richiesta di disponibilità a 
far svolgere i lavori di p.u., sottoscritta dallo stesso imputato unitamente al proprio difensore 
oppure da quest’ultimo munito di procura speciale. L’Ufficio IG -in collaborazione con il 
servizio comunale incaricato di seguire l’iter lavorativo del soggetto- cura tutta la pratica che 
spazia dalla dichiarazione di disponibilità dell’ente ad accogliere la persona colpita dalla pena 
o dalla misura alternativa all’inizio dei lavori, in seguito alla richiesta formale da parte del 
giudice per l’esecuzione, convocando l’interessato e notificando alle parti (oltre all’interessato 
ed al proprio avvocato difensore o assistente sociale UEPE, interviene nella procedura l’ 
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Arma dei Carabinieri, in qualità di organo controllore) ed infine redige la relazione finale del 
lavoro svolto da inviare al Tribunale o all’UEPE. 
 
In data 26.03.2015 è stata sottoscritta la nuova convenzione tra il Comune di Prata e il 
Tribunale di Pordenone per il triennio 2015/2018 
 
Al 31.12.2015 n. 24 persone hanno potuto scontare la loro pena presso i Servizi dedicati del 
Comune, mentre n. 4 imputati con disponibilità accordata sono in attesa di sentenza o 
comunque in attesa d’inizio attività lavorativa di p.u.  
 
 
Cantieri di lavoro 
 
Edizione 2014: conclusa con l’erogazione del saldo del contributo concesso da parte della 
Reg.FVG in data 02.07.2015, €. 3.863,47. Prog. “Cantieri di lavoro Anno 2014 – 
“Interventi straordinari di riqualificazione delle aree urbane ed extra-urbane del 
comune di Prata di Pordenone. Anno 2014” (n.. 3 lavoratori per la durata di sei mesi -130 
giornate lavorative- per 32 ore/sett. Avviato il 21.07.2014 – concluso il 13.03.2015 - La 
Regione FVG ha contribuito al finanziamento del cantiere assegnando un contributo pari al 
100% dell’indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori (€ 34,19) rimanendo a carico 
del Comune le spese relative al trattamento in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro nonché gli oneri relativi al trattamento previdenziale, assistenziale e 
assicurativo) 
Con Decreto Reg. del 02.07.2015 è stato erogato il saldo del contributo di € 3.863,47 a totale 
chiusura del progetto.  
 
Edizione 2015: il Comune di Prata, su presentazione di domanda di finanziamento nei termini 
previsti da bando, ha ottenuto il contributo di € 24.042,33 a copertura di un progetto che 
coinvolge n. 3 lavoratori in stato di disoccupazione, per 130 giornate di lavoro. Per la presente 
edizione il contributo regionale, oltre a coprire -come in passato- il costo lavoro, copre anche 
il costo relativo al trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo, rimanendo a carico 
dell’ente comunale il versamento IRAP e le spese per formazione in sicurezza sul posto di 
lavoro e DPI. Il progetto è stato avviato in data 20.07.2015 con la presenza di due dei tre 
lavoratori e in data 21.09.2015 è stata completata la squadra con l’avvio ai lavori del terzo 
partecipante. 
 
Lavori socialmente utili 
 
Edizione 2015: Richiesto e concesso dalla Regione FVG un contributo di € 29.414,84 a 
copertura delle spese relative al costo lavoro e trattamento assicurativo di un progetto che 
coinvolge tre lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (CIGS sospesi a zero ore e 
mobilità – titolari del relativo trattamento-). A carico dell’ente rimangono i costi IRAP e 
RCT. Il progetto intende potenziare l’attività amministrativa dell’ente con due partecipanti 
assunti per 52 sett/36h.settimanali, categoria “C”, e l’attività del settore 
Patrimonio/Urbanistica con un collaboratore categoria “B” per 52 sett/36h.settimanali. L’iter 
relativo al reclutamento del personale è stato curato dall’Ufficio comune del Personale 
dell’Associazione Intercomunale “Sile”. 
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Servizio Socio Educativo – Ludoteca 
E’ proseguita con successo l’attività del Servizio Socio Educativo denominato Ludoteca, 
affidata con gara d’appalto alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone. Il servizio si 
è svolto presso i locali delle ex scuole di Ghirano, la Scuola Elementare di Prata Centro e di 
Villanova tutti i pomeriggi e rivolto ai bambini ed alle bambine frequentanti le scuole 
elementari. E’ stato inoltre mantenuto il servizio socio educativo a favore degli studenti delle 
scuole medie di Prata, servizi che hanno trovato riscontro in diverse richieste avanzate dalle 
famiglie. Nel corso del mese di giugno si è svolto il consueto Laboragiochiamo di Ghirano, 
un servizio gratuito in attesa del Punto Verde a cui hanno partecipato circa 30 tra bambini e 
bambine della scuola primaria. 
 
