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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 2013 – 2015. 

 

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 - 2012 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 2013 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 2013 si chiude con le seguenti risultanze:

ENTRATE

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo iniziale di cassa 2.030.470,84 2.030.470,84

1° -  Entrate tributarie 623.862,01 2.915.251,23 3.539.113,24

2° - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dallo
stato, regione ed altri enti del settore pubblico 459.829,49 3.236.230,28 3.696.059,77

3° -  Entrate extra-tributarie 173.167,01 807.670,02 980.837,03

4° - Entrate per alienazione ed ammortamento di beni
patrim., per trasf. di capitali e risc. crediti 1.401.781,89 957.370,77 2.359.152,66

5° -  Entrate derivanti da accensione di prestiti 48.931,58 1.320.000,00 1.368.931,58

6° -  Entrate da servizi per c/terzi 1.386,73 460.189,20 461.575,93

SPESE

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

1° -  Spese correnti 1.928.692,13 6.169.367,06 8.098.059,19

2°-  Spese in conto capitale 1.989.290,95 2.625.092,27 4.614.383,22

3° -  Rimborso di Prestiti 0,00 725.054,26 725.054,26

4°-  Spese per servizi c/terzi 23.698,14 460.189,20 483.887,34

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo iniziale di cassa 2.030.470,84 0,00 2.030.470,84

Accertamenti di Entrata 2.708.958,71 9.696.711,50 12.405.670,21

Impegni di Spesa 3.941.681,22 9.979.702,79 13.921.384,01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 797.748,33 -282.991,29 514.757,04

IMPEGNI

TOTALE SPESA

ACCERTAMENTI

TOTALE ENTRATE 4.739.429,55 9.696.711,50 14.436.141,05

13.921.384,013.941.681,22 9.979.702,79

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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La gestione di COMPETENZA registra un saldo negativo di € -282.991,29 così derivante:

Minori entrate correnti (titolo I+II+III) -471.021,47

Minori spese correnti (titolo I+III) 596.015,68
124.994,21

78.379,50
78.379,50

                             Totale attivo    € 203.373,71

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2013 -486.365,00
Torna il saldo 
negativo (A)

-282.991,29

La gestione dei RESIDUI registra un saldo positivo di € 311.382,40 così derivante:

Minori entrate correnti (titolo I+II+III) -37.520,36

Maggiori entrate correnti (titolo I+II+III) 724,27
 

Eliminazione spese correnti (Titolo I) 157.920,05
differenza € 121.123,96

0,50

0,00
differenza € 0,50

Minori spese in conto capitale 190.257,94

Minori entrate previste al titolo IV ed al titolo V 0,00 190.257,94

Totale attivo    € 311.382,40

Avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio 2012 486.365,93

torna il saldo 
positivo (B) 797.748,33

514.757,04
La  somma algebrica dei  due  saldi  determina  l'AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE  2013

(A-B)

Gestione Conto capitale

Gestione  Corrente

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

                                                                                      Avanzo gestione conto capitale €   

Gestione  Corrente

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

                                                                       Avanzo gestione di competenza corrente €

Gestione Conto capitale

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

FONDO INIZIALE DI CASSA 2.030.470,84

RISCOSSIONI 1.465.790,74 5.530.195,95 6.995.986,69

PAGAMENTI 2.174.308,89 5.873.470,27 8.047.779,16

FONDO DI CASSA AL 31.12.2013 978.678,37

RESIDUI ATTIVI 1.243.167,97 4.166.515,55 5.409.683,52

SOMMA 6.388.361,89

RESIDUI PASSIVI 1.767.372,33 4.106.232,52 5.873.604,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL
31-dic-13 514.757,04

RISULTATO DELLA GESTIONE 
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Analisi dei Vincoli Avanzo di Amministrazione

N. Descrizione Importo

1
Eliminazione di Residui di spesa del Titolo II, per opere già concluse, finanziati con Avanzo di amministrazione
e loculi, formano avanzo di amministrazione vincolato per investimenti 152.202,33

2 Maggior trasferimento contributo per abbattimento barriere architettoniche 2.775,00

3
Maggior entrata dei proventi dai permessi a costruire non previsti, formano avanzo di amministrazione vincolato
per investimenti 294,14

4

Dalla puntuale analisi dei crediti ancora aperti degli esercizi passati, riguardanti soprattutto ruoli emessi per la
TARSU e per le violazioni al codice della strada, si evidenzia la necessità di accantonare un congruo importo al
fine di evitare di spendere Avanzo che nel tempo non si realizzi 160.000,00

Totale Avanzo di amministrazione Vincolato 315.271,47
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Entrate tributarie 637.551,36 418.049,62 65,57% 205.812,39 32,28% 13.689,35 0,00 2,15%

Entrate derivanti da trasferimenti correnti
dello stato, regioni e altri enti del settore
pubblico 482.266,09 421.019,13 87,30% 38.810,36 8,05% 22.436,60 0,00 4,65%

Entrate extra-tributarie 173.837,15 101.719,18 58,51% 71.447,83 41,10% 1.394,41 724,27 0,39%

Entrate per alienazione ed ammortamenti di
beni patrimoniali, per trasferimento di
capitale e riscossione crediti 1.401.781,89 498.320,20 35,55% 903.461,69 64,45% 0,00 0,00 0,00%

Entrate derivanti da accensione di prestiti 48.931,58 26.682,61 54,53% 22.248,97 45,47% 0,00 0,00 0,00%

Entrate da servizi c/terzi 1.386,73 0,00% 1.386,73 100,00% 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE 2.745.754,80 1.465.790,74 53,38% 1.243.167,97 45,28% 37.520,36 724,27 1,34%

2.745.754,80
sono stati:

Riscossi 1.465.790,74 valore pari al 53,38% del residuo iniziale

Eliminati per insussistenza e inesigibilità  37.520,36 valore pari al 1,37% del residuo iniziale

Conservati a residui 1.243.167,97 valore pari al 45,28% del residuo iniziale

Riaccertati 2.708.958,71 valore pari al 98,66% del residuo iniziale

 MAGGIORI 
RESIDUI (e) 

 inc. %    
(d-e)/a 

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio 2012 in  €

DESCRIZIONE
 RESIDUO 

INIZIALE (a) 
RISCOSSIONI (b) 

inc. %     
(b/a)

 RESIDUO DA 
RIPORTARE  (c) 

inc. %     
(c/b)

 MINORI 
RESIDUI (d) 
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724,27

Totale 724,27

724,27

LE MAGGIORI ENTRATE SI RIFERISCONO A:

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

TITOLO III - ENTRATE  EXTRA - TRIBUTARIE

Sanzioni ammimistrative per violazioni al c.d.s.
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Imposta Municipale propria 23,47

13.665,88

Totale 13.689,35

16.931,02

5.505,58

Totale 22.436,60

0,18

740,99

653,24

Totale 1.394,41

TOTALE MINORI ENTRATE 37.520,36

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

LE ELIMINAZIONI  NEL CONTO DEI RESIDUI SI RIFERISCONO A:

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

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

Contributi comunali diversi

Contribuzione regionale per lavori socialmenti utili

TITOLO III - ENTRATE  EXTRA - TRIBUTARIE

Rimborsi dipendenti servizi mensa

Fitti reali beni  patrimoniali

Introiti  e rimborsi diversi
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I RESIDUI  ATTIVI  CONSERVATI  IN  € DERIVANO DA:

Anno di 
provenienza

a) titolo 1° - Entrate tributarie 1.162.024,02
* per  € 956.211,63 82,29% 2013
* per  € 97.656,49 8,40% 2012
* per  € 48.532,49 4,18% 2011
* per  € 19.137,21 1,65% 2010
* per  € 8.972,67 0,77% 2009
* per  € 14.616,77 1,26% 2008
* per  € 16.896,76 1,45% 2007

b) titolo 2° - Trasferimenti correnti 836.079,68
* per  € 797.269,32 95,36% 2013
* per  € 6.756,43 0,81% 2012
* per  € 16.053,93 1,92% 2011
* per  € 16.000,00 1,91% 2009

c) titolo 3° - Entrate extratributarie 265.417,01
* per  € 193.969,18 73,08% 2013
* per  € 57.773,40 21,77% 2012
* per  € 10.477,23 3,95% 2011
* per  € 3.048,60 1,15% 2008
* per  € 148,60 0,06% 2003

1.802.495,11

* per  € 899.033,42 49,88% 2013

* per  € 200.000,00 11,10% 2012

* per  € 374.684,12 20,79% 2009
* per  € 3.000,00 0,17% 2007

* per  € 227.908,96 12,64% 2003

* per  € 47.514,04 2,64% 1999
* per  € 34.860,86 1,93% 1998
* per  € 15.493,71 0,86% 1992

e) titolo 5° - Entrate derivanti da accensione di prestiti 1.342.248,97
* per  € 1.320.000,00 98,34% 2013
* per  € 10.660,06 0,79% 2011
* per  € 11.588,91 0,86% 2010

5.409.683,52

d) titolo 4° - Entrate per alienazione di beni eTrasferimenti
in C/capitale
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f) titolo 6° - Entrate per servizi conto terzi 1.418,73
* per  € 32,00 2,26% 2013
* per  € 999,39 70,44% 2006
* per  € 387,34 27,30% 1994
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Spese correnti 2.086.612,18 1.674.663,48 80,26% 254.028,65 12,17% 157.920,05 7,57%

Spese in conto capitale 2.179.548,89 486.480,42 22,32% 1.502.810,53 68,95% 190.257,94 8,73%

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

Spese per servizi c/Terzi 23.698,64 13.164,99 55,55% 10.533,15 44,45% 0,50 0,00%

TOTALE GENERALE 4.289.859,71 2.174.308,89 50,68% 1.767.372,33 41,20% 348.178,49 8,12%

4.289.859,71
sono stati:

Pagati 2.174.308,89 valore pari al 50,68% del residuo iniziale

Eliminati 348.178,49 valore pari al 8,12% del residuo iniziale

Conservati a residui 1.767.372,33 valore pari al 41,20% del residuo iniziale

Riaccertati 3.941.681,22 valore pari al 91,88% del residuo iniziale

Dall'esame della gestione dei residui passivi, si rileva che gli stessi, accertati alla chiusura dell'esercizio 2012 in  €

RESIDUO DA     
RIPORTARE  (c) 

inc. %    
(c/b)

MINORI         
RESIDUI (d) 

inc. %   
(d/a) 

DESCRIZIONE
 RESIDUO        

INIZIALE (a) 
PAGAMENTI     

(b) 
inc. %   
(b/a)
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157.920,05 corrispondenti al 7,57%

STANZIAMENTO  
INIZIALE

ELIMINAZIONI %

99.548,78 17.500,21 17,58%

105.002,16 16.091,05 15,32%

N. Descrizione Importo
3 Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo 319
10 Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero 124
11 Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile 11.648

982.145,60 47.574,10 4,84%

N. Descrizione Importo
1 Gestione Bilancio, Economato e Personale 614

3 Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo 2.073

5 Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente 5.007

7 Ufficio Assistenza e Sanità 2.118

11 Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile 37.684

10.453,42 0,01 0,00%

798.603,36 64.894,77 8,13%

N. Descrizione Importo

2 Ufficio Polizia Comunale ed Attività Produttive 18.710
4 Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 951
7 Ufficio Assistenza e Sanità 37.959

10 Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero 475

0,00 0,00 0,00%

9.267,71 3.384,05 36,51%
Le economie prevalentamente si riferiscono al seguente servizio:

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

Intervento 4

Intervento 7
IMPOSTE E TASSE

Intervento 5
TRASFERIMENTI

Intervento 6

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERVENTI

Intervento 1

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

PERSONALE

Intervento 2

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:

Intervento 3

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

PRESTAZIONI DI SERVIZI
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N. Descrizione Importo
1 Gestione Bilancio, Economato e Personale 3.316

81.591,15 8.475,86 10,39%

N. Descrizione Importo
1 Gestione Bilancio, Economato e Personale 2.983
2 Ufficio Polizia Comunale ed Attività Produttive 5.493

2.086.612,18 157.920,05 7,57%

190.257,94 corrispondenti al 8,73%

STANZIAMENTO  
INIZIALE

ELIMINAZIONI %

1.867.747,50 158.395,38 8,48%

N. Descrizione Importo

4 Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 84.708

11 Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile 73.688

2.000,00 0,00 0,00%

174.731,38 179,56 0,10%

135.070,01 31.683,00 23,46%

0,00 0,00 0,00%

2.179.548,89 190.257,94 8,73%

0,50 corrispondenti al 0,00%

Le economie ed insussistenze ammontano a €

Le economie prevalentamente si riferiscono al seguente servizio:

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE

Totale generale Titolo 1°

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE

Le economie prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

dei  residui iniziali e derivano da:

INTERVENTI

Intervento 1
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Intervento 8

Intervento 6

Le economie ed insussistenze ammontano a  €

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Intervento 7
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Intervento 2
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 

ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE

Intervento 5

dei  residui iniziali, pari a € 23.698,64

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  1.979.071,90
* per  € 1.725.043,25 87,16% 2013
* per  € 102.963,20 5,20% 2012
* per  € 68.024,75 3,44% 2011
* per  € 45.548,09 2,30% 2010
* per  € 29.165,84 1,47% 2009
* per € 2.450,18 0,12% 2008
* per € 1.000,00 0,05% 2007
* per € 2.790,52 0,14% 2006
* per € 2.086,07 0,11% 1997

b) titolo 2° - Spese in conto capitale 3.875.286,70
* per  € 2.372.476,17 61,22% 2013
* per  € 311.541,87 8,04% 2012
* per  € 831.715,26 21,46% 2011
* per  € 262.342,83 6,77% 2010
* per  € 22.369,77 0,58% 2009
* per € 4.050,48 0,10% 2008
* per € 1.366,02 0,04% 2007
* per € 4.885,11 0,13% 2006
* per € 4.267,35 0,11% 2005
* per € 35.070,42 0,90% 2004
* per € 7.251,97 0,19% 2003
* per € 3.846,13 0,10% 2002
* per € 554,87 0,01% 2000
* per € 1.313,78 0,03% 1997
* per € 12.234,67 0,32% 1992

c) titolo 4° - Spese per servizi c/terzi 19.246,25
* per  € 8.713,10 45,27% 2013
* per  € 10.533,15 54,73% 2010

5.873.604,85
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Le  entrate    di    competenza    registrano  stanziamenti  definitivi  per €uro 11.517.351,00 9.696.711,50
Riscossioni per €uro 5.530.195,95 4.166.515,55 97.847,26
Minori entrate per €uro 1.432.121,76

Analisi previsioni iniziali, finali ed accertamenti.

Entrate tributarie 3.787.524,00 2.960.029,00 -21,85 2.915.251,23 98,49 1.959.039,60 67,20 956.211,63 32,80 118.111,10 3,99 73.333,33 2,48

Entrate derivanti da trasfer.
Correnti dello Stato, regioni
e altri enti del sett. Publl. 2.700.830,00 3.485.229,00 +29,04 3.236.230,28 92,86 2.438.960,96 75,36 797.269,32 24,64 260.857,22 7,48 11.858,50 0,34

Entrate extra-tributarie 879.638,00 984.915,00 +11,97 807.670,02 82,00 613.700,84 75,98 193.969,18 24,02 189.900,41 19,28 12.655,43 1,28

Entrate per alienazione ed
ammort. di beni patr., per
trasf. di capitale e risc.
Crediti 873.738,00 1.495.813,00 +71,20 957.370,77 64,00 58.337,35 6,09 899.033,42 93,91 538.442,23 36,00 0,00 0,00

Entrate derivanti da
accensione di prestiti 1.870.000,00 1.320.000,00 -29,41 1.320.000,00 100,00 0,00 0,00 1.320.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da servizi c/terzi 785.000,00 785.000,00 +0,00 460.189,20 58,62 460.157,20 99,99 32,00 0,01 324.810,80 41,38 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 10.896.730,00 11.030.986,00 +1,23 9.696.711,50 87,90 5.530.195,95 57,03 4.166.515,55 42,97 1.432.121,76 12,98 97.847,26 0,89

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

485.365,00 486.365,00 321.553,27

TOTALE 11.382.095,00 11.517.351,00 +1,19 10.018.264,77 86,98 5.530.195,95 55,20 4.166.515,55 41,59 1.432.121,76 12,43 97.847,26 0,85

MINORI   
ENTRATE (f)

 Maggiori  entrate per €uro            Residui per €uro

inc. %  
(f/b)

 Accertamenti     per   €uro

inc. %  
(d/c)

 RESIDUO AL 
31/12/13 (e) 

inc.%   
(e/c)

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
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TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta municipale propria € 66.685,39

Tarsu € 240,12

Tributo su rifiuti e servizi - TARES € 6.300,00

Diritti sulle pubbliche affissioni € 107,55

73.333,33

Contributi statali per il finanziamento del bilancio € 0,96
Trasferimenti dal MIUR per servizio raccolta e smaltimento
rifiuti € 449,07

Contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche € 2.774,90

Rimborso minore ICI - art. 1, c. 4 L 126/2008 € 0,36

Trasferimenti dalla regione di risorse statali per il
finanziamento del bilancio € 0,05

Contributi regionali su mutui € 0,50

Traferimenti dalla provincia per attività ricreative € 8.512,00
Trasferimenti da comune capofila per contributi f.do sociale
regionale € 0,96

Trasferimenti da comuni per lo sportello unico associato € 53,14
Trasferimenti dal comune capofila per la gestione associata
del servizio polizia comunale € 66,56

11.858,50

Proventi da fotocopie di documentazione amministrativa e
diritti per rilascio autorizzazioni € 822,08

Proventi da servizi cimiteriali € 259,71

Proventi di manifestazioni artistiche, culturali e sportive € 923,91

Fitti attivi locazioni terreni - caserma € 10,63

Interessi attivi su conto corrente bancario € 1.556,72

Interessi attivi su conto corrente postale € 25,75

Rimborso spese ricovero inabili € 562,49
Concorso dei cittadini ed associazioni alla costituzione del
fondo di solidarietà € 100,00

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

ANALISI DELLE MAGGIORI ENTRATE DI COMPETENZA

Totale

Totale

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
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Rimborso spesa acquisto libri di alunni di altri comuni
frequentanti le scuole di Prata € 100,00

Introiti e rimborsi diversi € 2.805,31

Concorso spesa servizio di assistenza domiciliare € 911,13

Concorso spesa servizi pasti a domicilio € 3.965,13

Rimborso da assicurazioni varie per sinistri € 612,57

12.655,43

€ 97.847,26TOTALE MAGGIORI ENTRATE

Totale

Pagina 29



TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

€ 17.764,37
€ 384,31

Addizionale comunale ai redditi delle persone fisiche € 40.500,00
€ 462,42

TARES - quota servizi € 59.000,00

118.111,10

€ 0,60

F.do sociale regionale L.R. 6/2002 € 54,59

€ 3,99

Trasferimenti della regione per introduzione IMU € 87.570,74

€ 1.250,00

€ 12.754,53

€ 88.267,76

€ 6.000,00
Contributi regionali a sostegno della famiglia € 30.458,17
Trasferimenti da Sistema ambiente € 0,13
Rimborso spese per indagini statistiche € 613,68
Trasferimenti da enti scolastici € 4.764,96
Trasferimenti da comune capofila per contributi a minori € 5.068,81

