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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE. 

La valutazione delle performance del personale dipendente delle amministrazioni della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia è disciplinata innanzitutto dall’art. 9 della Legge 16 del 2010, il cui 
comma 1 recita: 

 
1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del 
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione 
adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le 
fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione 
della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con 
i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. le amministrazioni e gli enti adottano, con 
le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:  

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini 
dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli 
obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori; 

b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli 
eventuali scostamenti; 

c) …. Omissis. 
 
La normativa nazionale sul tema contenuta nel D.Lgs. 150/2009 va dunque armonizzata con le 
previsioni della norma regionale.  
 
Per tale ragione anche le deliberazioni dell’autorità ANAC devono trovare una lettura coordinata 
con la norma regionale. Esse costituiscono tuttavia un sicuro punto di riferimento per l’attività dei 
soggetti coinvolti nella performance sia organizzativa che individuale. 
 
In adempimento di quanto stabilito dal comma 1 della legge regionale soprarichiamata il comune di 
Prata di Pordenone ha modificato il proprio Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi aggiungendo una appendice recante Disciplina della misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance, con cui ha tra l’altro disciplinato dettagliatamente il ciclo delle 
performance.  
Tale appendice è stata approvata con deliberazione giuntale n. 16 del 9 febbraio 2012. 

 
Successivamente con delibera di Giunta comunale n. 121 del 2013 è stato adottato il Sistema di 
valutazione e misurazione della performance.  

 
Tutto il materiale richiamato è pubblicato sul sito internet del Comune alla pagina 
http://www.comune.prata.pn.it/amministrazionetrasparente.performance. 
 
Il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, nell’appendice n. 1, 
“Disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, all’articolo 7 rubricato 
programmazione e sistema di valutazione della performance, prevede che: 

 
1. Gli atti di programmazione, ivi compreso quello della valutazione, sono alla base del ciclo 
della performance. Il Bilancio, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di 
Gestione o ogni altro documento di pianificazione dei servizi o obiettivi previsto dalla normativa 
degli enti locali contengono gli elementi per il Sistema di valutazione della performance.  
 
2. Il Sistema di valutazione della performance si compone del Piano Esecutivo di Gestione o 
documento analogo, del sistema di valutazione del personale e di eventuali altri documenti 
previste da norme e regolamenti atti a misurare e valutare i risultati prodotti dall’Ente. 
  

  3



3. La valutazione della performance dell’Ente da parte dei soggetti di cui all’art. 6 è effettuata 
sulla base degli esiti dei documenti di programmazione e controllo definiti dai commi 
precedenti.  
 
In forza di tali disposizioni regolamentari, costituiscono complessivamente il Sistema di valutazione 
della performance di questo Comune relativamente all’anno 2014 i seguenti documenti di 
programmazione: 

 delibera di consiglio comunale n. 30 del 17.07.2014, immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il Bilancio 
Pluriennale 2014-2016 e la relativa Relazione previsionale e programmatica; 

 delibera di giunta comunale n. 109 del 21.07.2014 avente ad oggetto “Piano delle risorse e 
degli obiettivi (P.R.O.) anno 2014. Assegnazione delle risorse agli incaricati di posizione 
organizzativa”; 

 delibera di giunta comunale n. 163 del 14.10.2014 avente ad oggetto “Piano risorse ed 
obiettivi PRO 2014. Obiettivi”; 

 delibera di giunta comunale n. 187 del 01.12.2014 avente ad oggetto “Variazione piano 
delle risorse e degli obiettivi (PRO) anno 2014. Assegnazione delle risorse agli incaricai di 
posizione organizzativa”. 

 
Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet del Comune alla pagina 
http://www.comune.prata.pn.it/amministrazionetrasparente.performance. 
 

La presente Relazione costituisce adempimento a quanto previsto dalla lett. b) del comma 2 
dell’art. 6 della Legge regionale 16 del 2010, che prevede la predisposizione di un documento di 
relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti, e 
costituisce naturale prosecuzione di quanto contenuto nei documenti di programmazione 
richiamati, trovando estrinsecazione nelle relazioni al PRO redatte da ciascun responsabile di 
servizio. 

 

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI. 

2.1. Il contesto esterno di riferimento. 

Prata di Pordenone fa parte della cosiddetta “zona del mobile”, che in pochi anni ha visto 
radicalmente trasformare la propria economia da agricola e artigianale ad industriale, basata 
prevalentemente sul settore del mobile e sui comparti ad esso collegati. 
Purtroppo in quest’ultimo periodo anche questo settore è stato colpito fortemente dalla crisi 
economica, tanto da incidere sui dati relativi alla popolazione.  
Se per alcuni anni, fino al 2011, Prata di Pordenone è stato un Comune in espansione, ora si sta 
verificando un’inversione di tendenza.  
Lo dimostrano i dati anagrafici, che indicavano fino ad un paio di anni fa una continua crescita 
della popolazione, dovuta soprattutto all’insediamento di nuove famiglie, e ora una diminuzione del 
numero di residenti pari ad una sessantina di unità.  
L’ospitalità e la dinamicità del territorio avevano contribuito a portare la popolazione da 6.982 a 
8.633 abitanti nell’arco di una decina anni.  