Punto Verde 
Il centro estivo denominato Punto Verde si è svolto presso la Scuola Elementare Brunetta di 
Prata di Sopra dal giorno 22 giugno al giorno 25 luglio con la partecipazione di 106 bambine 
e bambini tra i 6 e i 14 anni. La gestione del centro estivo è stata affidata alla Fondazione 
Opera Sacra Famiglia di Pordenone ed il tema di quest’anno è stata  ‘Peter Pan’ per i bambini 
della scuola primaria e ‘Gli indiani dell’isola che non c’è ’ per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado.  
 
Progetto Giovani 
Il Centro di Aggregazione Giovanile denominato “Progetto Giovani,” è stato affidato in 
gestione con gara d’appalto alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone. Il servizio si 
è rivolto  in particolare ai giovani dai 14 ai 20 anni, ma sono state dedicate attività specifiche 
anche per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado (laboratori, supporto allo studio e 
attività socio-ricreative varie) in collaborazione con la scuola. Come di consueto per le 
diverse fasce d’età sono state  organizzate attività diverse in orari distinti, per rispondere in 
modo appropriato alle esigenze dell’arco d’età di appartenenza dei ragazzi. Nel corso 
dell’anno si sono svolti i consueti PG GAMES, iniziativa sportiva a scopo dilettantistico che 
vede coinvolti i Progetto Giovani dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.3.   
 
 
Servizio di assistenza domiciliare 
Il servizio è stato svolto con la convenzione dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale Sud 6.3, ha finalità di cura, sostegno e controllo per gli anziani, i portatori di 
handicap e le famiglie del territorio. Sono proseguite le attività migliorando la collaborazione 
con il servizio infermieristico. 
Il servizio pedicure si è svolto con cadenza mensile, mentre il servizio giornaliero di pasti a 
domicilio totalizza un numero di circa 1.000 pasti mensili. Anche tali servizi rientrano nella 
convenzione dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3. 

 Presso il centro Sociale Anziani sono proseguite le seguenti attività: 
- le attività ricreative e di socializzazione; 
- l’animazione e laboratori vari; 
- il servizio di accompagnamento degli anziani per la frequenza al Centro; 
- il servizio di lavanderia e stireria. 
 

 
Attività di ginnastica dolce per anziani 
Le attività di ginnastica dolce hanno proseguito oltre che   presso il Centro Sociale Anziani 
anche presso la palestra del Funny Center di Prata di Pordenone per poter soddisfare tutte le 
richieste da parte dei cittadini della terza età.  A tale iniziativa hanno partecipato circa 70 
persone.  
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Centro di Ascolto 
Su iniziativa della locale Caritas Diocesana, presso il Centro Civico di Puia, è continuata 
l’attività del Centro di Ascolto, attività importante di supporto per i cittadini e le famiglie con 
disagio di vario genere. L’attività è svolta in collaborazione con i servizi sociali comunali ed è 
finalizzata a dare orientamento utile a trovare corrette soluzioni alle problematiche. 
 
Orti sociali 
In collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3, con varie associazioni tra cui la Caritas è 
continuata, con successo, l’attività dell’orto sociale situato presso il terreno comunale di via 
M. Buonarroti. E’ stato inoltre sostenuto il progetto Orto presso la Scuola dell’Infanzia San 
Giuseppe di Prata di Pordenone con l’acquisto di una serra specifica e un contributo per le 
varie attività.  
 
Pannolini ecologici 
Sono stati erogati alcuni contributi alle famiglie che utilizzano i pannolini ecologici con 
l’obiettivo di ridurre i rifiuti secchi non riciclabili e per una maggiore tutela dell’ambiente 
nonché un maggior benessere del bambino.  
 
Gita Anziani 
E’ stata organizzata nella giornata di domenica 30 agosto la tradizionale Gita Anziani svoltasi 
presso le località di Cividale del Friuli e il Museo della Grande Guerra del Monte San 
Michele, in occasione del centenario. Alla gita hanno partecipato 45 persone.    
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