Trasferimenti da comune capofila per coordinatrice € 1.341,79

€ 8.785,29

Trasferimenti per commissione paesaggio € 144,90

€ 13.777,28

260.857,22

Diritti di segreteria € 8.741,70
Diritti di rilascio Carte di identità € 127,40

Diritti sugli atti del giudice conciliatore e diritti di notifica € 373,32

Sanzioni amministrative per violazione al CDS € 18.737,76

€ 156,00
Sanzioni Ambientali € 1.000,00

Trasferimenti diversi per la gestione associata servizio informativo

Trasferimenti dalla regione per interventi di protezione civile

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

Sanzioni amministrat. per violazioni a leggi, regolamenti e ad
ordinanze

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

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 sulla pubblicità

Ruolo evasione TARSU

Contributi regionali per lavori socialmente utili e di pubblica utilità

Trasferimento dalla regione per abbattimento canoni di locazione

ANALISI DELLE MINORI ENTRATE DI COMPETENZA

Trasferimenti da miniAmbiente quote sanzioni violazioni acustiche

Trasferimenti dalla regione di risorse statali per il finanziamento del
bilancio

Trasferimenti della regione per bonifica siti inquinati
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Proventi rette mense scolastiche € 9.377,66
Servizi da trasporto alunni € 1.648,89
Fitti reali da fabbricati € 1.500,00
COSAP € 645,55
Canoni concessioni cimiteriali € 6.511,35
Interessi su somme non erogate dalla Cassa DD.PP. € 94,92

Concorso spesa Punti verdi € 108,99
Recuperi su incentivi L.R. 14/2002 € 19.943,87
IVA a credito € 100.652,00
Concorso spese soggiorni climatici gita anziani € 117,00
Recupero spese per demolizione opere abusive € 15.000,00

€ 5.164,00

189.900,41

Alienazione di automezzi € 550,00

Proventi di concessioni cimiteriali € 0,68

€ 300.000,00
Contributo regionale per impianti sportivi € 6.079,99

Contributi regionali per finanziamento investimenti € 0,22

€ 6.000,00

Contributo provinciale per la manutenzione straordinaria di
edifici comunali 21.104,37

Contributo provinciale per sistemazione di strade e piazze € 100.000,00

0,69

€ 79.706,28

€ 25.000,00

538.442,23

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale € 28.879,58

Ritenute erariali € 82.241,40

Altre ritenute al personale per conto di terzi € 9.502,45

Depositi cauzionali € 20.000,00

Contributi regionale per interventi straordinari su scuole dell'obbligo

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

Recupero spese per demolizioni e ripristini di abusi ambientali

Totale

TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI

Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni disciplina
urbanistica

Contributo regionale per attrezzature e mezzi operativi di protezione
civile

Contributo provinciale per acquisto contenitori RSU e differenziata
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Rimborso spese per servizi per conto di terzi € 156.187,37

€ 13.000,00

Depositi per spese contrattuali € 15.000,00

324.810,80

€ 1.432.121,76TOTALE MINORI ENTRATE

Totale

Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio Economato
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11.517.351,00 9.979.702,79
Pagamenti effettuati nell'anno € 5.873.470,27     Residui    € 4.106.232,52

Analisi previsioni iniziali, finali, impegni ed economie.

Spese correnti 6.703.132,00 6.765.382,00 +0,93 6.169.367,06 91,19   4.444.323,81 72,04 1.725.043,25 27,96 596.014,94 8,81

Spese in conto capitale 3.168.839,00 3.241.914,00 +2,31 2.625.092,27 80,97   252.616,10 9,62 2.372.476,17 90,38 616.821,73 19,03

Spese per rimborso di prestiti 725.124,00 725.055,00 -0,01 725.054,26 100,00  725.054,26 100,00 0,00 0,00 0,74 0,00

Spese per servizi per c/terzi 785.000,00 785.000,00 +0,00 460.189,20 58,62   451.476,10 98,11 8.713,10 1,89 324.810,80 41,38

TOTALE GENERALE 11.382.095,00 11.517.351,00 +1,19 9.979.702,79 86,65   5.873.470,27 58,85 4.106.232,52 41,15 1.537.648,21 13,35

 RESIDUI 
31/12/2013 (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 - 

596.014,94 8,81%
Le rilevate economie derivano da:

1^ Personale 1.572.128,00 1.506.058,25 95,80 1.441.598,90 95,72 64.459,35 4,28 66.069,75 4,20

2^ Acquisto di beni di
consumo e o di materie
prime  163.398,00 145.640,32 89,13 77.148,62 52,97 68.491,70 47,03 17.757,68 10,87

3^ Prestazioni di servizi 2.814.759,00 2.754.514,24 97,86 1.914.053,04 69,49 840.461,20 30,51 60.244,76 2,14

4^ Utilizzo di beni di terzi 12.840,00 12.782,61 99,55 893,60 6,99 11.889,01 93,01 57,39 0,45

5^ Trasferimenti 1.152.601,00 957.626,52 83,08 535.234,11 55,89 422.392,41 44,11 194.974,48 16,92

6^ Interessi passivi e
oneri finanziari diversi 361.385,00 361.375,95 100,00 361.375,95 100,00 0,00 0,00 9,05 0,00

7^ Imposte e tasse 110.350,00 105.102,63 95,24 99.679,68 94,84 5.422,95 5,16 5.247,37 4,76

8^ Oneri straordinari della
gestione corrente 403.265,00 326.266,54 80,91 14.339,91 4,40 311.926,63 95,60 76.998,46 19,09

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 159.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.120,00 100,00

11^ Fondo di Riserva 15.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.536,00 100,00

TOTALE 6.765.382,00 6.169.367,06 91,19 4.444.323,81 72,04 1.725.043,25 27,96 596.014,94 8,81

inc. % 
(e/a)

Le  economie    rilevate  al    31/12/2013,   sono   pari   a     €uro

INTERVENTI
 STANZIAMENTO 

DEFINITIVO (a) 
IMPEGNI       

(b) 
inc. %  
(b/a)

PAGATO        
(c)

inc. %  
(c/b)

RESIDUI        
(d) 

ECONOMIE    
(a-b)     (e) 

 con  un'incidenza   sulla  previsione   del

inc. 
% 

(d/b)
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616.821,73 19,03%

Le rilevate economie derivano da:

1^ Aquisizione di beni
immobili 3.053.700,00 2.482.081,92 81,28 243.697,52 9,82 2.238.384,40 90,18 571.618,08 18,72

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

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

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

5^ Acquisizione di beni
mobili, macchine ed
attrezzature tec.scient. 149.053,00 128.849,35 86,45 6.757,58 5,24 122.091,77 94,76 20.203,65 13,55

6^ Incarichi professionali
esterni 37.000,00 12.000,00 32,43 0,00 0,00 12.000,00 100,00 25.000,00 67,57

7^ Trasferimenti di capitali 2.161,00 2.161,00 100,00 2.161,00 100,00 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 3.241.914,00 2.625.092,27 80,97 252.616,10 9,62 2.372.476,17 90,38 616.821,73 19,03

 con   un'incidenza  sulla  previsione   del 

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE - 

 Le    economie    rilevate    al     31/12/2013,    sono     pari    a    €uro

INTERVENTI
 STANZIAMENTO 

DEFINITIVO (a) 
IMPEGNI       

(b) 
inc. %   
(b/a)

inc. % 
(d/b)

ECONOMIE     
(a-b)     (e) 

inc. % 
(e/a)

PAGATO        
(c)

inc. %   
(c/b)

RESIDUI       
(d) 
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Le economie ammontano a   € 596.014,94 e  corrispondono  al 8,81% dello
stanziamento definitivo.

INTERVENTO 1 - PERSONALE

Le economie ammontano a € 66.069,75  e  corrispondono  al 4,20% dello 

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

Le economie ammontano a  € 17.757,68  e  corrispondono al 10,87% dello 
stanziamento definitivo.

N.
Importo 
economie

Stanziamento

3 319 36.610

6 1.194 3.300

9 200 200

11 14.678 114.500

INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le economie ammontano a  € 60.244,76 e  corrispondono  al 2,14% dello
stanziamento definitivo

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

1 3.695 563.178

3 1.003 441.950

4 230 38.500

5 22.964 34.211

6 917 4.100

7 3.336 303.486

9 1.464 20.100

10 150 64.900

11 26.485 1.322.822

INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Le economie ammontano a  € 57,39 e  corrispondono  al 0,45% dello

stanziamento definitivo.

Descrizione

Descrizione

Gestione Bilancio, Economato e Personale

Ufficio Tributi

Ufficio Tributi

Ufficio Assistenza e Sanità

ANALISI ECONOMIE  SPESE CORRENTI di COMPETENZA

stanziamento definitivo. 

Ufficio Servizi Demografici - Elettorale - Leva – Statistica

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

Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente

Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile

Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo

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

Le economie ammontano a  € 194.974,48  e  corrispondono al 16,92% dello
stanziamento definitivo.

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

1 3.706 281.568

2 8.432 16.000

3 502 31.780

7 180.694 750.953

8 331 13.500

9 460 1.200

10 650 28.350

11 200 28.200

INTERVENTO 6 - INTERESSI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Le economie ammontano a  € 9,05 e corrispondono al 0,00% dello
stanziamento definitivo e corrispondono minori interessi passivi su mutui.

INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

Le economie ammontano a  € 5.247,37  e  corrispondono  al 4,76% dello
stanziamento definitivo.

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

1 3.790 107.950

4 1.348 2.200

11 3.000 3.000

INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Le economie ammontano a  € 76.998,46  e  corrispondono  al 19,09% dello
stanziamento definitivo.

Prevalentamente si riferiscono ai seguenti servizi:

N.
Importo 
economie

Stanziamento

2 14.235 20.600

9 59.689 335.700

INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO

Le economie ammontano a  € 0,00

INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Le economie ammontano a  € 159.120,00

INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA

Le economie ammontano a  € 15.536,00 e corrispondono allo stanziamento definitivo. 

Sportello Unico

Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero

Ufficio Tributi

Gestione Bilancio, Economato e Personale

Descrizione

Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile

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

Ufficio Polizia Comunale ed Attività Produttive

Ufficio Segreteria, Affari Generali e Legali, Protocollo

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
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Riclassificazione dei Valori della gestione Finanziaria 

 
 

Pagina 41



 

Pagina 42



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indica equilibrio della 
gestione finanziaria nel 

suo complesso 

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

finanziarie disponibili 

 
 
 
 
 

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

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

dall’amministrazione dell’ente. 
 

Il risultato di amministrazione nel periodo oggetto della presente analisi è stato sempre 
positivo, con un andamento discontinuo, con un’incidenza sulle entrate correnti superiore al 6% 
nel 2006, 2009 e 2013 e con la punta minima nel 2008 del 3,78%. Il dato complessivo risente, 
però, della componente vincolata per il finanziamento delle spese sia correnti che in conto 
capitale e dei fondi ammortamento. Pertanto, i fondi non vincolati vanno da un’incidenza minima 
del 2,87% del 2010 al valore massimo del 5,45% del 2006, nel corso del 2013, pur in presenza di 
un avanzo di amministrazione considerevole l’incidenza è del 2,87%. Il dato in precedenza 
esposto è conseguenza di una buona capacità di realizzazione delle spese che si attesta nel corso 
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del 2013 sul 91,19%, segno di un buon utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione e di una 
buona capacità di realizzazione dei programmi previsti nei tempi prefissati. Il dato risulta in calo 
rispetto all’esercizio precedente ed è conseguente a determinate spese collegate alla relaizzzione 
della relativa entrata. 

 
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 2006-2013 l’equilibrio di parte corrente viene ampiamente rispettato, così 
come esposto dalla tavola “Analisi degli equilibri di parte corrente” e dal relativo grafico. 
 
 
ANALISI GESTIONE DI CASSA 
Anche se il bilancio preventivo di cassa non è più obbligatorio, in aggiunta a quello di 
competenza, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento finanziario e contabile, la 
gestione delle disponibilità liquide rimane comunque una delle attività fondamentali che rientrano 
nelle sfera di competenza del responsabile del servizio finanziario e dell’intera amministrazione 
dell’ente. 
A livello di consuntivo, l’analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l’andamento della 
gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibri tra incassi e pagamenti, ponendo altresì le 
basi per la valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo, in una tipica ottica 
prospettica. 
L’analisi di cassa si attua attraverso lo studio dei risultati di cassa e della “velocità” dei processi 
che comportano riscossioni e pagamenti. 
Il risultato di cassa corrisponde al fondo di cassa esistente alla fine dell’esercizio ed è calcolato 
come segue: 

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

Accertamenti di competenza 

 

x 100 

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

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

Pagamenti di competenza 

Impegni di competenza 

 

x 100 

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

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

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

rispetto agli esercizi precedenti. La riduzione della liquidità è diretta conseguenza 
dell’introduzione sell’addizionale all’irpef, la cui riscossione vene fatta solo ad inizio 2014 e da 
trasferimenti compensativi per l’abolizione dell’imu di alcune categorie il cui importo risulta 
ancora da riscuotere. 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. L’analisi dinamica rileva, un valore costante della velocità dei suddetti titoli 
dell’entrata, raggiungendo nel 2013 il 67,20% (84,58% nel 2012) per le entrate tributarie, il 
75,36% (86,36% nel 2012) per le entrate per trasferimenti correnti ed il 75,98% (83,32% nel 
2012) per le entrate extratributarie. Nel medesimo periodo la velocità di pagamento si attesta 
mediamente sul 72%, 73% nel 2012. 
 
REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

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

Accertamenti 

Previsioni finali 

 

x 100 
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Impegni 

Previsioni finali 

 

x 100 

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

L’analisi del periodo 2006 – 2012 evidenzia un grado di realizzazione in costante crescita, 
in particolare quello delle entrate correnti (tit. I, II e III) si sono attestate su valori prossimi al 
100%, nel corso del 2013 risultano prossime al 100% le sole entrate tributarie; le spese correnti, 
che mediamente sono state prossime al 95% - 96% si attestano sul 91,19% conseguenti alla 
mancata realizzazione delle relative entrate vincolate. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RISULTATI COMPLESSIVI

INCIDENZA  DEI  RISULTATI  DELLA GESTIONE 

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

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

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):
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

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

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

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

Previsioni      
definitive

Accertamenti    
o             

impegni

Previsioni      
definitive

Accertamenti    
o             

impegni

Previsioni      
definitive

Accertamenti    
o             

impegni

Previsioni     
definitive

Accertamenti  
o           

impegni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANALISI  DELL'EQUILIBRIO  DI  PARTE  CORRENTE

Anno 2009Anno 2008Anno 2007

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

Anno 2006

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

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):
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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): 7.564.812,00 7.462.747,14 7.526.789,00 7.371.681,99 7.103.350,00 7.001.174,16 7.430.173,00 6.959.151,53

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

100.000,00 100.000,88 105.000,00 105.661,28 105.760,00 105.769,32 0,00 0,00

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

67.582,00 56.767,96 50.200,00 50.186,61 328.982,00 164.992,00 161.320,00 2.200,00

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

Spese correnti (tit.I): 6.806.996,00 6.583.779,56 6.948.249,00 6.591.596,03 6.804.114,00 6.376.009,10 6.765.382,00 6.169.367,06

Quote capitale mutui e altri prestiti in
estinzione: 633.586,00 633.584,14 626.740,00 626.736,84 693.978,00 693.976,21 725.055,00 725.054,26

Equilibrio finanziario di parte corrente: 291.812,00 402.152,28 107.000,00 309.197,01 40.000,00 201.950,17 101.056,00 66.930,21

Anno 2013Anno 2012Anno 2011Anno 2010
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168

-223
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-214
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Risultato di amministrazione: Risultato della gestione di competenza: Risultato della gestione di residui: Equilibrio finanziario di parte corrente:Migl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA  GESTIONE  DI  CASSA

VELOCITA'  DI  RISCOSSIONE

Pagamenti effettuati nell'esercizio su impegni di competenza:

Risultato di cassa della gestione di competenza:

Fondo di cassa (o anticipazione) iniziale:

Pagamenti effettuati nell'esercizio su residui passivi:

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

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

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

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

Riscossioni effettuate nell'esercizio su accertamenti di
competenza:

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

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

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

Risultato di cassa al 31/12

Riscossioni effettuate nell'esercizio su residui attivi:

Risultato di cassa della gestione residui:
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

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

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

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%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VELOCITA'  DI  PAGAMENTO 

SMALTIMENTO  DEI  RESIDUI  ATTIVI

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

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

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

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

Smaltimento residui tit.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 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):

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

Smaltimento residui tit.II di entrata (riscossioni a residui / 
residui attivi iniziali):
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

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

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

100,00% 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%

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

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

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

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

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

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

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

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

FORMAZIONE  DEI  RESIDUI  ATTIVI

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

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

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

Formazione residui tit.V 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):

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

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

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

SMALTIMENTO  DEI  RESIDUI  PASSIVI

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

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

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

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%

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

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

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

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

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

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

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

60,75% 50,73% 43,19% 52,62% 66,74% 80,49% 76,99% 87,90%

FORMAZIONE  DEI  RESIDUI  PASSIVI 

REALIZZAZIONE  DELLE ENTRATE

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

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

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

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

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

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

Realizzazione entrate (accertamenti a competenza /
previsioni definitive):

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

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

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

Formazione residui tit.I di spesa (impegni - pagamenti a
competenza / residui passivi iniziali):
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDICI  VARI

REALIZZAZIONE  DELLE SPESE

Realizzazione spese (impegni a competenza / previsioni 
definitive):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

accertamenti entrate tit. I+II+III):

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

Rigidità spesa corrente (metodo I: costo del personale + costo 
interessi passivi / impegni spese correnti):
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24,91% 26,52% 26,02% 23,51% 24,21% 24,26% 25,15% 25,93%

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

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

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

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

4,17% 3,77% 2,51% 3,37% 3,28% 5,13% 6,29% 8,81%

519 495 416 428 464 450 461 434

411 418 342 348 348 349 363 340

324 325 399 425 407 421 358 377

751 734 756 755 768 779 746 719

365 118 85 450 237 269 72 306

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

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

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

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

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

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

impegni di competenza):

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

Pressione tributaria (entrate tit. I / popolazione):

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

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):
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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 2013 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, +€ 17.243,53 

quota riscossa nel corso del 2012 ma di competenza del 2013 e € 22.775,20 riscossa nel 
2013 ma di competenza del 2014; la voce rettificata è un canone annuo di affitto corrisposto 
anticipatamente. 

 proventi gestione patrimoniale incrementati con i canoni dovuti per le concessioni dei loculi 
(€ 25.878,32,) 

 Proventi oneri diversi incrementati per giroconti del fondo di rotazione per € 8.293,72, e 
ridotti per iva a debito per € 8.370,00; 

 
Le entrate del tit. IV corrispondono ad € 957.370,77 in dettaglio sono stati così ripartite: 

o Alienazioni di beni patrimoniali per € 25.878,32, corrispondenti ad i canoni per loculi 
contabilizzati per il medesimo importo tra i proventi per la gestione patrimoniale e per 
2.550,00 plusvalenza realizzata per la cessione dell’automezzo della Protezione civile; 

o Trasferimenti di capitali dalla regione per € 860.137,79 contabilizzati tra i crediti verso 
Regione “capitali” a cui corrisponde un analogo incremento dei Conferimenti BI del conto 
del Patrimonio passivo; 

o Trasferimenti di capitali da altri soggetti del settore pubblico (provincia di Pordenone) per € 
42.349,94 contabilizzati tra i crediti verso altri “capitali” a cui corrisponde un analogo 
incremento dei Conferimenti BI del conto del Patrimonio passivo; 

o Trasferimenti di capitale da altri soggetti per € 26.454,72 suddivisa per il finanziamento 
delle spese correnti e quindi inserita tra i ricavi d’esercizio per € 8.293,72 (voce A5) e per  
per la parte residua quale incremento dei conferimenti della voce BII del passivo 
patrimoniale. 