Negli ultimi tre anni, invece, il numero di residenti è calato. Al 31 dicembre 2014 la popolazione 
contava un totale di 8.547 abitanti, suddivisi in questo modo: 4.290 maschi (di cui 819 stranieri) e 
4.257 femmine (di cui 806 straniere).  
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La popolazione straniera residente, quindi, è pari al 19% circa.  

Nel 2014 si sono contate 91 nascite (45 maschi e 46 femmine). Questo è un dato stazionario 
rispetto agli anni precedenti. La fascia d’età più numerosa è quella tra i 19 e i 65 anni (5.347 
residenti) e si contano due centenarie. 

Con riferimento al contesto esterno, è già stato in precedenza evidenziata la specialità del Friuli 
Venezia Giulia, regione a statuto autonomo, dotata di competenze legislative primarie che 
consentono una diversa regolamentazione di molteplici aspetti legati alla operatività dei comuni. 
Si pensi all’ordinamento degli enti locali, alle norme sul personale e anche alle norme finanziarie. 
Uno di questi è sicuramente l’applicazione del patto di stabilità, che nella nostra regione è normato 
in modo specifico. Le norme sul patto di stabilità hanno pesantemente influenzato l’azione 
amministrativa, costretta ad un pressante monitoraggio, invio di dati, e blocco dei pagamenti. 

 

2.2 L’amministrazione. 

La struttura organizzativa nel 2014, risulta essere quella approvata con la delibera di giunta 
comunale n. 108 del 15.07.2013 ed è la seguente: 

Posizione organizzativa n. 1 Ufficio bilancio, economato, personale. 
Ufficio tributi. 
Ufficio cultura, sport, attività creative, tempo libero. 
Ufficio segreteria, affari istituzionali e legali, protocollo, pubblica 
istruzione. 

Posizione organizzativa n. 2 Sportello unico – Associazione intercomunale Sile. 
Posizione organizzativa n. 3 Ufficio polizia comunale – Associazione intercomunale Sile. 

Posizione organizzativa n. 4 Ufficio lavori pubblici ed espropri. 
Protezione civile (emergenze). 
Servizio informatico comunale – Associazione intercomunale Sile. 

Posizione organizzativa n. 5 Ufficio assistenza e sanità. 
Ufficio servizi demografici, elettorale, leva, statistica. 

Posizione organizzativa n. 6 Ufficio urbanistica, edilizia privata, ambiente. 
Ufficio conservazione del patrimonio. 
Attività produttive. 

 

Con deliberazione giuntale n. 107 del 15.07.2014 la struttura organizzativa comunale è stata così 
riorganizzata: 
 

Posizione organizzativa n. 1 
Ufficio bilancio, economato, personale. 
Ufficio tributi. 
Ufficio cultura, sport, attività creative, tempo libero. 

Posizione organizzativa n. 3 Ufficio polizia comunale – Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 4 
Ufficio lavori pubblici ed espropri. 
Protezione civile (emergenze). 
Servizio informatico comunale – Associazione intercomunale Sile. 

Posizione organizzativa n. 5 
Ufficio assistenza e sanità. 
Ufficio servizi demografici, elettorale, leva, statistica. 

Posizione organizzativa n. 6 
Ufficio urbanistica, edilizia privata, ambiente. 
Ufficio conservazione del patrimonio. 

Segretario Comunale 
Ufficio segreteria, affari istituzionali e legali, protocollo, pubblica 
istruzione. 
Attività produttive e sportello unico. 
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Con deliberazione giuntale n. 160 del 14.10.2014 la struttura organizzativa comunale è stata così 
riorganizzata: 
 

Posizione organizzativa n. 1 

Ufficio bilancio, economato, personale. 
Ufficio tributi. 
Ufficio cultura, sport, attività creative, tempo libero. 
Ufficio segreteria, affari istituzionali e legali, protocollo, pubblica 
istruzione. 

Posizione organizzativa n. 3 Ufficio polizia comunale – Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 4 
Ufficio lavori pubblici ed espropri. 
Protezione civile (emergenze). 
Servizio informatico comunale – Associazione intercomunale Sile. 

Posizione organizzativa n. 5 
Ufficio assistenza e sanità. 
Ufficio servizi demografici, elettorale, leva, statistica. 