 
Per quanto riguarda le entrate del tit. V, queste corrispondono ad € 1.320.000,00; nel corso del 2013 
è stato contratto un nuovo mutuo. L’operazione non da luogo ad alcun riflesso economico. 
 
Per quanto riguarda le entrate del tit. VI, queste corrispondono ad € 460.189,20 e sono riferite a 
tutte quelle operazioni effettuate in conto terzi che contemporaneamente fanno sorgere un debito ed 
un credito per l’Ente. L’operazione non da luogo ad alcun riflesso economico, esaurendosi tra i 
Crediti verso debitori diversi per somme corrisposte c/terzi e tra i Debiti per somme anticipate da 
terzi. 
 
Il prospetto di conciliazione dell’Entrata espone infine quale componenti straordinarie di reddito: 
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- le insussistenze del passivo, € 159.002,36 corrispondenti all’eliminazione per debiti di 
funzionamento per € 157.907,20, per 0,50 di debiti per servizi conto terzi e per 1.081,81 alla 
chiusura di un conferimento; 
- le sopravvenienze attive per € 6.213,26 per accertamento di nuovi crediti nei confronti dei 
contribuenti e nei confronti dell’erario per iva a credito degli anni passati. 
 
Nel prospetto di conciliazione delle spese sono stati esposti, innanzitutto, gli impegni finanziari di 
competenza che costituiranno componenti negativi di reddito (costi); di questi sono stati rettificati le 
seguenti componenti: 

 Prestazioni di servizi rettificati innanzitutto con dei risconti attivi e successivamente con 
l’importo dell’iva a credito; con i risconti, quote di costi vengono trasferiti all’esercizio 
successivo in quanto sono di competenza di quest’ultimo, in particolare le spese per servizi 
aumentano di € 24.406,13 per oneri assicurativi sostenuti nel corso del 2012 ma di 
competenza del 2013 e diminuiscono per 24.502,37 sempre per oneri assicurativi sostenuti 
nel corso del 2013 ma di competenza del 2014; 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 € 
21.735,56 ed aumentato per € 1.336,28 per spese sostenute tra le spese in conto capitale ma 
avente natura di correnti; 

 
Per quanto riguarda gli impegni del titolo II questi sono stati complessivamente per € 2.625.092,27  
di cui già € 252.616,10 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 € 725.054,26. 
 
Infine il prospetto evidenzia gli importi impegnati per i servizi conto terzi di pari importo a quanto 
in precedenza esposto nel prospetto dell’entrata. La scrittura si esaurisce sempre nell’ambito 
patrimoniale senza alcun riflesso economico. 
 
 
Gli importi esposti nei due prospetti, in base alla loro natura, finiscono tra le voci del conto 
economico incidendo sul risultato economico oppure dando luogo ad una variazione positiva o 
negativa delle diverse poste del conto del patrimonio. 
 
Conto del Patrimonio 
Si ricorda che con l’esercizio 2008 è stata fatta una puntuale ricostruzione dei conferimenti da 
Trasferimenti in conto capitale e da Concessioni ad edificare, rispettivamente voce BI e BII del 
passivo patrimoniale, dal 1998 al 2008 al fine di poter determinare esattamente l’importo delle 
diverse voci dell’attivo immobilizzato finanziato proprio con risorse altrui e non con risorse del 
comune. Una volta definiti, i suddetti importi sono stati portati in detrazione a tutti i beni mobili o 
immobili realizzati nel tempo. Parte dei beni mobili finanziati dai conferimenti sono risultati già 
ammortizzati e quindi non rettificabili, pertanto la chiusura del conferimento ha dato luogo ad un 
incremento del Patrimonio netto. I beni sono esposti al netto dei relativi conferimenti e le 
corrispondenti quote di ammortamento sono a totale carico dell’ente, senza dover pertanto 
procedere al calcolo di infinite quote di ammortamenti attivi rettificativi degli ammortamenti 
passivi. 
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Attivo patrimoniale 
La prima variazione del patrimonio è innanzitutto finanziaria, corrispondente a parte dell’importo 
pagato nel tit. II di spesa, pari a € 724.552,06. Infatti a tale importo corrisponde: 
un incremento di: 

 €       1.336,28 di spese correnti, in precedenza evidenziati; 
 €       2.662,00 di immobilizzazioni immateriali – vpce AI1; 
 €   292.453,32 dei beni demaniali – voce AII1; 
 €     20.212,28 dei fabbricati indisponibili – voce AII4; 
 €       4.484,61 dei macchinari – voce AII6; 
 €       7.036,14 delle attrezzature e sistemi informatici - voce AII7; 
 €   101.082,00 delle automezzi e motomezzi - voce AII8; 
 €       1.053,63 dei mobili e macchine d’ufficio – voce AII9; 
 €   298.230,08 di immobilizzazioni in corso - voce AII13. 

 
Successivamente le immobilizzazioni sono state incrementate per l’importo stornato dalle 
immobilizzazioni in corso, corrispondente a tutti quei lavori conclusi e pertanto fruibili, quindi alla 
diminuzione per € 3890728,75 corrisponde il seguente incremento: 

 €       24.680,58 dei costi pluriennali capitalizzati – voce AI1; 
 €  3.772.993,74 dei beni demaniali – voce AII1; 
 €       95.054,43 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 2013 sono state movimetate per registrare la 
svalutazione della partecipata sistema ambiente Reti srl, conseguente alla perdita di € 316.066,00 
registrata nel corso del 2012; in sintesi si registra la seguente composizione: 

Società partecipata
perc. 
part.

Valutazione 
al Costo

Patrimonio 
Netto

Valutazione al 
patrimonio 

netto
Differenza Valutazione a 

patrim. 2013
A.T.A.P. spa 1,7259 315.000,00 63.562.229 1.097.020,51 782.020,51 315.000,00
ASDI 2,18 1.522,96 71.321 1.554,80 31,84 1.522,96
Sistema Ambiente srl 12,963 70.000,00 897.104 116.291,59 46.291,59 70.000,00
Sistema Reti srl 50 640.000,00 965.140,00 482.570,00 -157.430,00 482.570,00
Totale 1.026.522,96 1.697.436,90 670.913,94 869.092,96
 
Crediti: 
 I crediti verso contribuenti  corrispondo ai residui di TITOLO PRIMO di entrata; 
 

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

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

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

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

QUARTO categoria 1. 
 

o I crediti per somme corrisposte conto terzi ammontano a  € 1.418,73 e sono ricompresi nel 
TITOLO 6 delle entrate (rif. B II 3 e) del C.P. attivo). 
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o I crediti riferiti per IVA corrispondono alla gestione IVA 2013. 
 

o I crediti per depositi “Cassa Depositi e Prestiti” espone l’importo residuo dei mutui non 
ancora erogati alla data del 31.12.2013. 

 
o Le disponibilità liquide del fondo di cassa espongono la variazione intervenuta per il flusso 

delle riscossioni e pagamenti nel corso del 2013 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 2013. 
 
Passivo patrimoniale 
 
La variazioni positiva da altre cause di € 94.796,31 del Netto patrimoniale deriva dal Risultato 
economico d’esercizio 252.226,31 e per la variazione negativa per altre cause di 157.430,00 per la 
svalutazione della partecipazione in Sistema Ambiente Reti. 
 
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 € 902.487,73. 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 € 2.161,00; 

 Le variazioni in diminuzione sono pari a € 2.754.950,67 e dipendono per 1.081,81 da 
conferimenti eliminati, formanti insussistenza del passivo e per il residuo importo alla chiusura 
del conferimento all’opera realizzata. 

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

cat. 5 (depurata della parte destinata al finanziamento della spesa corrente) per € 18.161,00, la 
parte residua dell’introito è stata fatta affluire nella parte corrente del bilancio. 

 Le variazioni negative da altre cause sono pari a € 33.161,00 dipendono dallo storno dei 
conferimenti ad opere concluse per pari importo. 

 
Debiti 
1. per finanziamenti: corrispondono al debito complessivo al 31.12.2013 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 € 19,246,25. 
 
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 2013 ma che per € 22.775,20 è di competenza dell’esercizio 
2014. 
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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) 1.872.360,98 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 1.872.360,98      
 2 Tasse (tit. 1 cat. 2) 1.038.982,70 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 1.038.982,70      
 3 Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3) 3.907,55 0,00 0,00 0,00 0,00 A1 3.907,55      

Totale entrate tributarie 2.915.251,23 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) 48.555,43 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 48.555,43      
 2 Da regione (tit. 2 cat. 2) 2.784.168,03 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 2.784.168,03      
 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)

403.506,82 0,00 0,00 0,00 0,00 A2 403.506,82      
Totale entrate da trasferimenti 3.236.230,28 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)

268.942,97 0,00 0,00 0,00 0,00 12.187,22 A3 256.755,75      

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

137.610,73 17.243,53 22.775,20 0,00 0,00 -25.878,32 A4 157.957,38      
 3 Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)       
 - Interessi sui depositi, crediti ecc. 8.787,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D20 8.787,55      

- 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) 293.928,77 0,00 0,00 0,00 0,00 76,28 A5 293.852,49      
Totale entrate extratributarie 759.670,02 17.243,53 22.775,20 0,00 0,00 -13.614,82 C I 0,00 D II 5.531,67

      
TOTALE ENTRATE 

CORRENTI
6.911.151,53 17.243,53 22.775,20 0,00 0,00 -13.614,82

Comune di "Prata di Pordenone"

Esercizio 2013

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 2013
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

 28.428,32 E24 2.550,00 nota2 25.878,32   
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)

860.137,79 860.137,79

4 Trasferimenti di capitali da altri enti 
del settore pubblico (tit. 4 cat. 4) 42.349,94 42.349,94 nota4 B I 902.487,73

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

26.454,72 A6 0,00 nota 5 B II 26.454,72

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.
957.370,77

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)

1.320.000,00 1.320.000,00 C I 2 1.320.000,00

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

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

Totale entrate accensione prestiti 1.320.000,00

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 2013
AL CONTO DEL PATRIMONIORISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI

ALTRE RETTIFICHE 
DEL RISULTATO

AL CONTO ECONOMICO

Titolo VI  SERVIZI PER CONTO TERZI 460.189,20        nota6 B II 3e 32,00   

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 9.648.711,50             
 - Insussistenze del passivo       E22 159.002,36 nota 7     

 - Sopravvenienze attive       E23 6.213,26 nota 8     

- Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni (costi capitalizzati)

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

A8 0,00 0,00

0,00

     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 1.506.058,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B9 1.506.058,25     

2
acquisti di beni di consumo e/o di 

materie prime
145.640,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.421,30 B10 151.061,62

 3 prestazioni di servizi 2.754.514,24 24.604,13 24.502,38 0,00 0,00 20.399,28 B12 2.734.216,72      

 4 utilizzo beni di terzi 12.782,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B13 12.782,61      

 5 trasferimenti       

          di cui

  - Stato 2.676,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 2.676,65      

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

  - 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 253.107,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 253.107,63      

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

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

  - altri 700.338,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B14 700.338,03      

 6
interessi passivi ed oneri finanziari 

diversi
361.375,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D21 361.375,95      

 7 imposte e tasse 105.102,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B15 105.102,63      

 8
oneri straordinari della gestione 

corrente
326.266,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E28 326.266,54      

Totale spese correnti 6.169.367,06 24.604,13 24.502,38 0,00 0,00 14.977,98 C II -101,76 D I 0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPESE

Esercizio 2013

Comune di "Prata di Pordenone"

AL CONTO DEL PATRIMONIO
IMPEGNI FINANZIARI 

DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO
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Prospetto di Conciliazione Spese

Note

INIZIALI (+)
FINALI                      (-

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

Rif. 
C.P.

ATTIVO Rif. 
C.P.

PASSIVO

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

Esercizio 2013
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 243.697,52       243.697,52   
          b) somme rimaste da pagare 2.238.384,40       2.238.384,40      
 2 espropri e servitu' onerose             

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00 nota2 A 252.616,10   
         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 2.372.476,17

di cui

         a) pagamenti eseguiti 6.757,58       6.757,58      
         b) somme rimaste da pagare 122.091,77       122.091,77      
 6 incarichi professionali esterni             

di cui

         a) pagamenti eseguiti 0,00       0,00      
         b) somme rimaste da pagare 12.000,00       12.000,00      
 7 trasferimenti di capitale             

di cui

         a) pagamenti eseguiti 2.161,00       2.161,00      
         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 2013
AL CONTO DEL PATRIMONIO

IMPEGNI FINANZIARI 
DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO

 8 partecipazioni azionarie        nota3   E 2.372.476,17

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 2.625.092,27

di cui

         a) pagamenti eseguiti 252.616,10            
         b) somme rimaste da pagare 2.372.476,17            
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
725.054,26       725.054,26    C I 2 -725.054,26

 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 725.054,26

Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI 460.189,20 nota5 C V 8.713,10
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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 2013
AL CONTO DEL PATRIMONIO

IMPEGNI FINANZIARI 
DI  COMPETENZA

RATEI PASSIVI
ALTRE RETTIFICHE 

DEL RISULTATO

RISCONTI ATTIVI AL CONTO ECONOMICO

TOTALE GENERALE DELLA 
SPESA

9.979.702,79

B11 0,00 B I 0,00

0,00

  Quote di ammortamento 
dell'esercizio       B16 642.762,58 nota6 A    

Accantonamento per svalutazione 
crediti

E27 0,00 nota7 A III 4

Insussistenze dell'attivo E25 37.520,57 nota 8

00-gen-00
Timbro

dell'Ente

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

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

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

dott. Dorino FAVOT

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

dott. Salvatore SORBELLO

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

      Il Segretario

dott.ssa Paola ROVER

Prata di Pordenone
Il legale rappresentante 

dell' ente
Il responsabile del
servizio finanziario
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Conto Economico

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
IMPORTI 
COMPLESSIVI

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

1) PROVENTI TRIBUTARI 2.915.251,23  
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI 3.236.230,28  
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI 256.755,75

4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE 157.957,38

5) PROVENTI DIVERSI 293.852,49   
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 (+/-)

0,00

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 6.860.047,13

B) COSTI DELLA GESTIONE

9) PERSONALE 1.506.058,25   
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 151.061,62

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

0,00

12) PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.734.216,72

13) GODIMENTO BENI DI TERZI 12.782,61

14) TRASFERIMENTI 957.122,31   
15) IMPOSTE E TASSE 105.102,63   
16) QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO 642.762,58

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B) 6.109.106,72

     

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 750.940,41

CONTO ECONOMICO
Esercizio 2013

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 0 gennaio 1900
19) TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 504,21

TOTALE (C) (17+18-19) 49.895,79 Il Segretario

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 800.836,20

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20) INTERESSI ATTIVI 8.787,55   
21) INTERESSI PASSIVI    

            - Sui muti e prestiti 361.375,95   Timbro
            - Su obbligazioni 0,00   dell' ente
            - Su anticipazioni 0,00   
            - Per altre cause 0,00   

TOTALE (D) (20-21) -352.588,40

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

 PROVENTI    
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO 159.002,36

23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE 6.213,26   Il legale rappresentante
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI 2.550,00 dell' ente

TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24) 167.765,62

 ONERI    
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO 37.520,57

26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI 0,00

27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 Il responsabile del
28) ONERI STRAORDINARI 326.266,54   servizio finanziario

TOTALE ONERI (E.2) (25+26+27+28) 363.787,11

TOTALE ONERI (E) (E.1 - E.2) -196.021,49

RISULTATO  ECONOMICO  DELL'ESERCIZIO   (A-B+/-C+/-D+/-E) 252.226,31

dott.ssa Paola ROVER

dott. Dorino FAVOT

dott. Salvatore SORBELLO
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Conto del Patrimonio Attivo

+ - + -

A)  IMMOBILIZZAZIONI        

          
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

0,00 21.759,82 2.662,00 0,00 24.680,58 16.748,10 32.354,30

Totale 0,00 21.759,82 2.662,00 0,00 24.680,58 16.748,10 32.354,30

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1
Beni demaniali (relativo fondo di 
ammortamento in detrazione)

0,00 8.492.252,44 292.453,32 0,00 3.772.993,74 2.903.196,89 9.654.502,61

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

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

4
Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo 
fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 7.321.902,58 20.212,28 0,00 93.054,43 358.585,93 7.076.583,36

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 96.285,79 4.484,61 0,00 0,00 31.992,31 68.778,09

7
Attrezzature e sistemi informatici (relativo 
fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 15.433,25 7.036,14 0,00 0,00 13.228,16 9.241,23

8
Automezzi e motomezzi (relativo fondo di 
ammortamento in detrazione) 0,00 0,00 101.082,00 0,00 0,00 95.336,40 5.745,60

9
Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di 
ammortamento in detrazione) 0,00 22.976,99 1.053,63 0,00 0,00 8.471,65 15.558,97

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

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

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 4.608.869,15 298.230,08 0,00 0,00 3.890.728,75 1.016.370,48

Totale 0,00 20.894.904,66 724.552,06 0,00 3.866.048,17 7.301.612,09 18.183.892,80

( Totale di Rifer. da Prosp. Con.) 25.878,32

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO
CONSISTENZA 

FINALEIMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2013

Comune di "Prata di Pordenone"
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Conto del Patrimonio Attivo

+ - + -
CONSISTENZA 

FINALEIMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2013

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

     b) Imprese collegate 0,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 157.430,00 552.570,00

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

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

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

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

Totale Crediti 0,00 1.026.522,96 0,00 0,00 0,00 157.430,00 869.092,96

(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)

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

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

Totale 0,00 1.185.643,53 0,00 0,00 0,00 316.550,57 869.092,96

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 0,00 22.102.308,01 727.214,06 0,00 3.890.728,75 7.634.910,76 19.085.340,06

( Totale di Rifer. da Prosp. Con.) 739.096,52 642.762,58

B)  ATTIVO CIRCOLANTE        
          

I  RIMANENZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

II  CREDITI       
 1 Verso contribuenti 0,00 525.465,36 2.915.251,23 2.390.778,57 112.086,00 0,00 1.162.024,02

2 Verso enti del sett. pubblico allargato

     a) Stato         - correnti 0,00 0,00 48.555,43 48.555,43 0,00 0,00 0,00

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

     b) Regione    - correnti 0,00 359.417,54 2.784.168,03 2.443.054,67 0,00 0,00 700.530,90

                                - capitale 0,00 1.387.867,19 860.137,79 484.405,50 0,00 0,00 1.763.599,48

     c) Altri             - correnti 0,00 122.848,55 403.506,82 390.806,59 0,00 0,00 135.548,78

                               - capitale 0,00 0,00 42.349,94 3.454,31 0,00 0,00 38.895,63

 3 Verso debitori diversi        
     a) verso utenti di servizi pubblici 0,00 76.004,37 269.667,24 239.834,16 44.991,73 0,00 150.829,18

     b) verso uitenti di beni patrimoniali 0,00 32.794,14 137.610,73 131.369,06 1.241,00 0,00 40.276,81

     c) verso altri       - correnti 0,00 18.004,07 353.116,32 305.611,21 801,84 0,00 66.311,02

                                      - capitale 0,00 1.000,00 26.454,72 27.454,72 0,00 0,00 0,00

     d) da alienazioni patrimoniali 0,00 12.914,70 28.428,32 41.343,02 0,00 0,00 0,00

     e) per somme corrisposte c/terzi 0,00 1.386,73 460.189,20 460.157,20 0,00 0,00 1.418,73

 4 Crediti per IVA 0,00 180.955,00 24.699,44 40.000,00 5.488,99 20.557,43 150.586,00

 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 48.931,58 1.320.000,00 26.682,61 0,00 0,00 1.342.248,97

Totale 0,00 2.767.589,23 9.674.135,21 7.033.507,05 164.609,56 20.557,43 5.552.269,52

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

+ - + -
CONSISTENZA 

FINALEIMPORTI PARZIALI
CONSISTENZA 

INIZIALE
VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSEEsercizio 2013

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 2.030.470,84 6.995.986,69 8.047.779,16 0,00 0,00 978.678,37

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

Totale 0,00 2.030.470,84 6.995.986,69 8.047.779,16 0,00 0,00 978.678,37

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 0,00 4.798.060,07 16.670.121,90 15.081.286,21 164.609,56 20.557,43 6.530.947,89

          
C)  RATEI E RISCONTI        

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

II  RISCONTI ATTIVI 0,00 24.604,13 0,00 101,76 0,00 24.502,38

TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 24.604,13 0,00 101,76 0,00 0,00 24.502,38

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 26.924.972,21 17.397.335,96 15.081.387,97 4.055.338,31 7.655.468,19 25.640.790,33

          
  CONTI D'ORDINE        
          
D)  OPERE DA REALIZZARE 0,00 2.179.548,89 2.372.476,17 676.738,36 0,00 0,00 3.875.286,70

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 2.179.548,89 2.372.476,17 676.738,36 0,00 0,00 3.875.286,70
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Conto del Patrimonio Passivo

+ - + -

A) PATRIMONIO NETTO

I  NETTO PATRIMONIALE 0,00 11.354.573,09 252.226,31 0,00 0,00 157.430,00 11.449.369,41

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 12.183.792,91 252.226,31 0,00 0,00 157.430,00 12.278.589,23

B) CONFERIMENTI

I CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI 
IN CONTO CAPITALE 0,00 4.483.514,03 902.487,73 2.161,00 2.161,00 2.754.950,67 2.631.051,09

II CONFERIMENTI DA CONCESSIONI 
DI EDIFICARE 0,00 136.370,14 18.161,00 0,00 0,00 33.161,00 121.370,14

TOTALE CONFERIMENTI 0,00 4.619.884,17 920.648,73 2.161,00 2.161,00 2.788.111,67 2.752.421,23

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 7.993.740,78 1.320.000,00 725.054,26 0,00 0,00 8.588.686,52

 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 2.086.612,18 6.169.367,06 6.276.907,34 0,00 0,00 1.979.071,90

III  DEBITI PER IVA 0,00 0,00 20.557,22 20.557,22 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 23.698,64 460.189,20 464.641,59 0,00 0,00 19.246,25

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 10.104.051,60 7.949.556,26 7.466.603,19 20.557,22 20.557,22 10.587.004,67

         

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
CONSISTENZA 

FINALE
CONSISTENZA 

INIZIALEIMPORTI PARZIALI VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE

Comune di "Prata di Pordenone"

Pagina 75



Conto del Patrimonio Passivo

+ - + -Esercizio 2013 CONSISTENZA 
FINALE

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

D) RATEI E RISCONTI

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

II  RISCONTI PASSIVI 0,00 17.243,53 5.531,67 0,00 0,00 0,00 22.775,20

TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 17.243,53 5.531,67 0,00 0,00 0,00 22.775,20

          
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 0,00 26.924.972,21 9.127.962,98 7.468.764,19 22.718,22 2.966.098,89 25.640.790,33

          
CONTI D'ORDINE

          
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 0,00 2.179.548,89 2.372.476,17 676.738,36 0,00 0,00 3.875.286,70

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 2.179.548,89 2.372.476,17 676.738,36 0,00 0,00 3.875.286,70

00-gen-00

Timbro
dell' ente

Prata di Pordenone

dott.ssa Paola ROVER

Il Segretario Il responsabile del
servizio finanziario

dott. Salvatore SORBELLO

Il legale rappresentante
dell' ente

dott. Dorino FAVOT
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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 – 2013 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - 2013

Anno2006 Anno2007 Anno2008 Anno2009 Anno2010 Anno2011

Anno2012 Anno2013
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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

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

Attività correnti (dedotte le disponibilità
liquide)

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

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

Totale 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 - 2013

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

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

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

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

Totale 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

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

Attività correnti (dedotte le disponibilità
liquide)

25,42% -40,56% -28,70% 48,52% 19,25% 9,77% -49,09% 168,95%

Disponibilità liquide -37,55% -34,03% -43,91% -42,60% 118,40% 58,69% -32,49% -51,80%

Totale 5,62% 0,93% -23,54% 15,29% 2,80% 7,08% -4,37% -4,77%

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

Patrimonio netto e conferimenti 4,08% 5,99% -33,66% 25,77% 0,69% 8,61% -3,44% -10,55%

Passività consolidate 17,62% -6,15% -4,99% 1,31% 4,82% 4,03% -8,02% 7,44%

Passività correnti -20,50% -13,82% 0,13% 1,69% 13,07% 7,55% 3,22% -5,00%

Totale 5,62% 0,93% -23,54% 15,29% 2,80% 7,08% -4,37% -4,77%

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

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

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

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

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

2,12 1,62 0,91 0,51 0,99 1,46 0,95 0,48

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
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

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%

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

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

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

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

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%

Solidità patrimoniale (passività consolidate /
patrimonio netto):

0,49 0,43 0,62 0,50 0,52 0,50 0,48 0,57

31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 31-dic-09 31-dic-10 31-dic-11 31-dic-12 31-dic-13
Elasticità delle attività (attività correnti / totale
attività):

25,85% 16,14% 13,20% 11,62% 16,76% 20,47% 12,75% 18,54%

Rigidità delle attività (attività fisse / totale
attività):

74,15% 83,86% 86,80% 88,38% 83,24% 79,53% 87,25% 81,46%

Elasticità delle passività (passività correnti /
totale passività):

6,72% 5,74% 7,51% 6,63% 7,29% 7,32% 7,90% 7,88%

Rigidità delle passività (passività consolidate /
totale passività):

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

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%

ANALISI  DI  ELASTICITA'  E RIGIDITA' DEL CONTO DEL PATRIMONIO

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

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%

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% 64,25%

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%

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%

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%

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 1.001,36

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%

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

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 1.989,19

Patrimonio demaniale pro capite (beni
demaniali / popolazione):

524,89 653,21 572,50 610,92 856,46 867,87 993,83 1.125,63

Patrimonio indisponibile pro capite
(beni indisponibili / popolazione):

1.274,44 1.200,45 946,45 909,87 936,54 927,94 895,52 863,56

Patrimonio disponibile pro capite (beni
disponibili / popolazione):

0,87 0,84 0,82 0,82 0,81 0,82 0,81 0,80

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 1.234,35

Oneri di urbanizzazione pro capite
(conferimenti voce BII / popolazione):

356,35 342,84 99,89 98,47 88,78 95,81 15,96 14,15

Investimenti programmati ed in fase di
realizzo-Immobilizzazioni in corso pro
capite (opere da realizzare /
popolazione):

793,61 473,26 211,35 470,72 552,36 623,60 255,07 451,82

Immobilizzazioni in corso pro capite 
(opere da realizzare / popolazione):

738,09 438,87 203,29 467,69 539,90 614,05 234,62 430,44

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%

INDICI  VARI 

Pagina 86



ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013
Differenza in 
valori assoluti

Proventi della gestione 6.653.310 6.679.676 6.890.859 7.273.663 7.164.322 7.238.363 6.933.753 6.860.047 -73.706

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 -414.206

Risultato della gestione + 530.428 + 425.996 + 390.774 + 756.088 + 460.278 + 419.542 + 410.440 + 750.940 340.500

Proventi da aziende speciali ecc. 12.600 13.230 26.775 31.500 352.800 185.850 161.721 50.400 -111.321

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

Risultato della gestione operativa + 543.028 + 439.226 + 417.549 + 786.822 + 812.062 + 604.732 + 571.657 + 800.836 229.179

Proventi finanziari 148.969 156.827 116.049 38.027 22.744 44.769 33.729 8.788 -24.941

Oneri finanziari 356.378 394.015 369.645 351.646 356.488 351.640 392.606 361.376 -31.230

Proventi - oneri finanziari -207.409 -237.188 -253.596 -313.619 -333.744 -306.870 -358.877 -352.588 6.289

Proventi straordinari 142.528 102.746 96.893 118.870 120.552 174.594 207.808 167.766 -40.042

Oneri straordinari 307.771 12.893 41.994 41.260 63.456 72.000 149.864 363.787 213.923

Risultato della gestione straordinaria -165.243 + 89.853 + 54.899 + 77.609 + 57.096 + 102.595 + 57.943 -196.021 -253.965

Risultato economico di esercizio + 170.376 + 291.890 + 218.851 + 550.812 + 535.414 + 400.457 + 270.723 + 252.226 -18.497

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%

Proventi da trasferimenti 3.562.860 49,22% 3.060.013 44,13% 3.236.230 47,18%

Proventi da servizi pubblici 288.350 3,98% 338.552 4,88% 256.756 3,74%

Proventi da gestione patrimoniale 79.842 1,10% 148.037 2,14% 157.957 2,30%

Proventi diversi 249.351 3,44% 178.103 2,57% 293.852 4,28%

Proventi da concessioni edificare 105.661 1,46% 105.769 1,53% 0 0,00%

Incrementi di immobilizz. per lavori interni 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%

Totale 7.238.363 100,00% 6.933.753 100,00% 6.860.047 100,00%

ANNO 2006 ANNO 2010ANNO 2007

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

ANNO 2008 ANNO 2009
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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%

Acquisto di materie prime e/o beni di
consumo

186.774 2,74% 177.590 2,72% 151.062 2,47%

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

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%

Utilizzo beni di terzi 37.934 0,56% 22.505 0,34% 12.783 0,21%

Trasferimenti 1.469.302 21,55% 1.315.605 20,17% 957.122 15,67%

Imposte e tasse 108.003 1,58% 106.480 1,63% 105.103 1,72%

Quote di ammortam. di esercizio 664.226 9,74% 603.686 9,25% 642.763 10,52%

Totale 6.818.820 100,00% 6.523.312 100,00% 6.109.107 100,00%

ANNO 2006 ANNO 2007

ANNO 2012ANNO 2011 ANNO 2013

ANNO 2010ANNO 2008 ANNO 2009
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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

7,40% 4,53% 12,23% 5,72% 65,89% 46,41% 59,74% 19,98%

0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,19% 0,16% 0,19% 0,20%

7,40% 4,53% 12,23% 5,58% 65,70% 46,24% 59,55% 19,78%

ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

87,44% 53,73% 53,03% 6,90% 4,25% 11,18% 12,46% 3,48%

-209,17% -134,99% -168,90% -63,84% -66,58% -87,81% -145,02% -143,27%

-121,74% -81,26% -115,88% -56,94% -62,33% -76,63% -132,56% -139,79%

-39,10% -55,68% -64,90% -41,48% -72,51% -73,14% -87,44% -46,95%

INCIDENZA DEGLI ONERI E DEI PROVENTI FINANZIARI

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

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

Incidenza dei componenti negativi di reddito derivanti da
aziende speciali e partecipate sul risultato economico di
esercizio (perdite e trasferimenti ad aziende speciali e
partecipate / risultato economico dell'esercizio):

INDICI  VARI

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

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

Incidenza degli oneri finanziari sul risultato economico
dell'esercizio (oneri finanziari / risultato economico
dell'esercizio):
Incidenza dei componenti finanziari sul risultato economico
dell'esercizio (proventi - oneri finanziari / risultato
economico dell'esercizio):
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ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

83,66% 35,20% 44,27% 21,58% 22,52% 43,60% 76,76% 66,51%

-180,64% -4,42% -19,19% -7,49% -11,85% -17,98% -55,36% -144,23%

-96,99% 30,78% 25,09% 14,09% 10,66% 25,62% 21,40% -77,72%

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

ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

1,92% 3,23% 2,22% 5,37% 4,93% 3,48% 2,28% 2,07%

0,74% 1,26% 1,19% 2,84% 2,78% 1,97% 1,22% 1,32%

14,34% 16,83% 23,38% 27,88% 34,32% 48,91% 104,55% 148,70%
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:

Redditività delle immobilizzazioni (risultato economico /
totale immobilizzazioni):

INCIDENZA DEGLI ONERI E DEI PROVENTI STRAORDINARI
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Attuazione del Programma Unico 
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SUB. PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

 

1.10 - Segreteria Generale – Affari Legali – Contenzioso 
 

Il programma è stato svolto  attraverso le attività realizzate dagli uffici protocollo, segreteria e 

contenzioso, nonché Staff del Sindaco. 

Per l’attività di protocollo sono stati registrati complessivamente n.  22648 documenti.  

Nel 2013 è proseguita l’implementazione del software fornito da INSIEL per la gestione 

informatizzata del Protocollo; in particolare è proseguita la procedura che prevede anche 

l’archiviazione ottica dei documenti protocollati in ENTRATA, permettendo quindi la 

creazione di un archivio storico informatizzato, nonché un risparmio nell’utilizzo della carta. 

Gli atti notificati dal Messo Comunale sono stati 231. 

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. 

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, sia nella fase di avvio del programma che nel 

corso dei mesi successivi, per assicurare il corretto utilizzo del programma medesimo. 

Costante è stata la collaborazione con gli organi istituzionali dell’ente attraverso la 

predisposizione di tutte le attività necessarie per n. 7 sedute consiliari e n. 54 sedute di Giunta 

municipale. 

Gli atti amministrativi registrati sono stati: 

 delibere di consiglio: 71 

 delibere di Giunta municipale: 201 

 determinazione dei responsabili dei servizi: 498. 
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L’Ufficio Segreteria ha svolto inoltre l’attività di formalizzazione dei contratti (appalti di 

lavori, forniture e servizi), che comprende anche i relativi adempimenti istituzionali (calcolo 

dei diritti di rogito e delle spese di registrazione, Repertorio, Registrazione, Vidimazione del 

repertorio dei contratti); inoltre ha seguito la predisposizione di atti attinenti ai contratti 

notarili per l’acquisizione di aree necessarie per la realizzazione di Opere Pubbliche. 

I contratti rogati sono stati due. 

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 2013 non sono state avviate nuove cause legali. 

L’Ufficio inoltre ha seguito la gestione della segreteria del Sindaco, fornendo ai cittadini le 

informazioni relative agli orari di ricevimento degli Assessori comunali e del Sindaco stesso 

curando in particolare l’agenda degli appuntamenti di quest’ultimo. 

L’Ufficio ha svolto inoltre attività di supporto per le Commissioni consiliari ed extra-

consiliari, per quanto concerne la predisposizione e l’invio delle convocazioni delle 

commissioni stesse e per la parte relativa alla trasmissione ai capigruppo consiliari dei verbali 

delle singole sedute. 

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 2013 si è occupato principalmente di svolgere una 

costante attività di comunicazione da parte dell’amministrazione comunale verso i cittadini, le 

altre istituzioni e le categorie economiche. Tali funzioni sono state svolte attraverso la 

produzione di comunicati stampa, la gestione dei rapporti con i media, la raccolta giornaliera 

della rassegna stampa, la redazione grafica e dei testi di due numeri del periodico “Il 

Cittadino” usciti rispettivamente nel mese di Luglio e Dicembre 2013, l’aggiornamento del 

sito internet comunale, la segnalazione di eventi e notizie di servizio attraverso la pagina 

facebook del Comune di Prata, che conta circa 1500 contatti. Ha realizzato l’impostazione 

grafica di volantini, manifesti e locandine pubblicitarie sulle attività e i servizi gestiti dal 

Comune. 

L’ufficio inoltre ha collaborato alle fasi attuative di mandato seguendo alcuni progetti mirati 

in ambito culturale, ambientale ed educativo, come il concorso nazionale “Sfida all’ultima 

sporta”, culminato in un’attività per i ragazzi delle scuole, la manifestazione “Prata tra i 

fiumi”,  il concorso “Metti in moto il tuo cervello” con l’organizzazione della Giornata della 

sicurezza stradale e la realizzazione del Vedemecum “Se mi leggi ancora la tua vita migliora”. 
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Ha gestito e seguito, anche in collaborazione con altri uffici comunali e associazioni locali, 

l’organizzazione di eventi pubblici, seminari, corsi e incontri istituzionali.  

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. Coordinato da quest’ultimo, ha inserito nel sito gli adempimenti della 

sezione “Amministrazione trasparente” e sta predisponenedo i programmi triennali per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2014-2016.  
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1.20 – Gestione Economica, Finanziaria e Tributaria 
 
L’attività del programma è stata svolta con l’ausilio dell’ufficio finanziario e di quello dei 
tributi. 
 
UFFICIO FINANZIARIO 
Tenuto conto di quanto programmato con la relazione previsionale e programmatica l’attività 
del servizio si è concentrata sui seguenti punti:  
 

Attività di gestione e di controllo: 
Ha riguardato la gestione del bilancio attraverso la registrazione, per la parte di competenza, 
degli impegni (n. 946) e degli accertamenti (n. 280) l’emissione di n. 3.937 mandati di 
pagamento e di n. 1.512 reversali di incasso e la verifica contabile di n. 498 determine di 
impegno, di n. 71 delibere consiliari e di n. 201 delibere giuntali. La gestione del bilancio si 
completa poi con il costante controllo dell’andamento delle entrate, necessario per il 
mantenimento degli equilibri finanziari. 
Sono state poi predisposti, in collaborazione con l’organo di revisione, le relazioni sul 
rendiconto di gestione 2011 e sul bilancio di previsione 2013, inviate poi alla Corte dei Conti. 
Pareri a volte abbastanza complessi per la mole di informazioni contabili ed extra contabili 
richieste. 
 