Posizione organizzativa n. 6 

Ufficio urbanistica, edilizia privata, ambiente. 
Ufficio conservazione del patrimonio  
Attività produttive e Sportello Unico – Associazione intercomunale 
Sile. 

 

La dotazione organica del Comune al 31.12.2013 era la seguente: 

Dotazione organica 

Cat. Numero posti 

In servizio a tempo 
indeterminato 

Posti vacanti 

D 5 4 1 
PLB 1 1 0 

C 25 22 3 
PLA 4 4 0 

B 7 7 0 
A 1 1 0 

TOTALE 43 39 4 
 

La dotazione organica del Comune al 31.12.2014 era la seguente: 

Dotazione organica 

Cat. Numero posti 

In servizio a tempo 
indeterminato 

Posti vacanti 

D 5 3 2 
PLB 1 1 0 

C 25 22 3 
PLA 4 4 0 

B 7 6 1 
A 1 1 0 

TOTALE 43 37 6 
 

Dal confronto si rileva che sono cessate due unità: una di categoria D ed una di categoria B. 
E’ stato rinnovato l’incarico a tempo determinato ad un istruttore direttivo cat. D al quale è stato 
conferito anche l’incarico di posizione organizzativa.  
 

Il 2014 è stato un anno particolarmente difficile nella gestione del personale, oltre che per il 
verificarsi di due cessazioni, per la contemporanea assenza di due dipendenti dovuta a grave e 
prolungata malattia.  
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Pur in presenza di questi fattori l’amministrazione con una riorganizzazione del personale è riuscita 
senza maggiori costi per l’ente a garantire l’operatività dei servizi, ma non sempre a raggiungere 
gli obiettivi di miglioramento che si era posta. 

Si ricorda che l’Ente è capofila della gestione associata del servizio informatica e Sit, e dello 
sportello unico per le attività produttive. 

 

2.3 I risultati raggiunti. 

L’illustrazione dei risultati raggiunti in termini di programmi complessivi e di obiettivi individuali 
assegnati, sono contenuti nelle relazioni dei responsabili di servizio sul grado di raggiungimento 
degli obiettivi assegnati con il Pro allegate alla presente relazione. 

Gli obiettivi per ciascuna delle aree in cui l’Ente è strutturato sono stati fissati dall’amministrazione 
e consegnati ai titolari di posizione organizzativa con delibera di giunta comunale n.163 del 
14.10.2014 avente ad oggetto “Piano risorse ed obiettivi PRO 2014. Obiettivi”.  

 

2.4. Le criticità e le opportunità. 

Il ciclo della performance, la sua strutturazione e il suo monitoraggio costituiscono e forniscono 
l’opportunità di avere una indicazione di quanto viene programmato e atteso dalla struttura 
amministrativa in ragione del programma di mandato che l’amministrazione ha approvato al 
momento del suo insediamento. 

 
Il ciclo della performance risulta adeguatamente normato ed attuato. I soggetti che intervengono 
nel ciclo della performance sono di fatto tre: l’amministrazione con gli strumenti di 
programmazione, l’OIV che svolge il ruolo principale e strategico di monitoraggio e valutazione, ed 
i titolari di posizione organizzativa. Tuttavia, si sottolinea che l’attività valutativa non può ritenersi 
riferita e circoscritta all’esame dei documenti ma dev’essere integrata da tutta una serie di 
apprezzamenti e giudizi dedotti dalla quotidiana conoscenza dell’attività svolta dal valutando nel 
periodo di riferimento e dei connessi comportamenti organizzativi e delle relative modalità di 
esplicazione. 
Per la loro quantificazione, è importante la collaborazione del Segretario comunale in qualità di 
vertice dell’apparato amministrativo. 

 
Le analisi effettuate a conclusione del ciclo della performance 2014, hanno consentito di rilevare 
che le criticità riguardano due aspetti: uno sistematico legato alla scarsa integrazione tra i 
documenti e obiettivi strategici dell’Amministrazione (piano performance, piano triennale 
anticorruzione e piano triennale della trasparenza) e il secondo invece legato ai risultati ottenuti. In 
ordine a questo secondo aspetto le criticità riguardano taluni obiettivi che, come dettagliatamente 
indicato nelle relazioni dei responsabili di servizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati con il Pro allegate alla presente relazione, non si sono potuti raggiungere per ragioni 
legate a situazioni di assenza di personale. In rapporto alla loro specifica impegnatività, alcuni 
obiettivi non sono pertanto stati raggiunti, senza tuttavia intaccare il quadro generale che risulta 
invece di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati. 

 
 
 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI. 

I risultati di performance conseguiti nel corso dell’anno 2014 sono contenuti nelle relazioni dei 
responsabili di servizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Pro. I documenti 
sono allegati alla presente relazione a farne parte integrante e sostanziale. 
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Le schede di cui si compongono le relazioni dei responsabili evidenziano gli obiettivi assegnati, la 
tempistica, i misuratori sia in termini numerici che descrittivi, il peso assegnato per ciascuno di essi 
ed il grado di raggiungimento degli stessi. 

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ. 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 17.07.2014 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione 
previsionale e programmatica per l’analogo periodo. 

 
Successivamente con provvedimento giuntale n. 109 del 21.07.2014 è stato approvato il piano 
risorse ed obiettivi per l’anno 2014 limitatamente alla parte finanziaria, stabilendo quali obiettivi di 
gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione previsionale e 
programmatica anno 2014-2016, assegnando le risorse umane per la realizzazione delle suddette 
azioni e rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi. 
Ancora con provvedimento giuntale n. 163 del 14.10.2014 sono state approvate le schede 
contenenti gli obiettivi di sviluppo relative a ogni titolare di P.O. 
 
Ultima modifica al piano delle risorse per l’esercizio 2014 è intervenuta con la deliberazione 
giuntale n. 187 del 01.12.2014 che ha rivisto le risorse umane assegnate ad ogni unità operativa, 
attribuendo quelle ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati con le 
precedenti deliberazioni. 

 

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE. 

La presente Relazione è stata predisposta in conformità alla Delibera n. 5 del 2012 della CIVIT-
ANAC. Detta deliberazione è essenzialmente rivolta a strutture pubbliche di natura ministeriale o 
comunque centrale, e non si ritiene direttamente vincolante per gli Enti Locali della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Il sistema contabile degli enti locali, e in particolare l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, prevede che “La 
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto 
del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”; tale documentazione contiene 
sostanzialmente una buona parte delle informazioni richieste dalla CIVIT per rendicontare il ciclo 
della performance delle pubbliche amministrazioni. 

Il rendiconto manca invece della parte relativa agli obiettivi individuali assegnati ai responsabili di 
servizio, che trova allocazione nel PRO, che a sua volta costituisce il perno intorno al quale ruota il 
sistema di valutazione della performance. 

Le relazioni al PRO di ogni posizione organizzativa, ossia agli obiettivi assegnati a ciascun 
responsabile di servizio, costituiscono il contenuto centrale della presente relazione. Le relazioni 
consistono in sostanza nella descrizione dell’attività svolta da ciascun settore in cui è strutturato 
l’Ente in relazione agli specifici obiettivi assegnati. Le schede utilizzate sono quelle in vigore 
presso l’Ente; non si è ritenuto in questo caso di utilizzare quelle predisposte dalla CIVIT-ANAC.  

Elemento di criticità nell’attuale sistema può essere rilevato nella tempistica con cui il Consiglio 
comunale approva il conto consuntivo, che può essere tale da ritardare l’intero ciclo della 
Performance. 

Per tale ragione da una analisi delle deliberazioni CIVIT/ANAC si è ritenuto di poter fissare un 
processo rispettoso del dettato normativo e nel contempo in linea con gli atti di natura 
regolamentare interna relativi al ciclo della performance. Tale processo prevede che la relazione 
alla performance unita alle schede redatte dalle posizioni organizzative in merito ai risultati 
raggiunti dalla propria struttura sia vista dall’OIV prima della sua approvazione in giunta (“La 
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relazione è approvata dall’Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definitiva 
in collaborazione con i vertici dell’Amministrazione” – principi generali - CIVIT delibera 5/2012). 
Successivamente l’Organismo indipendente di Valutazione provvederà alla validazione della 
performance intesa come verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance. 

 

 

5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità. 

Il ciclo delle performance è regolamentato dall’articolo 9 del regolamento sulla disciplina della 
performance approvato con deliberazione giuntale n. 16/2002. 

Fase a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori: 
 
Atto Competenza 
Approvazione del PRO finanziario Giunta 
Approvazione del PRO obiettivi Giunta 
 
 
Fase b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse: 
 
Atto Competenza 
Approvazione del bilancio di previsione Consiglio Comunale 
Approvazione del PRO finanziario Giunta 
Approvazione del PRO obiettivi Giunta 
 
 
Fase c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi: 
 
Atto Competenza 
Verifica equilibri bilancio e stato attuazione programmi Consiglio Comunale 
Modifica del PRO Giunta 
 
 
Fase d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale: 
 
Atto Competenza 
Redazione delle relazioni da parte dei responsabili dei 
servizi in ordine all’attività svolta dal settore di 
appartenenza e agli obiettivi assegnati 

P.O. con il coordinamento del Segretario 
comunale 

Predisposizione della Proposta di Relazione Segretario Comunale 
Approvazione della relazione alla performance Giunta comunale 
Validazione del ciclo della performance OIV 
 
 
Fase e) Utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito: 
 
Atto Competenza 
Determinazione di liquidazione dei premi Ufficio unico del personale 
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5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance. 