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 2013 ed il rendiconto di gestione 2012, 
corredati dai propri allegati. E’ stata inoltre predisposta una variazione di bilancio allegata 
all’assestamento generale al bilancio 2013 e due prelevamenti dal fondo di riserva 
 

Obiettivi di Finanza Pubblica 
Patto di stabilità 2013, modelli allegati alla deliberazione di approvazione del rendiconto. 
Gli obiettivi posti per il patto di stabilità 2013, rilevati in sede di rendiconto di gestione, sono 
stati raggiunti, in particolare: 

descr. Obiettivo 
Valore da 

raggiungere 
Valore raggiunto 

Saldo Competenza Mista 616.764 651.351 

Riduzione nel triennio 2012-
2014 del debito 

-0,5% debito del 
2012 

Obiettivo raggiunto 
Debito 2012= 7.997.153 
Debito 2013= 7.668.687 

Riduzione del 4,07% 
 
Per l’esercizio 2013, rispetto al 2012, non sono stati confermati gli obiettivi degli equilibri, è 
stato confermato il miglioramento del saldo della competenza mista come obiettivo di sistema 
e confermato l’obiettivo dell’indebitamento dell’Ente. L’indebitamento, nel triennio 2012-
2014, dovrà progressivamente così ridursi (1% nel 2012 e 0,5% 2013 e 2014).Particolarmente 
problematico risulta il raggiungimento del miglioramento del saldo di competenza mista. 
Diversi sono stati i monitoraggi effettuati nel corso dell’annononchè le relative comunicazioni 
alla regione FVG. Tenuto conto dell’andamento della progettazione, nonché dell’affidamento 
dei lavori si è optato per la messa a disposizione per le autonomie regionali di propri spazi al 
fine di non conseguire un saldo rilevante, sanzionabile, e conseguentemente facendo 
“sistema” con il resto degli altri Enti.  
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L’andamento della gestione è stata costantemente monitorato nella sua evoluzione, nel corso 
dell’ultimo trimestre, non avendo il servizio dati certi circa gli effettivi introiti di IMU, tarsu 
anni precedenti e tares, alcuni pagamenti sono stati posticipati. 
Nel corso dell’esercizio è stato contratto un nuovo mutuo per un importo di € 1.320.000 per la 
realizzazione del plesso scolastico di Villanova.  
Ulteriore obiettivo è quello del contenimento della spesa del personale che nel corso 
dell’esercizio non doveva superare il 30% della spesa corrente, il dato registrato è pari a 
24,42. 
 
 
Gestione del Personale 
La gestione del personale ha comportato lo svolgimento di: 

1. n. 3 pratiche per assunzione di personale; 
2. n. 2 accensioni di rapporto di lavoro accessorio finanziati dalla Regione FVG. 
3. n. 4 cessazioni; 
4. n. 3 provvedimenti disciplinari; 
5. n. 8 modifiche orario di lavoro; 
6. n. 1 selezione interna per incremento ore di lavoro; 

Inoltre, con deliberazione n. 108 del 15.07.2013, in un’ottica di ulteriore valorizzazione delle 
risorse umane a disposizione, si è provveduto a riorganizzare gli uffici e le aree dell’Ente 
prevedendo una diversa articolazione delle posizioni organizzative. 
 
Fornitura puntuale dei dati all’Ufficio comune della gestione del personale di Pasiano per 
l’elaborazione delle buste paghe e relativi adempimenti fiscali e previdenziali. 
 
Per la formazione dei dipendenti, attualmente, si rileva quanto segue: 

1. Numero corsi: 23 
2. Importo impegnato: € 13.760,28 
3. Numero dipendenti partecipanti: 38 pari al 90% del personale in servizio; 
4. Giornate di formazione complessiva: n. 51 giornate. 

 

Piano delle risorse ed obiettivi e controllo di gestione 
Con il coinvolgimento della struttura politica ed amministrativa dell’Ente è stato predisposto 
il Piano delle risorse ed obiettivi, ove sono stati assegnate le risorse finanziarie e dati alcuni 
indirizzi di gestione. Sono in corso di assegnazione gli obiettivi di sviluppo. 
 

UFFICIO TRIBUTI 
Nel corso dell’esercizio l’ufficio ha fatto fronte all’introduzione sperimentale dell’IMU, 
provvedendo a dare ai cittadini tutte le informazioni utili per una sua corretta applicazione. 
Non si nascondono le difficoltà a cui si è andati incontro tenuto conto che la normativa per il 
periodo 2012 - 2014 risulta sperimentale e che ha subito costanti variazioni, non ultima 
l’esclusioni dal pagamento della prima rata dell’abitazione principale, dei terreni agricoli e dei 
fabbricati rurali strumentali nonchè dell’assimilazione ad abitazione principale degli immobili 
IACP e delle cooperative assegnati. L’ufficio ha completato la banca dati ICI, mettendo a 
regime il programma proposto da Insiel, con l’aggiornamento delle singole posizioni al fine di 
poter così procedere ad una puntuale regolarizzazione delle diverse posizioni per gli anni 
2011 ed antecedenti ed avere una buona base di partenza per l’imposta municipale propria. 
L’aggiornamento ha permesso l’individuazioni di irregolarità nei versamenti e per l’anno 
2008 sono stati emessi avvisi di accertamenti per € 127.000,00 circa compresi di sanzione ed 
interessi. 
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L’ufficio inoltre ha proceduto all’espletamento di tutte le attività necessarie per l’introduzione 
e la messa a regime della TARES. Rispetto agli anni passati la gestione risulta essere 
totalmente interna riguardando anche la stampa degli F24 e la relativa spedizione. 
 
Nel corso dell’anno l’ufficio, poi, ha provveduto a gestire direttamente l’imposta comunale 
sulla pubblicità, ove sono state seguite le diverse posizioni per un gettito d’imposta pari a € 
40.000,00. Grazie all’ausilio del programma, creato internamente all’Ente, per la gestione 
delle pratiche a ruolo si ha la possibilità di un costante monitoraggio delle scadenze delle 
autorizzazioni e dei relativi pagamenti annui. Già a partire dal 2011 è stato introdotto il 
canone per l’occupazione di superfici ed aree pubbliche, gestito sempre dall’ufficio tributi, 
che attualmente ha dato un gettito di quasi  € 20.000,00. 
Particolarmente costante è stata la regolarizzazione delle varie posizioni fiscali ai fini 
TARSU, con l’accertamento di un importo di evasione di imposta pari a € 31.366,00. 
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1.30 - Gestione del Patrimonio 
 
Le attività svolte dal Servizio Patrimonio hanno permesso di mantenere a beneficio degli 
utenti finali standards di sicurezza e di funzionalità elevati, nonostante la notevole riduzione 
degli stanziamenti sulla spesa corrente e sugli investimenti in conto capitale in gestione al 
predetto Servizio, oltre al turn-over del personale amministrativo che è stato assegnato in 
maniera discontinua, nonché il cambio della Posizione Organizzativa individuata, con 
conseguenti rallentamenti dovuti ai vari passaggi di consegne.    
Le attività di gestione hanno riguardato la manutenzione di edifici ed attrezzature pubbliche, 
la viabilità e le infrastrutture stradali, manutenzione aree a verde pubblico nonché di gestione 
e valorizzazione del Patrimonio dell’Ente.  
 
Di particolare rilievo sono gli interventi effettuati che hanno riguardato rispettivamente : 
 
 Espletamento dei bandi per l’installazione sul territorio di due “casette dell’acqua” per la 

distribuzione di acqua naturale e gassata; 

 Realizzazione della variante urbanistica per l’esecuzione dell’idrovora a Peressine; 

 Espletamento del cottimo fiduciario per l’acquisto di un autocarro 4X4 da assegnare al 

gruppo comunale della protezione civile;  

 Affidamento del servizio per la manutenzione e custodia dei cimiteri comunali; 

 Ottimizzazione ed incentivazione dei servizi di manutenzione e gestione del patrimonio, 

con personale e mezzi in dotazione all’ente, e tramite il coordinamento del personale 

esterno assegnato con i bandi per i lavori di pubblica utilità ed i servizi socialmente utili 

 Attivazione per gli affidamenti di incarichi, per lavori servizi e forniture in economia, 

mediante l’ausilio del portale ministeriale per il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA), come ad esempio la manutenzione dei presidi antincendio ed 

antintrusione degli stabili comunali e la manutenzione periodica degli estintori; 

 Potenziamento degli apparati di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sul territorio comunale; 

 Attivazione e coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione di un campo 

scuola formativo in collaborazione con il gruppo comunale di protezione civile; 

 Potenziamento delle attrezzature a disposizione del personale operaio mediante l’acquisto 

di nuova macchina rasa erba per una gestione puntuale ed interna del verde; 

 Rifacimento dei servizi igienici presso le ex scuole elementari di Peressine; 

 Implementazione dei sistemi informatici in dotazione all’ente ed ai plessi scolastici; 

 Messa in sicurezza della strada provinciale n. 35 “opitergina” mediante l’abbattimento di 

circa 200 piante di carpino bianco in precarie condizioni fitosanitarie, in collaborazione 

con i volontari della protezione civile e relativa richiesta di contributo provinciale per la 

ripiantumazione del viale alberato; 
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 Predisposizione ed inoltro domanda di contributo provinciale per acquisto attrezzatura 

relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

 Reperimento presso il vivaio forestale “Pascolon” di Maniago di essenze arboree 

autoctone, e successiva piantumazione, presso le aree verdi comunali di proprietà; 

 Gestione, seppur non prevedibile o programmabile, dell’emergenze alluvionali e 

precipitazioni nevose, verificatesi in successione nei primi mesi dell’anno 2013. 

 Effettuazione indagine di mercato per la manutenzione degli impianti di condizionamento 

degli stabili comunali e successivo affidamento a ditta specializzata; 

 Installazione di videocitofono presso la Torre Civica per la gestione dell’accesso del 

pubblico agli uffici Sportello Unico, Attività Produttive e Polizia Municipale; 

quest’ultima per ragioni di sicurezza, ha la possibilità, tramite tale apparato,  di 

identificare e prefiltrare le persone che accedono allo stabile; 

 Sostituzione della pavimentazione esterna del Centro Civico di Puia, tramite rifacimento 

del sottofondo e posizionamento di piastrelle antiscivolo, nonché la sistemazione della 

fioriera esterna tramite la realizzazione di opportuni drenaggi; 

 Acquisto dell’impianto di registrazione digitale del Consiglio Comunale, composto da 

microfoni e relativa base di supporto per la catalogazione in formato telematico delle 

sedute consiliari;   

  Adeguamento della centrale termica della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, ai fini 

dell’ottenimento della certificazione antincendio dello stabile; 

 Realizzazione dei corsi di formazione per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari da parte del 

personale operaio; 

 Aggiornamento degli adempimenti relativi al Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza 

tramite effettuazione di appositi corsi per i preposti e pronto soccorso; 

 Completamento degli allestimenti sul nuovo autocarro in dotazione al gruppo comunale 

di Protezione Civile; 

 Affidamento dell’incarico per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra; 

 Stipulazione delle varie convenzioni per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali di via 

Opitergina, di via Volta e di via Leonardo da Vinci; 

 Predisposizione della convenzione e dei locali adibiti a nuovo ambulatorio medico presso 

le ex scuole elementari di Ghirano in via Leonardo da Vinci; 

 Indizione gara con le cooperative sociali per i servizi di affissione manifesti, pulizia 

edifici comunali, pulizia strade e sfalcio aree verdi comunali. 
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L’Ufficio ha provveduto ad espletare le formalità per l’aggiornamento del gruppo comunale 

di protezione civile, a seguito dell’iscrizione di nuovi volontari. Per quanto riguarda le 

dotazioni strumentali affidate ai volontari, l’Ufficio ha provveduto ad inoltrare le relative 

richieste di finanziamento per vestiario di protezione individuale e mezzi alla Direzione 

Regionale di Palmanova. A tal proposito si evidenzia che le domande sono state accolte ed a 

favore dell’Ente sono stati parzialmente concessi finanziamenti pari ad Euro 30.000,00, per  

l’acquisto di attrezzatura sgombraneve e spargisale.   
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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 2013, si riportano di seguito i 

dati distinti per Ufficio: 

UFFICIO ANAGRAFE:  l’Ufficio nell’anno  di riferimento  ha perfezionato il seguente 

numero di pratiche e rilasciato i seguenti certificati :  

 Pratiche di immigrazione   215 
 Pratiche di emigrazione   228 
 Cambi di abitazione     86 
 Pratiche A.I.R.E.   141 

Sono stati rilasciati circa 5.000 certificati anagrafici e 57 attestazioni di regolarità del 

soggiorno a cittadini comunitari, n. 1241 carte di Identità ( si fa presente che dal mese di 

maggio 2011 le carte di identità vengono rilasciate anche ai minori di anni 15) e sono state 

eseguite n. 82 autentiche di firme per i passaggi di proprietà degli autoveicoli. 

STATO CIVILE: sono stati registrati  complessivamente  364 atti di Stato Civile (nascita, 

matrimonio, morte e cittadinanza) con un notevole incremento degli atti provenienti 

dall’estero. Si evidenzia che è stato raggiunto l’obiettivo della trascrizione degli atti 

provenienti dai Consolati italiano all’estero nel corso del 2013 ed alle relative iscrizioni 

A.I.R.E. dei soggetti interessati . 

Infine sono stati rilasciati circa 1.300 certificati di Stato Civile. Sono state inoltre effettuate 

circa 200 annotazioni di Stato Civile. 

STATISTICA E CENSIMENTI: oltre alle statistiche mensili , fino al mese di aprile sono 

continuati gli adempimenti relativi al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni. Successivamente a tale data sono iniziati gli adempimenti relativi al confronto 

censimento-anagrafe (   sono state effettuate  110 cancellazioni per irreperibilità al censimento 

e 40 iscrizioni relative a persone censite nel Comune e non iscritte ).  Al 31 dicembre 2013 la 

revisione post- censuaria risultava completata al 99%: abbiamo in sospeso cinque posizioni 

collegate a Comuni che, a seguito dello slittamento della data di chiusura delle operazioni 

censuarie al 30 aprile 2014 , non hanno ancora provveduto alla verifica di dette posizioni. 

UFFICIO ELETTORALE E LEVA MILITARE: nel 2013 si sono svolte le elezioni 

Politiche e Regionali; sono state rilasciate 392 tessere elettorali ed effettuati 441  

aggiornamenti delle liste elettorali. 

Infine, per quanto riguarda l’Ufficio Leva Militare, sono stati gestiti 42 nuovi iscritti ed 

effettuati 42 aggiornamenti ruoli matricolari. 
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1.50 – Attività Produttive – Sportello Unico Associato 
 

1. Ufficio Attività Produttive 
L’Ufficio Attività Produttive ha curato la gestione di tutte le funzioni del Comune inerenti il 
settore attività economiche e produttive, in particolare ha istruito i procedimenti, e rilasciato 
gli atti autorizzatori e controllato le segnalazioni certificate di inizio attività inerenti le attività 
sotto elencate:  

 commercio in sede fissa, esercizi di vicinato, media e grande struttura (s.c.i.a., 
autorizzazioni, modifiche, cessazioni) -   pratiche trattate n. 18 

 vendite straordinarie di liquidazione e sottocosto: - pratiche trattate n. 9  
 forme speciali di vendita (spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio 

elettronico, distributori automatici, domicilio del consumatore,  ecc.) – pratiche trattate 
n. 32 

 commercio su aree pubbliche con posteggio e itinerante – pratiche trattate n. 5  
 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e circoli privati - pratiche trattate n. 

3; somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni: n. 14 pratiche trattate; 
 commercio della stampa quotidiana e periodica: n. nessuna pratica trattata 
 vendita diretta di prodotti propri esercitata da imprenditori agricoli: 12; 
 autorizzazioni di pubblica sicurezza  (feste, manifestazioni temporanee e di sorte 

locale,  autorizzazioni ex art. 68 e 69 per spettacoli e intrattenimenti, commercio di 
cose usate, spettacolo viaggiante) : n. 36 pratiche trattate;   

 attività  turistico ricettive: nessuna pratica trattata;   
 attività artigianale di parrucchiere misto ed estetista:  n. 1 pratica trattata  
 impianti di erogazione di carburante sospensione e proroga attività:  n. 2 pratiche 

trattate 
 trasporto: noleggio con e senza conducente  n. 2 pratiche trattate 
 ascensori rilascio numero di matricola - n. 1 pratica  trattata  
 gestione, registrazioni e vidimazioni trasporto prodotti vinosi e  raccolta latte 

complessivamente n. 1631; 
 contratti concessioni cimiteriali n. 22; 
 gestione anagrafe canina: cani iscritti n. 1237,  variazioni n. 203 – gestione di n. 18 

posizioni di ricovero animali al canile. 
 
L’attività ordinaria dell’ufficio attività produttive nel corso del 2013 ha riguardato 

prevalentemente la gestione delle procedure inerenti l’avvio, il trasferimento, l’ampliamento e 
la variazione di tutte le forme di svolgimento del commercio e altre attività economiche e di 
servizio con il conseguente rilascio,  ove previsto dalla norma, dell’autorizzazione e curato le  
verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività  con le quali l’impresa, in attuazione 
delle recenti semplificazioni amministrative, comunica la volontà di  attivare un’attività 
produttiva o di servizi o qualsivoglia intervento inerente la stessa.  
A condizionare principalmente l’attività dell’ufficio AA.PP. è stato il passaggio all’utilizzo 
esclusivo degli strumenti telematici nell’esplicazione di tutte le fasi del procedimento 
amministrativo attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Le modalità di messa in 
esercizio delle imprese ha visto negli ultimi periodi, importanti novità – a fronte delle quali 
l’Ufficio  AA.PP. ha posto in essere gli opportuni recepimenti intervenuti in particolare con il 
DLgs. N. 147/2012 che tra le varie novità questo decreto riscrive le norme sull’accesso delle 
attività economiche attraverso l’introduzione della SCIA. In linea con le numerose 
disposizioni normative emanate a partire dal 2011 è stato proposto l’adeguamento del piano 
commerciale esistente per renderlo aderente alla legge regionale n. 15/2012 che ha eliminato i 
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contingenti numerici e di superficie del precedente  piano delle medie e grandi strutture 
commerciali.  E’ stata anche analizzata l’opportunità di incaricare un professionista esterno 
per la revisione delle norme commerciali per dotare gli uffici di uno strumento di 
pianificazione giuridicamente aggiornato per non penalizzare eventuali iniziative 
imprenditoriali.  
 

Nel mese di marzo è stato approvato il nuovo regolamento per lo svolgimento delle 
attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing  elaborato in collaborazione con 
l’Azienda per i Servizi Sanitari e le associazioni di categoria. Con il nuovo regolamento sono 
state recepite le novità e i molteplici cambiamenti legislativi intervenuti nel settore e che 
hanno riguardato principalmente l’abolizione della procedura autorizzatoria tradizionale, le 
distanze minime fra attività e il contingente numerico, la designazione del responsabile 
tecnico in possesso della qualificazione professionale per ogni sede e la fissazione di requisiti 
e parametri igienico-sanitari dei locali sede delle attività. Sono state approvate, 
contestualmente al regolamento, anche norme stringenti di sicurezza per tutelare la salute di 
coloro che si sottopongono alle pratiche di tatuaggio e piercing e precisi requisiti di 
professionalità da parte degli operatori.     
 

Alla fine dell’anno è stato avviato un mercato riservato ai produttori agricoli e 
destinato alla valorizzazione e promozione di una gamma di  prodotti ortofrutticoli, lattiero-
caseari, vitivinicoli e zootecnici locali provenienti da aziende ubicate nel raggio di 30 
chilometri da Prata.  L’istituzione sperimentale per un anno del mercato agricolo, alla luce del 
buon apprezzamento riscontrato dai consumatori, verrà stabilizzata con l’avvio delle 
procedure per la selezione degli operatori e l’assegnazione definitiva del posto vendita.    
  