Punti di forza. 
 

L’obbligatorietà della dimostrazione dei risultati di gestione mediante il rendiconto, il quale 
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, dimostrano come 
per gli Enti Locali la cultura della rendicontazione alla comunità dell’attività svolta sia dato 
acquisito.  
 
La valutazione delle performance del personale incaricato di funzioni dirigenziali è per le 
autonomie locali un dato altrettanto acquisito. Il collegamento di questi due documenti costituisce 
invece elemento di novità che la relazione per la performance può di fatto sintetizzare. 
 

Punti di debolezza. 
 

Il ciclo di gestione della performance, alla luce dei risultati sopra descritti, risulta essere 
completamente strutturato ed integrato nella struttura programmatica dell’amministrazione. 

 
Nei primi mesi del 2014 sono stati approvati il piano della trasparenza e il piano di prevenzione 
della corruzione che ha consentito di superare quelli che potevano essere degli elementi di 
debolezza del sistema individuabile nella non perfetta integrazione e coordinamento fra i diversi 
ambiti relativi alla performance, ovvero il bilancio, la trasparenza e la prevenzione della corruzione. 

 
Anche in tema di fissazione degli obiettivi si rileva la necessità di obbiettivi e relativi indicatori utili 
per la misurazione e valutazione della performance uniformemente redatti e in tempi congrui. 
 

Obiettivi. 
 

Dall’esame dell’intero sistema e dei punti di debolezza evidenziati è opportuno porsi un serie di 
obiettivi già per l’anno 2015: 

 
1. Fissazione di obiettivi legati anche agli ambiti della trasparenza, della prevenzione della 

corruzione, dei controlli interni. 
2. Uniformare le schede PEG/PRO e le relative Relazioni anche tenendo conto delle 

deliberazioni CIVIT-ANAC, benché non vincolanti; 
3. Fissare un coordinamento dei responsabili di servizio nella redazione della relazione al 

conto consuntivo inserendo elementi coerenti con le esigenze connesse al ciclo della 
performance; 

 
 
Prata di Pordenone 25.05.2015 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Allegati: Relazioni dei Responsabili di Servizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi 2014 e 
proposta di valutazione OIV. 
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Bilancio, Economato e Personale, Ufficio Tributi, Ufficio Cultura, Sport -  
Ufficio Segreteria, protocollo - Biblioteca 

 
 

P.R.O. 2014 
 
 

 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.  L’O.I.V. 
                   Dott. Salvatore Sorbello                       Dott. Renzo Valentini 
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 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. 1010) e degli 
accertamenti (n. 308) l’emissione dei mandati di pagamento (n. 4390) e delle reversali di incasso (n. 1846) e la verifica contabile di n. 
503 determine, di n. 53 delibere consiliari e di n. 202 delibere giuntali. La gestione del bilancio si completa poi con il costante controllo 
dell’andamento delle entrate, necessario per il mantenimento degli equilibri di bilancio. 
E’ stato poi predisposto in collaborazione con l’organo di revisione la relazione sul rendiconto di gestione 2012 da inviare alla Corte dei 
Conti. Pareri a volte abbastanza complessi per la mole di informazioni contabili ed extra contabili richieste. 
L’ufficio inoltre ha provveduto a far registrare l’amministrazione sulla piattaforma, predisposta dal MEF, della certificazione dei crediti, 
provvedendo, nei termini di legge e grazie all’aiuto degli uffici interessati, a certificare i crediti ancora in essere alla data del 
31.12.2013, nonché le ulteriori rilevazione periodiche.  
Particolarmente significativo è inoltre il lavoro portato avanti dal servizio per una ricognizione straordinaria dei beni inventariati al fine 
di arrivare ad una puntuale corrispondenza tra quanto riepilogato sui supporti informatici e nei documenti approvati e l’effettiva 
consistenza dei beni. Ricognizione che ha coinvolto tutti gli uffici dell’ente e che ha riguardato più di 20.000 beni mobili. 
 

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 2014 ed il rendiconto di gestione 2013, corredati dei relativi allegati. 
 

Obiettivi di Finanza Pubblica 
Patto di stabilità 2014 
Gli obiettivi posti per il patto di stabilità 2014, rilevati in sede di rendiconto di gestione 2014, sono stati raggiunti, in particolare: 
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descr. Obiettivo 
Valore da 

raggiungere Valore raggiunto 

Saldo di competenza mista (*) 526.756 913.728 

Riduzione percentuale 
dell’ammontare del debito 
rispetto all’anno precedente 

-0,50% -4,50% 

Incidenza percentuale spesa del 
personale sulle spese correnti 

30% 23,09% 

(*) Nel corso del 2014 sono stati ceduti spazi finanziari per € 110.000,00. 
 
Per l’esercizio 2014, inizialmente, il saldo della competenza mista assegnato è stato di € 504.920. L’Ente non ha beneficiato di alcuna 
cessione di spazi da parte della regione. Gli è stata assegnata, quale ente virtuoso, la quota ceduta nel corso del 2013 di euro 88.164. 
L’obiettivo rideterminato è quindi di 526.756. Si segnala poi che l’ente ha beneficiato della cessione di spazi finanziari da parte dello 
Stato per l’edilizia scolastica per un milione, utilizzato per 963.900, e per investimenti per euro 173.933, interamente utilizzati. Per le 
note vicende della disponibilità di cassa si è rivista, nel corso dell’anno, la programmazione dei pagamenti arrivando a cedere spazi 
propri non altrimenti utilizzabili. 
Gli altri obiettivi sono stati ampiamenti raggiunti. 
 
Gestione del Personale 
La gestione del personale ha comportato lo svolgimento di: 

1. n. 1 pratica di assunzione a tempo indeterminato; 
2. n. 2 pratiche per rinnovo assunzione di personale a tempo determinato; 
3. n. 3 accensioni di rapporto di lavoro accessorio finanziati dalla Regione FVG. 
4. n. 3 cessazione; 
5. n. 1 provvedimenti disciplinari; 
6. n. 9 modifiche orario di lavoro; 
7. n. 1 selezione per attivazione tirocini formativi e di orientamento; 
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Inoltre, con deliberazioni n. 107 del 15.07.2014 e n. 160 del 14.10.2014, 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 si rileva quanto segue: 

1. Numero corsi: 21 
2. Importo impegnato: € 4.979,00 
3. Numero dipendenti partecipanti: 23 pari al 57,5% del personale in servizio; 
4. Giornate di formazione complessiva: n. 42 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. Successivamente sono stati assegnati gli obiettivi di sviluppo. 
 
 

UFFICIO TRIBUTI 
Nel corso dell’esercizio l’ufficio ha provveduto all’introduzione della IUC, con l’adozione dei nuovi regolamenti riguardanti l’IMU, la 
TARI, sostitutiva della TARES, e la Tasi. Oltre ai regolamenti sono state adottate le deliberazioni riguardanti le aliquote da applicare nel 
corso dell’anno.  
L’ufficio ha proceduto all’espletamento di tutte le attività necessarie per il controllo dei pagamenti della TARES e TARI, dal momento 
che dal 2013 la gestione della tassa rifiuti risulta essere totalmente interna e alla regolarizzazione delle varie posizioni fiscali con 
l’accertamento di un importo di evasione di imposta pari ad € 4.200,00. 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 € 47.879,00. 
Si è poi proceduto all’introduzione della TARI (in sostituzione della TARES) con tutte le attività connesse per la sua messa a regime 
(regolamento, piano finanziario e delibera delle tariffe) e per la gestione della riscossione ordinaria tramite l’emissione, la stampa e la 
spedizione degli avvisi di pagamento. 
Periodicamente l’ufficio ha provveduto a restituire eventuali doppi versamenti che sono stati registrati per Tares e Tari. 
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Sono stati emessi avvisi di accertamento per l’imposta comunale sugli immobili per gli anni 2009 – 2010 per un numero complessivo di 377 
e per un valore di circa 240.000 euro. 
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 € 35.491,00. 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. L’ufficio gestisce anche in proprio il servizio delle pubbliche affissioni per un gettito d’imposta pari a euro 3.987,00. 
Già a partire dal 2011 è stato introdotto il canone per l’occupazione di superfici ed aree pubbliche, gestito sempre dall’ufficio tributi, 
che ha dato un gettito di € 21.400,00. 
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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.  22904 documenti.  
Nel 2014 è proseguita l’implementazione del software fornito da INSIEL per la gestione informatizzata del Protocollo; in particolare è 
continuata l’attività di archiviazione ottica dei documenti protocollati in ENTRATA, permettendo quindi la creazione di un archivio 
storico informatizzato nonché un risparmio nell’utilizzo della carta.  
Nel mese di Agosto 2014 si è provveduto alla sostituzione del sistema modulare utilizzato per l’affrancatura della corrispondenza, in 
quanto l’attrezzatura in dotazione, risalente al 2001, è risultata usurata e non riparabile. La nuova attrezzatura ha permesso di 
informatizzare la compilazione della modulistica richiesta da Poste Italiane per la spedizione della corrispondenza nonché la gestione più 
agevole della spese relative alla affrancatura della posta.  
Gli atti notificati dal Messo Comunale sono stati 224. 
 