 Mantengono carattere di continuità le altre attività trasversali che riguardano la stesura 
di determine e delibere, protocollazione di atti, nonché la tenuta del  Registro anagrafe canina  
e la prevenzione del fenomeno del randagismo che ha comportato l’iscrizione di n. 141 
detentori di cani e registrato n. 203 variazioni. Nell’anno 2013 sono state gestite n. 16 catture 
di cani e curato  il loro  trasferimento nella struttura convenzionata di ricovero.  
Un’importante azione sinergica messa in atto con la polizia municipale ha consentito di 
rintracciare e riconsegnare  i  cani  ricoverati al canile ai  legittimi proprietari. Alla fine 
dell’anno 2013, per far fronte alla riduzione della spesa  sostenuta dal Comune per il 
mantenimento dei cani al canile è stata proposta e attuata una campagna di sensibilizzazione 
denominata “Adotta un cane” al fine di favorire il reinserimento degli cani ricoverati al canile 
presso le famiglie che si rendono disponibile ad ospitarli e già nel mese di dicembre si è 
concretizzata una adozione.  Il progetto prevede, tra l’altro, anche un contributo una-tantum a 
parziale sollievo delle spese di mantenimento e per le cure sanitarie dell’animale. 
 
2. Sportello Unico Associato 
Lo SUAP ASSOCIATO SILE costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in 
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi. 
Esso è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole funzioni del procedimento e 
di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni 
coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della 
pubblica incolumità.  
L’intero procedimento presso lo Suap si svolge in via telematica. 
L’ufficio comune di SUAP svolge tutte le funzioni amministrative concernenti la 
realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la 
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riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la ricollocazione e l’avvio di impianti 
produttivi di beni e servizi, nonché l’esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di 
impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.  
 
Lo SUAP, inoltre, fornisce assistenza alle imprese per tutto quanto attiene all’insediamento 
e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e diffonde ogni 
informazione relativa alle attività stesse.  
La gestione associata dello Suap ha per oggetto, pertanto, lo svolgimento delle funzioni 
previste dall’art. 10 della L.R. 3/2001, così come modificata dalla L.R. 13/2009, secondo le 
modalità di cui all’art.11 della L.R. 03/2001 ( Procedimento ordinario mediante conferenza di 
servizi ) e dell’art. 13 (SCIA e silenzio assenso).  
Lo Suap, pertanto, dialoga costantemente con i numerosi Enti terzi interessati ai procedimenti 
quali l’Azienda per i Servizi Sanitari, l’Arpa, i Vigili del Fuoco, la Provincia di Pordenone, 
gli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, le Direzioni Regionali competenti, Agenzia delle 
Dogane, la Soprintendenza e altri. Lo strumento della Conferenza dei servizi, osteggiato in 
un primo momento, ha poi dimostrato la propria efficacia proprio come strumento di 
semplificazione.  
In data 18/12/2012 veniva sottoscritta la nuova convenzione attuativa per l’inserimento delle 
funzioni di cui all’art.33 della L.R. 19/2012 “ Norme in materia di energia e distribuzione dei 
carburanti ”. Lo Suap associato, pertanto, è altresì competente al rilascio delle autorizzazioni 
uniche in materia di distribuzione di carburanti. 
Le ulteriori competenze attribuite con il DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi 
hanno ulteriormente impegnato lo SUAP associato dovendo gestire i relativi procedimenti 
amministrativi. 
In data 13 giugno 2013 entrava in vigore il DPR n. 59 del 13 marzo 2013 “ Regolamento 
recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese”. Il 
Regolamento introduce delle disposizioni di semplificazione degli adempimenti 
amministrativi in materia ambientale, prevedendo il rilascio di un unico titolo l’AUA – 
Autorizzazione Unica Ambientale ed attribuendo competenze procedurali, compreso il 
rilascio, allo SUAP. 
In data 22 dicembre 2011 veniva 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, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 151 del 26 novembre 2012, ha 
stabilito di fissare un termine per la decorrenza della obbligatorietà della trasmissione 
telematica delle istanze/Scia attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it e, dunque, 
l’irricevibilità di quelle presentate in formato cartaceo e/o a mezzo PEC.  
Per i procedimenti automatizzati è stata ammessa la presentazione delle istanze e/o scia anche 
in formato cartaceo e/o a mazzo PEC fino alla data del 31/12/2012, mentre per i procedimenti 
ordinari ed i procedimenti di prevenzione incendi è stata ammessa la presentazione delle 
istanze e/o scia anche in formato cartaceo e/o a mezzo PEC fino alla data del 31/03/2013.  
E’ proseguita, pertanto, l’attività di formazione/informazione avviata nel corso dell’anno 2012 
sull’utilizzo dell’applicativo stesso, indirizzata a tutti i professionisti ed al personale 
dipendente dei sei comuni associati, con due incontri distinti tenutisi il 15 maggio 2013 per 
i professionisti ed il 08 ottobre per i Comuni associati. 
Si segnalano, altresì, gli obiettivi di sviluppo assegnati al SUAP associato Sile: 
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A. Semplificazione azione amministrativa : utilizzo della Conferenza di servizi come 
procedimento ordinario per il rilascio dei provvedimenti finali unici complessi.  

B. Implementazione ed aggiornamento del portale www.impresainungiorno.gov.it in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Pordenone.  

C. Attuazione accordo per la gestione del procedimento relativo al rilascio 
dell’autorizzazione unica ambientale ( AUA ).  

 
Semplificazione azione amministrativa  
Tra gli istituti cardine della semplificazione amministrativa, particolare pregio assume la 
conferenza di servizi, che ha fortemente contribuito a caratterizzare il processo di 
rinnovamento della P.A., volto al perseguimento del principio costituzionale di buon 
andamento (art.97), e con esso dei principi derivati di efficacia, efficienza, puntualità, celerità 
e coesione. La sostanza dell’istituto è di immediata, quanto semplice percezione: definire 
collegialmente il quadro degli interessi in gioco, acquisire gli atti necessari all’istruttoria, 
raffrontare e valutare detti interessi in ordine alla questione che li ha attivati, per così giungere 
ad un provvedimento finale unico.  
Nel corso dell’anno 2013 lo Sportello Unico Associato ha gestito n.18 Conferenze di Servizi 
relative a procedimenti complessi ovvero con il coinvolgimento di più Enti Terzi, come da 
tabella sopra riportata. 
 
Implementazione ed aggiornamento del portale www.impresainungiorno.gov.it 
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti l’esercizio di 
attività produttive e di prestazioni di servizi ed i relativi elaborati tecnici ed allegati sono 
presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP. Il portale 
www.impresainungiorno.gov.it fornisce i  sistemi informativi ed operativi al SUAP per 
l’espletamento delle loro attività; trattandosi però di un portale nazionale, la modulistica va 
necessariamente adeguata rendendola conforme alla normativa regionale. Lo SUAP, pertanto, 
sta collaborando con la Camera di Commercio di Pordenone,  per uniformare la modulistica a 
livello regionale conformandola alle leggi regionali di settore che, stante la specialità della 
Regione FVG, risultano non poche. In particolare si è provveduto a: 
implementare con l’inserimento dei servizi per la prima infanzia ex D.P.Reg 230/2011 
ovvero nidi d’infanzia, spazi gioco, centro bambini e genitori, servizi educativi domiciliari 
nella forma associata e non associata, servizi sperimentali, servizi tutti soggetti a SCIA; 
allineamento della modulistica con la L.R. 19/2009 ( codice dell’edilizia ) inserendo i 
procedimenti edilizi disciplinati dagli artt. 16-17-18-19- ( Attività edilizia libera asseverata -
SCIA edilizia - DIA in alternativa al permesso di costruire – permesso di costruire ) 
allineamento della modulistica con la L.R. 29/2005 “ Normativa organica in materia di 
attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ”. 
attivazione scrivanie virtuali per i comuni associati che dovrebbero consentire ai dipendenti 
addetti alle pratiche di Suap la gestione dei propri procedimenti con maggiore efficacia e 
celerità.  
La partecipazione al GRT ( Gruppo Tecnico Regionale ) per la gestione del portale regionale 
oltre alla presenza, sempre dello SUAP Sile, al Tavolo Tecnico del Triveneto per la gestione 
del Portale Camerale completa le azioni portate avanti dallo Sportello Associato Sile volte 
alla implementazione nonché all’allineamento della modulistica con la normativa Regionale.  
 
Attuazione accordo  
Il DPR 13 marzo 2013 n. 59 “ Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica 
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale 
gravanti sulle piccole e medie imprese” prevede che la domanda per il rilascio 

Pagina 108



dell’Autorizzazione Unica Ambientale è presentata in modalità telematica al SUAP che la 
trasmette all’autorità competente (Provincia) ed agli altri soggetti interessati al procedimento 
previa verifica, in accordo con l’autorità competente, della correttezza formale. A tal fine è 
stato attivato un tavolo di lavoro, sempre all’interno del GTR, che ha portato alla 
realizzazione di uno schema di accordo /linee guida per la disciplina del procedimento di 
rilascio dell’AUA dove si riassumono le competenze dei vari attori coinvolti, in particolare 
dello SUAP, nonché la relativa tempistica. Dall’entrata in vigore del DPR (13 giugno 2013) 
lo Sportello Associato Sile ha gestito complessivamente n. 55 procedimenti come da 
tabella sopra riportata.   
 
 
Di seguito si riportano i dati relativi ai procedimenti amministrativi complessivamente trattati 
nel corso dell’anno 2013: 
 

Comuni 
Associazione SILE 

Numero 
Pratiche 

 
Chiuse 

* 
Positive Negative Archiviate 

Prata di Pordenone 138 124 107 6 11 

Pasiano di Pordenone 75 60 56 1 3 

Fiume Veneto 231 147 128 3 16 
Azzano Decimo 181 133 117 5 11 
Chions 71 59 54 1 4 
Pravisdomini 41 41 37 2 2 

TOTALE 737 564 499 18 47 

* comprese pratiche anni precedenti 
 
 
 
In particolare: 
 
Procedimenti amministrativi in materia di PREVENZIONE INCENDI: 

Comuni Associazione 
SILE 

Numero Pratiche 
SCIA 

Numero Pratiche 
Valutazione progetto 

Totale 

Prata di Pordenone 4 4  

Pasiano di Pordenone 0 1  

Fiume Veneto 14 8  
Azzano Decimo 5 7  
Chions 5 2  
Pravisdomini 3 3  

TOTALE 31 25 56 
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Procedimenti amministrativi in materia di AUA/autorizzazioni ambientali varie: 

Comuni Associazione 
SILE 

AUA ALTRE Totale 

Prata di Pordenone 3 5 8 

Pasiano di Pordenone 4 6 10 

Fiume Veneto 10 3 13 
Azzano Decimo 7 5 12 
Chions 5 1 6 
Pravisdomini 2 4 6 

TOTALE 31 24 55 

 
CONFERENZE DI SERVIZI 

Enti coinvolti Esiti Comuni  
Associazione SILE 

Sedute 
conferenze 
di servizi  2 3 4 5 +5 Positive Negative 

Sospese e 
archiviate 

Prata di Pordenone 5 2 1    3 = 2 

Pasiano di Pordenone 0      = = = 

Fiume Veneto 6 2 1 1   4 = 2 

Azzano Decimo 4 2 1   1 3 = 1 

Chions 0      = = = 

Pravisdomini 3 2     2 = 1 

TOTALE 18      12  6 

 

Pagina 110



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 
demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire 
il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla convenzione attuativa, nonché dagli indirizzi 
espressi dalla conferenza dei sindaci. 
 

Presso i Comuni di Chions, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e 
Pravisdomini trovano sede gli Sportelli Territoriali; in ciascuno di essi  è comandato un 
agente che raccoglie le istanze della cittadinanza e funge da collettore con l’ufficio comune 
di Azzano Decimo. 
 

La gestione delle sanzioni amministrative riferite: alle violazioni delle norme del 
Codice della Strada, al  contrasto dell’abusivismo edilizio ed ambientale, all’attività di 
Polizia Giudiziaria, sia d’iniziativa del personale sia delegata dall’Autorità Giudiziaria, è 
svolta presso l’Ufficio Comune. Presso lo Sportello Territoriale vengono gestite le 
rimanenti violazioni relative ai Regolamenti comunali e le violazioni amministrative extra 
codice della strada. 

 
 

POLIZIA STRADALE  
Il Servizio di Polizia Stradale è quello che occupa la maggior parte degli operatori, 

durante l’anno sono stati svolti i servizi tesi al controllo della circolazione stradale, con 
particolare riguardo alla velocità pericolosa ed eccessiva dei veicoli, alla guida in stato di 
ebbrezza e al controllo di routine di tutte le  violazioni  del C.d.S.. 

Nel corso dell’anno ha trovato attuazione il progetto “Noi Sicuri”; progetto che ha 
consentito mediante l’installazione di colonnine “Velo OK” in alcune vie dei comuni, di 
contrastare l’eccesso di velocità da parte degli utenti della strada. 

L’indagine sulla velocità, prima e dopo l’installazione delle colonnine, ha consentito 
di rilevare una riduzione significativa della velocità media dei veicoli pari a 20-25 Km/h. 

Sono state contestate violazioni per: 
 Azzano 

Decimo 
Chions 

Pasiano di 
PN 

Prata di PN Pravisdomini 

Velocità 457 253 126 217 53 
Uso cellulare 42 7 8 9 6 
Cinture sic. 4 4 13 9 4 
Mancanza 
copertura 
assicurativa 

12 4 5 0 4 

 
 
Nel territorio dell’associazione sono stati rilevati: 

 Azzano 
Decimo 

Chions 
Pasiano di 

PN 
Prata di PN Pravisdomini 

Sinistri 28 13 4 4 6 
Con feriti 19 6 1 2 4 
Solo danni 9 7 3 2 2 
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Si sono effettuati servizi serali in concomitanza con eventi di altra natura e 
manifestazioni di vario genere che hanno compreso anche il servizio della viabilità. 

Durante l’anno si è svolto il progetto “Patto locale sulla Sicurezza”, promosso dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Ministero degli Interni, che ha 
consentito di intensificare i controlli stradali soprattutto nelle ore serali/notturni anche in 
collaborazione con personale delle altre forze di polizia, con formazione di pattuglie 
“miste” che hanno consentito uno scambio d’informazioni e maggiore professionalità negli 
interventi.  

 
Sono state svolte le seguenti ore di educazione stradale per i ragazzi frequentanti le 

scuole primarie e secondarie di primo grado 
 Azzano 

Decimo 
Chions Pasiano di 

PN 
Prata di PN Pravisdomini 

Ore 
educazione 
stradale 

10 40 0 14 10 

 
 
POLIZIA GIUDIZIARIA 

In campo edilizio/ambientale, si è data risposta agli esposti ed alle richieste di 
intervento sia dei privati cittadini che di altri uffici comunali. 
Durante i sopralluoghi sono state riscontrate: 
 Azzano 

Decimo 
Chions 

Pasiano di 
PN 

Prata di PN Pravisdomini 

Abusi edilizi 10 9 19 9 6 
Informativa 
A.G. 

14 4 5 4 4 

 
 
PUBBLICA SICUREZZA 

E’ continuata la fattiva collaborazione con il gruppo “Volontari per la Sicurezza” 
per i servizi presso i plessi scolastici e le molteplici manifestazioni cittadine. 

 I volontari sono organizzati nell’ambito della L.R. 9/2009 con gli appositi corsi 
obbligatori tenuti da personale di questo Comando, che sovrintende pure ai loro specifici 
servizi.  

Al momento attuale, nell’Associazione sono inquadrati complessivamente 189 
“Volontari per la Sicurezza”. Così come sotto riportato:  
 Azzano 

Decimo 
Chions 

Pasiano di 
PN 

Prata di PN Pravisdomini 

Nonni Vigile 16 18 1 7 7 
Volontari 
Sicurezza 

39 30 38 9 24 

 
 

SPORTELLO TERRITORIALE 
Il personale ha gestito la raccolta/ricezione di denunce/istanze di privati cittadini, ha 

collaborato con l’ufficio anagrafe per gli accertamenti di residenza, ha tenuto i registri di: 
cessione fabbricato; dichiarazione ospitalità per gli stranieri; infortuni sul lavoro e rilascio 
pareri ai sensi del Codice della Strada. 
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Si sono organizzate serate informative per divulgare alla cittadinanza la conoscenza 
delle norme del nuovo regolamento di polizia rurale. I successivi controlli hanno 
contrastato sopratutto i fenomeni della manutenzione del verde e delle arature non 
conformi. 

Il personale ha inoltre gestito il gruppo dei “Volontari Sicurezza” dando riscontro alle 
loro segnalazioni. 

Sono state predisposte tutte le Ordinanze che si rendevano necessarie affinché le varie 
manifestazioni si svolgessero in sicurezza.  

In particolare: 
 Azzano 

Decimo 
Chions 

Pasiano di 
PN 

Prata di PN Pravisdomini 

Accertamenti 
anagrafici 

1.014 275 551 577 175 

Violazioni 
regolamenti vari 

64 8 17 5 5 
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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 
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programma elettorale della lista che ha vinto le elezioni. A Dicembre 2012, in seguito 

alla naturale scadenza del mandato elettorale, si sono svolte le elezioni che hanno 

portato alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Quindi le attività sono proseguite nel 2013 per attuare il programma elettorale 

presentato dai nuovi componenti del Consiglio. In particolare è stata organizzata la 

partecipazione dei componenti del nuovo Consiglio dei Ragazzi ad una seduta del 

Consiglio Comunale, nel corso della quale il Sindaco ne ha ufficializzato la nomina; è 

stata inoltre effettuata nella primavera 2013 una visita guidata presso la sede del 

Consiglio Regionale, rivolta ai componenti del Consiglio dei Ragazzi, finalizzata ad 

accrescere le conoscenze dei ragazzi in materia di educazione civica. E’ stato 

effettuato inoltre un incontro presso il Teatro Pileo nel corso del quale è stato 

affrontato il problema della crisi economica e finanziaria che sta incombendo in questo 

periodo. Tutte le attività sono state svolte in accordo con gli insegnanti della Scuola 

Media, con il supporto tecnico-amministrativo del personale dell’ufficio Segreteria 

nonché con la collaborazione del Sindaco e degli amministratori comunali che 

continueranno a seguire gli alunni in questo percorso di educazione civica. 

- “Merenda Sana per tutti”: Nel 2013 è proseguita la realizzazione del progetto, già 

avviato nel corso dei precedenti anni scolastici, finalizzato ad insegnare ai bambini le 

buone abitudini alimentari; 

- è stata garantita la sorveglianza degli alunni nell’orario che precede e segue l’inizio ed 

il termine delle lezioni con il progetto denominato “Prima e dopo la campanella” 

attivato in collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3 di Azzano Decimo. 

Infine, in concomitanza con la consegna dei diplomi di licenza media, l’ente ha riconosciuto 

l’impegno degli alunni con l’assegnazione di un premio simbolico agli studenti che hanno 

terminato la scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti; inoltre a dicembre 

2013 sono state assegnate cinque borse di studio agli  studenti  meritevoli iscritti alle scuole 

secondarie superiori, in base alla graduatoria finale stilata sulla scorta delle domande 

presentate dagli alunni in possesso dei requisiti previsti dal bando approvato 

dall’Amministrazione Comunale. 

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. 
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Il costo del pasto ha subito un leggero aumento a partire da settembre 2013, in seguito 

all’adeguamento del prezzo in base all’indice ISTAT che è stato riconosciuto alla ditta 

appaltatrice del servizio come previsto dal contratto di appalto in essere. 