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. Il programma, poi, 
è stato implementato con la contabilità, permettendo l’assunzione degli impegni e degli accertamenti contestualmente alla 
predisposizione degli atti ed in maniera automatizzata. 
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. 
4 sedute consiliari e n. 56 sedute di Giunta municipale. 
Gli atti amministrativi registrati sono stati: 
 delibere di Consiglio comunale: n. 53 
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 delibere di Giunta municipale: n. 202 
 determinazione dei Responsabili dei servizi: n. 503 

L’Ufficio Segreteria ha svolto inoltre l’attività di formalizzazione dei contratti (appalti di lavori, forniture e servizi), che comprende 
anche i relativi adempimenti istituzionali (calcolo dei diritti di rogito e delle spese di registrazione, Repertorio, Registrazione, 
Vidimazione del repertorio dei contratti); inoltre ha seguito la predisposizione di atti attinenti ai contratti notarili per l’acquisizione di 
aree necessarie per la realizzazione di Opere Pubbliche. 
Anche per la suddetta attività, già dal 2013, è divenuta obbligatoria la gestione informatizzata delle relative procedure; pertanto i 
contratti di appalto rogati dal Segretario Comunale sono attualmente redatti in formato elettronico e sottoscritti esclusivamente con 
firma digitale; inoltre la registrazione degli stessi deve essere effettuata con modalità telematica utilizzando apposito software messo a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate.  
I contratti rogati nel corso dell’anno 2014 sono stati dieci. 
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 2014 non sono state avviate nuove cause legali, mentre 
sono proseguite le attività inerenti le cause precedentemente avviate. 
L’Ufficio ha curato la fase propedeutica all’istituzione del Registro delle scritture private nonché del Registro dei Decreti adottati dal 
Sindaco; in tal modo sarà garantita la puntuale raccolta ed archiviazione, anche informatica, di tale tipologia di atti a partire dal mese di 
Gennaio 2015.  
L’Ufficio inoltre ha seguito la gestione della segreteria del Sindaco, fornendo ai cittadini le informazioni relative agli orari di ricevimento 
degli Assessori Comunali e del Sindaco stesso curando in particolare l’agenda degli appuntamenti di quest’ultimo. 
E’ stata assicurata inoltre l’attività di supporto per le Commissioni consiliari ed extra-consiliari, per quanto concerne la predisposizione e 
l’invio delle convocazioni delle commissioni stesse e per la parte relativa alla trasmissione ai capigruppo consiliari dei verbali delle 
singole sedute. 
E’ stata svolta, infine, l’attività relativa all’aggiornamento costante del sito web istituzionale per le parti di competenza dell’Ufficio. 
 
L’ufficio staff del Sindaco anche nel 2014 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 del periodico “Il Cittadino”, uscito nel mese di Dicembre 2014, l’aggiornamento del sito internet comunale, la 
segnalazione di eventi e notizie di servizio attraverso la pagina Facebook del Comune di Prata, che conta, ormai, più di 1900 contatti. Ha 
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realizzato l’impostazione grafica di volantini, manifesti e locandine pubblicitarie sulle attività e i servizi gestiti dal Comune. Ha 
mantenuto i rapporti con le associazioni locali e negli ultimi mesi dell’anno ha iniziato a gestire l’agenda del sindaco in supporto 
all’ufficio segreteria.  
L’ufficio staff inoltre ha collaborato alle fasi attuative di mandato seguendo alcuni progetti mirati in ambito culturale, ambientale ed 
educativo, come la “Giornata della sicurezza 2014”, realizzata in collaborazione con la Pro Loco Santa Lucia, il convegno 
“Internazionalizzazione: insieme si vince” e le fasi ad esso successive (raccolta contatti, organizzazione nuovi incontri mirati con aziende 
interessate…), ha seguito l’impostazione grafica e la stampa del volume “Prata in tavola”, collaborando con l’Istituto comprensivo 
“Federico da Prata”, ha coordinato le iniziative per la Giornata nazionale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro a sostegno dell’Anmil di 
Pordenone. Ha predisposto il progetto Europeo di gemellaggio “Europa per i cittadini” e “FeelFood, mangia e vivi a chilometri zero”, 
presentato all’amministrazione regionale. 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 infine 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 predisposto i programmi triennali per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e ha organizzato la giornata della trasparenza a Ghirano in dicembre. 
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Istruzione ed assistenza scolastica 
 

In virtù del riconoscimento del ruolo centrale ricoperto dalla scuola nella formazione delle nuove generazioni, è stato confermato 
dall’Amministrazione il sostegno economico agli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale per la continuazione di progetti già 
avviati nei precedenti anni scolastici. Si ricordano alcuni di questi progetti: 