E’ stato avviato nel 2013 un programma di informatizzazione del servizio che ha 

consentito di migliorare la gestione del servizio stesso in termini di puntualità e precisione per 

la parte relativa alla prenotazione dei pasti ed al pagamento della tariffa da parte degli utenti. 

Il numero di pasti serviti nel corso del 2013 è stato pari a n. 36.000 pasti. 

Ulteriore servizio garantito è quello relativo al trasporto scolastico che riguarda circa 

350 alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, i tre plessi delle scuole elementari nonché la 

Scuola Media. 

Sempre per favorire le attività didattiche, l’Amministrazione Comunale ha finanziato i 

viaggi di istruzione programmati dalle scuole medesime nell’ambito della propria offerta 

formativa, garantendo altresì il trasporto degli alunni che partecipano alle varie fasi dei Giochi 

della Gioventù. 

 

Pagina 116



3.20 – Cultura, sport e tempo libero 
 

 
Il programma per il 2013 si è realizzato attraverso la gestione ed il coordinamento 

dell’attività proprie in campo culturale e dello sport e tempo libero. 
Obiettivo principale del 2013 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 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 è stato dato un forte 
impulso al prestito intersistemico in modo che gli utenti, attraverso la consultazione del 
catalogo collettivo, potessero richiedere anche i volumi della biblioteche del sistema. E’ stato 
inoltre incoraggiato, grazie all’adozione di una tessera unica, il libero circolare degli utenti da 
una biblioteca all’altra. 

Le riunioni di sistema sono state numerose per poter arrivare ad una gestione sempre 
maggiormente partecipata e condivisa, ad una politica armoniosa degli acquisti e ad un 
coordinamento delle offerte culturali. Sono state gettate le basi per futuri progetti 
compartecipati, quali il campionato interbibliotecario di lettura che ha coinvolto le classi 
seconde medie dei comuni di Casarsa, Zoppola, Cordovado, Pasiano, Sesto al Reghena e Prata 
di Pordenone. Ad ottobre e dicembre ci sono state due sfide interne tra gli studenti dell’Istituto 
comprensivo di Prata di Pordenone per decretare quale classe avrebbe avuto il diritto di 
disputare la finale che si è poi tenuta a Casarsa nel 2014. 

Il patrimonio librario si attesta sui 13.500 volumi, mentre i volumi inventariati e 
catalogati sono stati circa 600. I prestiti al 31.12.2013 sono stati 9.430 rispetto ai 6.381 
dell’anno precedente ed è interessante sottolineare che nel periodo di riferimento e all’interno 
del Sistema, solo la biblioteca Centro Sistema di Casarsa (10597 prestiti) ha superato tale 
numero: tale risultato conferma una volta di più le potenzialità di crescita della biblioteca di 
Prata di Pordenone. E’ interessante notare che anche nel 2012 la Biblioteca di Prata di 
Pordenone è risultata seconda per numero di prestiti. 

Continuano ad essere attive ed utilizzate la postazione internet per gli utenti e la 
connessione wi-fi.  

A gennaio, febbraio e luglio sono stati presentati i libri di scrittori locali quali la 
giovane Sara Nicastro, Angelo Bessega e Italo Bertolin, poi a dicembre c’è stata l’interessante 
conferenza del Dott. Pilutti sugli angeli che ha richiamato numeroso pubblico.  

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 mensili di promozione della lettura con gli alunni 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 Fabio Scaramucci di Ortoteatro (PN); 

 Incontro con l’illustratrice Caterina Santambrogio di Pordenone rivolto agli 
studenti di quinta elementare con il coinvolgimento di circa 80 alunni; 
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 Letture animate con cadenza mensile (periodo gennaio – maggio) 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; 

 Un laboratorio di manualità creativa tenuto dalla stessa bibliotecaria nel mese 
di febbraio e rivolto ai ragazzi dai 5 agli 9 anni. (Costruzione segnalibro con 
scatolina). L’iniziativa ha incontrato il gradimento dei piccoli utenti e delle 
loro famiglie con il coinvolgimento di circa 15 bambini (n. max di posti 
disponibili); 

 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; 

 Lettura animata a tema interculturale tenuta dalla bibliotecaria e da una lettrice 
volontaria e rivolta agli alunni della Scuola Elementare per chiudere l’anno 
scolastico. 

 Lettura animata tenutasi nel mese di luglio a cura del Gruppo Speleologico di 
Sacile: in tale occasione attraverso una storia e la realizzazione di un pipistrello 
di carta ai partecipanti (15 bambini) è stato illustrato l’ambiente della grotta e 
le sue caratteristiche; 

 Due interventi di lettura animata tenuti dalla bibliotecaria presso l’asilo nido 
Giocagiò di Prata di Pordenone; 

 Festa Nati per Leggere nel Bosco delle Storie tenutasi il 29 giugno scorso 
presso il Parco Pinni di Valvasone. Terza edizione di una manifestazione che è 
ha visto la partecipazione di tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario della 
Pianura Pordenonese. Sono stati organizzati laboratori, una mostra mercato di 
libri a tema e diverse letture animate svolte con la partecipazione dei gruppi di 
lettori volontari.  

 Letture mattutine presso la Scuola dell’Infanzia tenutesi ad ottobre per 
celebrare la festa dei nonni con la collaborazione dei lettori volontari; 

 Letture animate a cura del gruppo lettori volontari tenutesi presso la biblioteca 
Civica i pomeriggi del 31 ottobre e del 12 aprile seguita da un piccolo 
laboratorio, 

 
 
Educare all’etica pubblica 

Lo scorso 31 gennaio il Professor Paolo Crepet ha tenuto una conferenza pubblica dal titolo 
“Educare Oggi” che ha visto una grandissima partecipazione di pubblico e un altissimo 
gradimento per le tematiche trattate. La conferenza è stata replicata, sempre con grandissimo 
successo, il 10 ottobre 2013. 

 
La sala teatro Pileo,  

Nel 2013 il Teatro comunale “Pileo da Prata” è stato utilizzato ben 42 volte tra appuntamenti 
della stagione teatrale vera e propria, eventi organizzati direttamente dal Comune e 
concessioni in uso ad associazioni e altri soggetti del territorio. Il denominatore comune di 
tutte le iniziative è stato quello di diffondere e di valorizzare la cultura e l’educazione in tutti i 
suoi aspetti: musicali, del teatro di prosa e del cabaret prevedendo anche spettacoli teatrali per 
ragazzi. 

La stagione 2013 è stata ricca di proposte e di spettacoli, poiché ha spaziato dal 
cabaret al teatro amatoriale, dagli spettacoli per le famiglie alla musica, dal ballo agli 
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spettacoli di impegno civile, non trascurando anche conferenze pubbliche rivolte ad educatori 
e famiglie. 

A gennaio la stagione si è aperta con “Abba the story” un musical che ha ripercorso 
tutta  la storia del noto gruppo e ha registrato il tutto esaurito mentre a metà febbraio è stato 
proposto lo spettacolo delle Sorelle Marinetti “Non ce ne importa niente” una vera e propria 
pièce di teatro musicale che ha proposto allo spettatore un viaggio temporale a ritroso verso 
gli anni ’30. A fine febbraio la Compagnia dei Cardini ha proposto una versione di “Molto 
rumore per nulla” ritradotta e ambientata nella Messina degli anni ’50. Nei mesi di gennaio e 
febbraio sono stati messi in scena i due spettacoli della Rassegna “I Teatri delle fiabe”(poi 
conclusasi con altri due spettacoli nel periodo autunnale), mentre a marzo il teatro ha avuto in 
cartellone un appuntamento del festival “La scena delle donne” della Compagnia di Arti e 
Mestieri. 

Aprile è stato il mese della rassegna “Buona la prima” ad opera di compagnie teatrali 
al loro esordio: una rassegna che continua ad avere una buona risposta di pubblico e che ha 
avuto in programmazione ben tre spettacoli. 

A maggio infine, all’interno della manifestazione “Prata tra i Fiumi”, presso il Teatro è 
stato proposto il noto spettacolo della Compagnia Luciano Rocco di Pordenone “Un cess in 
fondo all’ort” e l’1 e 2 giugno l’artista locale Matteo Corazza ha riproposto il proprio 
cortometraggio “Glasses” e ha presentato il trailer del suo prossimo e atteso film “Lost in the 
Devil’s Country” 

A novembre la stagione è ripresa con lo spettacolo “Visti da vicino” di Carlo 
D’Alpagos e Giorgio Pustetto. A dicembre l’Adao ha presentato il nuovo cortometraggio 
“Disorder” e celebrato l’anniversario di fondazione, la Compagnia Teatro alla coque ha messo 
in scena “Donne Come noi” e il Gruppo Musicale Caramel e il Lions Club 
Brugnera.Prata.Pasiano, in due serate distinte, hanno organizzato dei concerti a scopo 
benefico. Non è mancato infine l’appuntamento fisso con lo spettacolo di magia (Magicando 
con la compagnia Teatro Arte Magica) che ha incontrato l’entusiasmo e l’interesse del 
pubblico dei più piccini. 

Non si può infine non ricordare che a gennaio e ad ottobre si sono tenute due 
conferenze del noto psichiatra Paolo Crepet. 

Ampio spazio è stato dato alle Associazioni del territorio (non solo comunali, ma 
anche provinciali) che hanno organizzato degli spettacoli a scopo di beneficenza (Fondazione 
Biasotto, Anfass di Pordenone, Amici dei Bambini di Suor Donata…) o di altro tipo (Lions 
Club Brugnera.Pasiano.Prata, Federazione Italiana Pallavolo di Pordenone,  Società Ciclistica 
La Pujese, Pro Loco Santa Lucia, Scuole comunali di Prata di Pordenone, ERT ecc.): questi 
appuntamenti, pur non essendo stati organizzati direttamente dal Comune, erano aperti alla 
cittadinanza e hanno impegnato l’Amministrazione relativamente alle spese di custodia, 
squadra di emergenza, pulizia e gestione del Teatro. Si tratta di una realtà che va sottolineata 
in considerazione del sempre più alto numero di richieste di utilizzo del Teatro che arrivano 
da parte di Associazioni di tutta la provincia. L’impegno dell’Amministrazione di Prata di 
Pordenone è quello di favorire e promuovere le attività musicali e teatrali: un impegno che si 
attua, non solo nel finanziamento della propria stagione teatrale, ma anche nel concedere 
molto spesso, alle Associazioni sopra menzionate, il proprio Teatro ad utilizzo gratuito  o 
agevolato.  
 

 
Tempo libero 

Il 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno 2013 si è tenuta la sesta edizione della manifestazione “Prata 
tra i fiumi”, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni 
del territorio. Lo scopo primario della manifestazione è riscoprire e valorizzazione l’ambiente 
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naturale, la storia e la cultura del paese, da sempre legate alla presenza dei fiumi Sentiron, 
Meduna e Livenza.  La manifestazione, coordinata dal direttore artistico Matteo Corazza, si è 
articolata in quattro giornate. Venerdì 30 maggio presso il Teatro Pileo la Compagnia Teatrale 
Luciano Rocco ha messo in scena lo spettacolo “Quel cesso in fondo all’ort” con una sala 
gremita di gente. Il sabato pomeriggio alle ore 16.00 con il coinvolgimento dei ragazzi delle 
scuole primarie di primo e di secondo grado si sono tenute le premiazioni “Una sporta per 
l’ambiente” e successivamente, presso la Galleria Civica, è stata inaugurata la mostra delle 
illustratrici Chiara Boz, Corinne Zanette, Silvia Pignat e Valeria Buset. La giornata è 
proseguita con concerti di gruppi emergenti e l’interessante proiezione presso il teatro Pileo 
del cortometraggio “Glasses” ad opera di Matteo Corazza. 
La mattina di domenica 2 giugno si è tenuta la consueta biciclettata alla scoperta del territorio 
e nel pomeriggio il programma ha visto in scaletta l’esibizione del Coro di San Simone, della 
Banda Cittadina e, presso la Sede Municipale, il concerto della conosciuta violinista pratese 
Laura Bortolotto che insieme ad Alberto Ravagnin ha interpretato trascrizioni di opere 
verdiane. La giornata si è conclusa con il concerto del gruppo tribute “Spirito Divino”. 
Le giornate di sabato e domenica hanno offerto al pubblico degli atelier cittadini organizzati 
dalla Scuola dell’infanzia di San Giuseppe, atelier che hanno coinvolto nella creatività 
bambini dai due ai dieci anni e particolarmente il 2 giugno è stato realizzato il “Bestiario degli 
animali del Fiume”, un’azione di pittura collettiva ha animato l’intera piazza cittadina. 
Durante la manifestazione presso la Sala Pluriuso era stata allestita un acquario di pesci 
d’acqua dolce, grazie alla disponibilità dell’Ente Tutela Pesca per permettere agli interessati 
di conoscere la fauna ittica del nostro territorio. 
La manifestazione ha anche coinvolto i ristoratori locali che nella settimana dal 13 al 19 
maggio, hanno proposto dei menu a tema (I sapori d’acqua dolce) richiamando l’attenzione 
del pubblico sull’evento che stava per compiersi. 
 
Sport 
Come ogni anno l’ufficio si è occupato principalmente di gestire le richieste di utilizzo delle 
varie palestre comunali avanzate dalle associazioni sportive del territorio. Per svolgere la loro 
annuale attività sportiva queste associazioni hanno a disposizione 4 strutture: la palestra delle 
scuole elementari, quella delle scuole medie, la sala pluriuso di Prata di Sopra e il Nuovo 
Palazzetto dello Sport di Via Volta.  
 
 ALTRE ATTIVITA’ 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 
 
 

Anche per l’anno 2013, l’attività di gestione ambientale mediante il Sistema ISO 
14001 ed EMAS III è stata mantenuta, con la prosecuzione e completamento del programma 
ambientale 2011 – 2013. 

Per la nuova programmazione triennale 2013-2015 è stata riproposta una verifica 
generale relativa agli obiettivi ambientali comunali strategici da mantenere e, in 
collaborazione con gli altri Enti interessati dal progetto EMAS del Distretto del Mobile, è in 
corso di valutazione l’individuazione e l’inserimento, nella nuova programmazione, di nuovi 
obiettivi comuni al territorio. 

Relativamente al programma comunale, come di consueto, entro la fine dell’anno è 
prevista la visita ispettiva per il mantenimento della Registrazione, 

Il mantenimento di una corretta gestione ambientale dell’Amministrazione Comunale 
continua ad essere un aspetto positivo anche per gli stakeholders dell’ente, garantisce il 
perseguimento dell’obiettivo di favorire le imprese insediate nel Comune che vogliono 
intraprendere un percorso di certificazione ambientale. Le stesse potranno godere di tutte le 
informazioni già raccolte ed elaborate dal Comune attraverso la dichiarazione Ambientale e 
soprattutto di tutto il sostegno necessario da parte degli Uffici comunali. A tal fine, un 
impegno particolare sarà mantenuto per l’informazione ed diffusione di quanto raggiunto dal 
Comune con la certificazione EMAS a tutto il settore produttivo sì da poter avviare quel 
processo di “certificazione allargata” necessario per ottimizzare la qualità dell’ambiente. 

Il sistema di gestione ambientale attivato, regolamenta e controlla lo svolgimento di 
tutte le attività di cui l’Ente si occupa, alle quali siano correlati sia aspetti ambientali rilevanti,  
sia moderati. In concreto si va dall’urbanistica alla conservazione del proprio patrimonio, 
dalla gestione dei rifiuti agli scarichi idrici, fino alla vigilanza del territorio, al risparmio 
energetico, all’edilizia privata ed ai lavori pubblici.  
L’impegno fino ad oggi profuso è stato grande e dovrà continuare anche nel futuro, in quanto 
la certificazione si mantiene solo con il conseguimento di migliori perfomance ambientali 
nell’ottica del miglioramento continuo. 
 
Nell’ambito del mantenimento e del miglioramento ambientale, conseguente alla 
Registrazione EMAS, l’Amministrazione Comunale: 

- Pur proseguendo nell’attività avviata per l’approvazione del Piano di Zonizzazione 
Acustica, per l’avvicendamento del personale del settore ha procrastinato al 2014 
l’approvazione definitiva approvazione del piano. 

- E’ stato completato il nuovo regolamento di telefonia mobile che andrà a sostituire il 
vigente Piano di Telefonia Mobile entro il 2014. 

- E’ stata avviata la collaborazione con Enti e Attività produttive per la produzione di 
proposte di legge regionali mediante l’accordo “LIFE BRAVE” (programma 
comunitario); 

- L’amministrazione Comunale ha aderito alla formazione del Club Emas FVG  che 
persegue obiettivi ambientali di formazione e  implementazione di sistemi di gestione 
ambientale. 
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Si mantiene l’impegno per incrementare la percentuale di raccolta differenziata già avviata 
con il nuovo sistema, sempre gestito dalla SNUA - raccolta separata delle frazioni 
riciclabili dal rifiuto secco e umido, mediante la raccolta porta a porta del secco e la 
raccolta con cassonetti stradali del multimateriale (carta – plastica e lattine), vetro e 
umido. 
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4.20 - Urbanistica ed Edilizia Privata 
 
 

La variante generale al Piano Regolatore Comunale che sostituirà la Variante Generale 
n. 20, in vigore da quasi 10 anni ed ormai poco rispondente alle mutate esigenze del territorio, 
è una priorità assoluta. 

La definitiva approvazione, pubblicazione e dunque entrata in vigore del Piano per 
l’assetto idrogeologico del fiume Livenza, avvenuta nel febbraio 2012, ha reso necessaria una 
rivisitazione degli elementi fondanti la variante urbanistica generale. E’ infatti in corso uno di 
studio di fattibilità propedeutico alla possibilità di procedere alla verifica di compatibilità 
dello strumento urbanistico vigente e relative attività in esso normate, con le situazione di 
pericolo previste dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologicio del Livenza (PAIL) 
modificato con DPCM del Pres. del Consiglio dei Ministri 22/07/2011 e pubblicato in G.U. 
n°32 del 08/02/2012. 
Riguardo invece all’attività amministrativa ordinaria, si evidenziano alcuni dati che 
sintetizzano, alla data del 31.12.2013 l’attività svolta dal servizio: 

Tipologia attività N. 

Pratiche edilizie pervenute 84 

Permessi di costruire rilasciati 16 

SCIA 35 

Pareri urbanistici per conferenza di servizi SUAP 4 

Autorizzazioni ambientali 11 

Agibilità 9 

Certificati di destinazione urbanistica 69 

Attestazioni di idoneità alloggiativa 37 

Attestazione di qualifica di imprenditorie per 
piccola proprietà contadina 

2 

Autorizzazioni ENEL 1 

Nulla Osta ENEL 1 

Certificati non sanzionatori 5 

Sedute di commissione locale per il paesaggio 5 

Abusi edilizi 0 

Edilizia libera 66 

Abusi chiusi con Osservatorio Regionale 11 
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SUB. PROGRAMMA 5 – INVESTIMENTI 
 
 
Gli investimenti dell’anno 2013 sono stati portati avanti fino al raggiungimento delle fasi 
descritte nell’elenco di cui sotto: 

 
1. 2/2011 - Ampliamento cimitero del capoluogo 

Lavori ultimati e rendicontati. 

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

Lavori ultimati e rendicontati. 

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

Lavori ultimati; attualmente è in corso la rendicontazione. 

4. 6/2012 (8/2013) - Manutenzione straordinaria tetto pluriuso Prata di Sopra 

Lavori ultimati e rendicontati; 

5. 4/2013 – Ampliamento cimitero di Ghirano 

Lavori appaltati e consegnati. 

6. 05/2013 – Manutenzione straordinaria arredo urbano area capoluogo 

Lavori appaltati. 

7. 11/2013 - Manutenzione area sportiva scuola media 

Lavori ultimati; attualmente è in corso la rendicontazione. 

8. 07/2013 – Adeguamento ed estensione linee di pubblica illuminazione 

Lavori appaltati. 

 

Nel 2013 è proseguita la progettazione dei seguenti interventi: 

1. 1/2013 – Realizzazione scuola elementare di Villanova 

2. 7/2012 – Realizzazione stazione idrovora a Peressine 

 

Nel corso del 2013 è stata avviata la progettazione delle seguenti opere 

1. 6/2013 – Completamento impianti sportivi 

Nel corso del 2013, non sono state avviate le seguenti opere: 

1. 02/2013 – Sistemazione di strade e marciapiedi 

2. 03/2013 – Rimozione amianto da ex magazzino comunale e rifacimento copertura 

3. 10/2013 - Sistemazione strade e realizzazione piste ciclabili - 1° STRALCIO 
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SUB. PROGRAMMA 6 – SOCIO ASSISTENZIALE 
 
 
E’ stata svolta 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 in affiancamento al servizio sociale professionale 
per le situazioni di minori, di anziani, di situazioni di famiglie multiproblematiche, di 
situazioni di handicap, di utenti psichiatrici, di utenti con problemi di tossicodipendenza, in 
collaborazione con i vari servizi e istituzioni del territorio (Scuola, Ambito, Servizi 
Specialistici, Distretto Sanitario, …) 
 
Nell’anno 2013 l’attività dell’ufficio di servizio sociale si è principalmente articolata in: 

 assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi n. 42 
 assegni di natalità regionale n. 60 
 F.A.P. ( fondo assistenza possibile ) attivi n 29 
 fondo solidarietà regionale n. 45 
 contributi L.R. 41/1996 n. 15 
 contributi economici comunali n. 38 
 assegnazione carta famiglia ( benefici regionali e comunali ) n. 419  
 assegnazione agevolazioni SGATE energia elettrica e gas n. 139 
 contributi per l’abbattimento del canone di locazione n. 123 
 contributi regionali ANMIL n. 6 
 contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche n. 1 
 assistenza alla compilazione e il calcolo dell’indicatore della situazione economica 

(ISE e ISEE) per l’ottenimento di prestazioni sociali agevolate n. 42 
 
 
 Il servizio sociale ha inoltre gestito i seguenti servizi: 
 
Centro di Aggregazione Giovanile denominato “Progetto Giovani,” gestione affidata con 
gara d’appalto, alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, rivolto ai giovani dai 14 
ai 20 anni. 
Come di consueto per le diverse fasce d’età sono state organizzate attività diverse in orari 
diversi, per rispondere in modo pedagogicamente appropriato alle esigenze dell’arco d’età di 
appartenenza dei ragazzi. Nell’anno sono stati realizzati  vari laboratori tra cui  un corso di 
cucina, un campus estivo ed un laboratorio informatico in collaborazione con la scuola 
secondaria di primo grado. 
 
Servizio Socio Educativo - Ludoteca: è proseguita, dal mese di gennaio al mese di giugno e 
dal mese di ottobre al mese di dicembre 2013 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 e presso le Scuole 
primarie di Prata Capoluogo e Villanova, nonché presso la scuola secondaria di primo grado 
di Prata Capoluogo per quasi tutti i pomeriggi e coinvolgendo circa 140  bambini e ragazzi fra 
i 6 e i 14 anni. Presso la sede di Ghirano si è svolto nel mese di giugno, il Laboragiochiamo 
un’attività gratuita rivolta agli alunni e alunne della scuola primaria in attesa dell’apertura dei 
Punti Verdi.  
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Punti Verdi: L’attività estiva è stata gestita dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia di 
Pordenone nel periodo 24 giugno/26 luglio. Gli iscritti sono stati 95 e sono state regolarmente 
svolte le varie attività previste dal progetto. 
 
Gita Anziani: L’annuale gita per l’anziano si è svolta presso le località di Chioggia e 
Sottomarina e ha visto la partecipazione di n. 68 persone. 
Orti sociali 
In collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3, con varie associazioni e la Cooperativa 
Il Ponte di Prata di Pordenone ha avuto inizio l’attività dell’orto sociale situato presso il 
terreno comunale di via M. Buonarroti. Al progetto hanno inizialmente aderito una decina di     
utenti. La produzione di vari ortaggi ne ha permesso la distribuzione gratuita alle famiglie 
bisognose o in difficoltà presso il Centro Caritas di Prata di Pordenone.    
 
 
E’ stata inoltre garantita la partecipazione del servizio sociale professionale alle Unità di 
Valutazione Distrettuale e alle Equipe Multidisciplinari per l’Handicap e alle riunioni di 
coordinamento provinciale, alle attività dell’Ambito Sociale Sud 6.3 ed alle attività di 
progettazione per i Piani di Zona. 
Continua la collaborazione con le Associazioni San Pietro e Prata Solidale per il servizio di 
trasporti assistenziali a favore di anziani e/o disabili impossibilitati a raggiungere 
autonomamente luoghi di cura e assistenza.  
 
Servizio di assistenza domiciliare e centro sociale anziani  
Il servizio ha proseguito con finalità di cura, sostegno e controllo per gli anziani, i portatori di 
handicap e le famiglie del territorio, anche in collaborazione con il servizio infermieristico. 
Il servizio pedicure si è svolto con cadenza bimestrale, mentre il servizio giornaliero  di pasti 
a domicilio ha totalizzato un numero di circa 1.000 pasti mensili, per circa 30 persone. 

 Presso il centro Sociale Anziani sono proseguite le attività di: 
- ginnastica dolce; 
- animazione e di piccola manualità, nonché di assistenza alla persona per l’utenza 
parzialmente non autosufficiente; 
- servizio di lavanderia e stireria. 

Frequentano le attività del centro circa 35 anziani più altre 50 persone circa per l’attività di 
ginnastica dolce.  
 
 
Sportello Informagiovani (IG) 
 
Sede: presso la Biblioteca Civica – Via Manin – 1° Piano 
 
Organizzazione degli spazi:  
Consta di due stanze dedicate interamente al servizio IG; una per l’operatore amministrativo 
con due scrivanie munite da telefono e PC, stampante e scanner e l'altra dedicata al pubblico 
dove si può sostare in attesa di essere ricevuto dall’operatore, ricavare informazioni dai 
diversi cartacei offerti al pubblico, accedere alla postazione PC dotata di accesso a internet 
usufruibile su richiesta di password alla Biblioteca. Sia il servizio IG sia la Biblioteca offrono 
l’uso dei rispettivi PC e l’accesso a internet con lo stesso regolamento. Inoltre, la sede è 
corredata da bacheca con annunci di lavoro, corsi di formazione, informazione varia su tempo 
libero, sport, ecc. Sono anche a disposizione del pubblico depliant informativi e diverse 
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pubblicazioni cartacee (settimanale Città Nostra, PNewsletter-Periodico d’informazione a 
cura del Servizio Politiche europee della Prov. di Pordenone, Social News-mensile di 
promozione sociale, Forma mente rivista quadrimestrale del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali). 
 
Funzioni:  
Riferimento normativo: L.R. n. 05 del 22.03.2012   
Il Servizio IG svolge funzioni di centro informativo plurisettoriale (lavoro e studio in Italia e 
all’estero, formazione professionale, aggiornamento permanente, iniziative culturali ed 
artistiche, tempo libero, ecc.). Il servizio è gratuito ed è offerto al pubblico per complessive 
13 ore settimanali (lunedì e mercoledì 15.30-19.00, martedì 09.30-12.30 e giovedì 15.00-
18.00). Buona parte dell’attività dello sportello è dedicata alle tematiche del lavoro, dalla 
compilazione del CV al sostegno nella ricerca di lavoro e l’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 dedicati alla qualificazione e 
riqualificazione delle persone per il reinserimento lavorativo). Inoltre il servizio IG riceve via 
mail diverse newsletter provenienti da interessanti servizi quali: Eures, Eurocultura, 
Eurodesk, Scambi Europei, Casa per l’Europa di Gemona, Irse-ScopriEuropa, Associazione 
IG, ecc. dove si può reperire svariata informazione sulle opportunità locali e all’estero. 
Attualmente l’utenza è molto bilanciata fra cittadini italiani e stranieri, a differenza del 
passato, dove le presenze erano prevalentemente straniere. 
 
Altre competenze dell’Ufficio IG: 
Pena del lavoro di pubblica utilità (Pena LPU) 
Il Comune di Prata di Pordenone è convenzionato con il Tribunale di Pordenone per il 
triennio 2011/2014 (sottoscrizione della convenzione: giugno 2011) per accogliere presso il 
Servizio Sociale ed il Servizio Conservazione del Patrimonio i condannati per i reati minori 
alla pena del lavoro di pubblica utilità. 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 cura tutta la pratica (convocazione delle parti per la firma della dichiarazione di 
disponibilità, inizio dei lavori in seguito alla richiesta formale da parte del giudice per 
l’esecuzione della pena, relazione finale del lavoro svolto da inviare al Tribunale). 
Al momento 14 persone hanno potuto scontare la loro pena presso il ns. Comune. Attualmente 
sono pervenute 8 richieste di disponibilità di cui 5 già accordata.  
 
LPU 2012 – Lavori di Pubblica Utilità “Riordino e inventariazione dell’Archivio Comunale e 
recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo” 
 
Progetto cofinanziato dalla Regione FVG/FSE (90%) / Comune di Prata di P. (10%). Il 
progetto riguardava l’inserimento lavorativo temporaneo a favore di 4 persone disoccupate 
prive d’ammortizzatori sociali per la durata di 26 settimane per 32 ore di lavoro settimanale. 
Settore d’intervento: “Riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o 
amministrativo” 
Presentazione domanda: 14.06.2012 
Ottenuto contributo Reg/FSE con decreto n. 3576 LAVFOR.LAV/2012 del 24.08.12 
Costo progetto: € 72.916,48 (90% contributo € 65.624,83 – 10% quota parte Comune di Prata 
di P. € 7.291,65). 
Acconto contr.  70% già versato € 45.937,38  
Saldo stimato: dietro presentazione di rendiconto € 19.687,45 
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Soggetto attuatore del progetto: ART-CO Servizi Soc. Coop. con sede a Palmanova (Ud) in 
via Marinoni, 9 
Avvio del progetto:  il 31.10.2012 
Fine progetto: 30.04.2013 
In data 18.09.2013 il soggetto attuatore del progetto Coop. Soc. ART-CO ha presentato il 
rendiconto.  
Con determinazione n. 376 del 12.11.2013 è stato approvato da parte del soggetto proponente 
Comune di Prata di Pordenone il rendiconto del soggetto attuatore. Costo finale del progetto: 
€ 54.104,23. Contestualmente è stata disposta la liquidazione del saldo del contributo al 
soggetto attuatore determinata in € 3.062,69. 
Fase successiva: presentazione del rendiconto e documentazione richiesta alla Regione Friuli 
V.G. al fine di ottenere il saldo del finanziamento di € 2.756,43. 
 
 
Progetto “Conciliamo in rete” 
Bando Regionale Anno 2011 “Progetti di azioni positive degli Enti Locali tesi ad espandere 
l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, 
qualificazione e riqualificazione professionale delle donne” 
Progetto cofinanziato dalla Regione Friuli V.G. e Comune di Prata di P. – costo complessivo 
progetto: €  30.478,40 (contributo Regionale 75% € 22.858,80 – acconto del 70% pari a €. 
16.001,16 già versato saldo a rendiconto – quota parte del Comune di Prata di P. € 7.619,60) 
Presentazione domanda: luglio 2011 
Approvazione: nov. 2011 (notif. Dic. 2011) 
Avvio: gennaio 2012.  
Durata del progetto: 12 mesi. Ottenuta proroga del progetto di 6 mesi. 
Fine attività: 16.07.2013 
Rendiconto entro il 30.09.2013.  
Il servizio è stato offerto tramite uno sportello “Donna” dedicato a: 
- favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e famiglia,  
- organizzare seminari e workshop sulle tematiche del lavoro, la conciliazione, le pari 
opportunità, ecc.,  
- offrire informazione concernente il lavoro, la formazione, ecc. che interessano donne in 
cerca di lavoro o lavoratrici con problematiche di conciliazione, 
- organizzazione di servizi educativi rivolti a figli minorenni delle utenti dello sportello. 
 
In data 26.09.2013 è stato presentato il rendiconto alla Regione FVG per una spesa totale 
effettivamente sostenuta di €. 30.560,35 (a fronte di una spesa totale ammessa a contributo di 
€. 30.478,40) e successivamente il Comune di Prata di P. ha ottenuto la liquidazione del saldo 
del contributo di € 6.857,64 (decreto regionale n. 5096/LAVFOR.PO/2013 dd. 02.10.2013).   
 
Cantieri di lavoro 
Progetto “Cantieri di lavoro Anno 2013 – Interventi di manutenzione straordinaria su aree 
verdi comunali” – 2 lavoratori per la durata di 6 mesi (130 giornate lavorative) per 35 ore 
settimanali.  
La Reg. Friuli V.G. contribuisce al finanziamento dei cantieri di lavoro assegnando un 
contributo pari al 100% dell’indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori (€ 33,78) 
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. 
Costo totale del progetto: € 11.195,44 
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Presentazione domanda di finanziamento alla Reg.: 12.03.2013 
Concessione del finanziamento: 10.05.2013 € 8.782,80 
Anticipo ricevuto: 70% € 6.147,96  
Saldo: dietro presentazione di rendiconto € 2.634,84 
Inizio attività: 03.06.2013 
Progetto concluso in data: 03.12.2013 
 
Costo totale del progetto: €. 10.965,45 di cui € 8.715,24 a titolo di contributo regionale da 
imputare al 100% dell’indennità giornaliera (a fronte di una concessione iniziale di € 
8.782,80) e € 2.250,21 a carico dell’Ente Comunale, da imputare ai versamenti INPS, IRAP, 
costo formazione sicurezza ed estensione polizza RCT. 
 
Fase successiva: presentazione rendiconto alla Reg. entro 90 gg. dalla conclusione del 
cantiere, erogazione del saldo del finanziamento di € 2.567,28 da parte della Reg. entro 90 gg. 
dalla presentazione del rendiconto. 
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Stanz. Finali   
(a)

Impegni       
(b)

Pagamenti    
( c )

Perc. 
Imp. 
(b/a)

Perc. Pag 
(c/b)

Stanz. Finali   
(a)

Impegni  (b)
Pagamenti   

( c )

Perc. 
Imp. 
(b/a)

Perc. Pag 
(c/b)

Stanz. Finali  
(a)

Impegni       
(b)

Pagamenti    
( c )

Perc. Imp. 
(b/a)

Perc. Pag 
(c/b)

Amministrazione gestione e 
controllo 3.241.333,00 2.963.984,27 2.365.302,82 91,44% 79,80% 108.638,00 48.880,11 6.757,58 44,99% 13,82% 3.349.971 3.012.864,38 2.372.060,40 89,94% 78,73%

Polizia locale 259.010,00 188.310,50 182.288,38 72,70% 96,80% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 259.010 188.310,50 182.288,38 72,70% 96,80%

Istruzione pubblica 815.352,00 811.240,45 598.903,69 99,50% 73,83% 1.683.850,00 1.380.547,00 0,00 81,99% 0,00% 2.499.202 2.191.787,45 598.903,69 87,70% 27,32%

Cultura e beni culturali 204.770,00 197.325,10 159.558,03 96,36% 80,86% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 204.770 197.325,10 159.558,03 96,36% 80,86%

Settore sportivo e ricreativo 260.726,00 257.199,40 214.118,12 98,65% 83,25% 550.000,00 543.920,01 0,00 98,89% 0,00% 810.726 801.119,41 214.118,12 98,82% 26,73%

Turismo 2.000,00 1.600,00 0,00 80,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2.000 1.600,00 0,00 80,00% 0,00%

Viabilità e trasporti 474.990,00 465.586,27 312.664,78 98,02% 67,16% 525.650,00 345.650,00 0,00 65,76% 0,00% 1.000.640 811.236,27 312.664,78 81,07% 38,54%
Gestione del territorio e 
dell'ambiente 967.309,00 929.941,42 734.224,59 96,14% 78,95% 306.809,00 300.095,15 245.858,52 97,81% 81,93% 1.274.118 1.230.036,57 980.083,11 96,54% 79,68%

Settore sociale 1.211.390,00 1.026.048,25 566.924,62 84,70% 55,25% 60.967,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.272.357 1.026.048,25 566.924,62 80,64% 55,25%

Sviluppo economico 19.047,00 19.016,45 17.732,99 99,84% 93,25% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 19.047 19.016,45 17.732,99 99,84% 93,25%

Servizi produttivi 13.500,00 13.169,37 0,00 97,55% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 13.500 13.169,37 0,00 97,55% 0,00%

Commercio 21.010,00 20.999,84 17.660,05 99,95% 84,10% 6.000,00 6.000,00 0,00 100,00% 0,00% 27.010 26.999,84 17.660,05 99,96% 65,41%

TOTALE 7.490.437,00 6.894.421,32 5.169.378,07 92,04% 74,98% 3.241.914,00 2.625.092,27 252.616,10 80,97% 9,62% 10.732.351 9.519.513,59 5.421.994,17 88,70% 56,96%

Programmazione finanziaria e rendiconto - Consuntivo letto per programmi

Denominazione programmi

Grado di Realizzazione/Ultimazione
Spesa capitale

Grado di Realizzazione/Ultimazione
Totale SPESA

Grado di Realizzazione/Ultimazione
Spesa corrente

Scomposizione della Spesa corrente in PROGRAMMI

43%

3%12%
3%4%0%

7%

13%

0%
15%

0%0%

Amministrazione gestione e controllo Polizia locale Istruzione pubblica

Cultura e beni culturali Settore sportivo e ricreativo Turismo

Viabilità e trasporti Gestione del territorio e dell'ambiente Settore sociale

Sviluppo economico Servizi produttivi Commercio

Stato di realizzazione dei programmi Correnti e scostamento con Valore Medio

99,50%

72,70%

91,44%
96,36%

98,02%
96,14%

84,70%

98,65% 99,95%99,84%

92,04%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
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Grado di Realizzazione: Impegnato totale (spesa corrente + spesa capitale) rapportato allo stanziamento di bilancio

Grado di Ultimazione: Totale pagamenti di parte corrente rapportato al totale degli impegni

Stato di realizzazione dei programmi e scostamento con Valore Medio

89,94%

72,70%

96,36%

81,07%
87,70%

99,84% 99,96%98,82%

80,64%

96,54%

88,70%

0,00%

30,00%

60,00%

90,00%

120,00%

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Grado di Ultimazione dei programmi Correnti e scostamento con Valore Medio

73,83%

96,80%

79,80% 80,86%

67,16%

78,95%

55,25%

83,25% 84,10%

93,25%

74,98%

50,00%

75,00%

100,00%

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
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