- “Dall’ambiente al cibo” con l’obiettivo di avviare il bambino alla consapevolezza della necessità di un’alimentazione sana ed 
equilibrata, a capire il processo di trasformazione dei cibi, a diventare consumatore consapevole e superare i preconcetti legati al 
cibo, modificando e correggendo le abitudini alimentari sbagliate; 

- “Teatro e musica” nell'ottica di avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale ed alla cultura musicale; 
- “Corso Yoga” per favorire la maturazione armonica della personalità del bambino, le capacità comunicative e relazionali, nonché 

il bisogno di riconoscere la propria identità, il bisogno di crescere, di liberare tensioni e paure e di comunicare se stesso agli altri;  
- “La nostra Storia” per l’approfondimento della materia con lo svolgimento di attività programmate dal Museo Archeologico di 

Oderzo; 
-  “Musica e Ritmo” che prevede lo studio della musica con la collaborazione della Banda Musicale; 
- “Festa a colori” che prevede una serie di attività di ascolto, comprensione, lettura e musica finalizzate ad accrescere la 

conoscenza da parte degli alunni delle diverse culture; sono previste inoltre attività di cucina che si concluderanno con 
l’organizzazione di un pranzo per tutti gli alunni con menù multi etnico, allo scopo di far conoscere ai bambini nuovi alimenti e 
nuovi sapori; 

- “Leggere che passione” e “Approfondimento della letteratura italiana – Dante” entrambe iniziative rivolte agli alunni della Scuola 
Secondaria di primo grado da svolgere dai docenti interni l’Istituto in collaborazione con esperti esterni individuati dall’Istituto 
stesso; 

- “Consiglio Comunale dei Ragazzi”: il progetto, nato nell’ultimo trimestre 2008, è proseguito negli anni successivi con la 
realizzazione delle attività previste dal programma elettorale della lista che ha vinto le elezioni. 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, già avviate nel 2013, sono proseguite anche nel corso del 2014 per attuare il 
programma elettorale presentato dai componenti del Consiglio. In particolare nella primavera 2014 è stata organizzata un’ 
ulteriore visita guidata presso la sede del Consiglio Regionale, rivolta ai componenti del Consiglio dei Ragazzi ed agli studenti della 
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classe 3^, finalizzata ad accrescere le conoscenze dei ragazzi in materia di educazione civica. Inoltre a Novembre 2014, è stata 
programmata un’uscita didattica a Trieste per consentire agli studenti della Scuola media di partecipare ad un evento organizzato 

 

dal Garante Regionale dei Diritti alla Persona presso la sala del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
- Le attività del Consiglio Comunale dei ragazzi sono proseguite quindi nel 2014, compatibilmente con la disponibilità degli 

insegnanti dell’Istituto Comprensivo, con il supporto tecnico-amministrativo del personale dell’ufficio Segreteria e con la 
collaborazione del Sindaco e degli Amministratori Comunali che seguon gli alunni in questo percorso di educazione civica. L’Ufficio 
Segreteria, a partire dal mese di ottobre 2014, si è attivato per programmare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi. Allo scopo è stato affidato un incarico ad una ditta esterna per la stampa del materiale 
informativo da distribuire agli alunni nel corso di un incontro di presentazione ufficiale dei candidati. Le operazioni di rinnovo del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi si svolgeranno entro il mese di aprile 2015. 

- “Merenda Sana per tutti”: Nel 2014 è proseguita la realizzazione del progetto, già avviato nel corso dei precedenti anni scolastici, 
finalizzato ad insegnare ai bambini le buone abitudini alimentari. 

 
Anche nel 2014 é stata garantita la sorveglianza degli alunni nell’orario che precede e segue l’inizio ed il termine delle lezioni con il 
rogetto denominato “Prima e dopo la campanella” attivato in collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3 di Azzano Decimo. p

 
Nei mesi di maggio e giugno del 2014 una bottiglia gigante eco – solidale ha sostato nel piazzale esterno delle scuole di Prata Capoluogo. 
La bottiglia, che aveva già sostato presso i Comuni di Brugnera e Pasiano di Pordenone, ha avuto come obiettivo la raccolta dei tappi di 
bottiglie di plastica per una raccolta di fondi a favore del C.R.O. di Aviano.  
L’iniziativa ha coinvolto le scuole dei tre Comuni con lo scopo di creare, a partire dai bambini e dai ragazzi delle scuole, una sensibilità 
nella tutela e valorizzazione dell’ambiente con l’abitudine alla raccolta differenziata e nello stesso tempo sensibilizzare la solidarietà 
nei confronti di chi ha più bisogno, come coloro che sono malati. L’iniziativa si è conclusa presso la palestra delle scuole medie lo scorso 
 giugno ed ha visto le Associazioni “La sorgente dei sogni” ed i “Lions” premiare i migliori lavori a tema. 7

 
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 2014 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.  
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noltre, nell’intento di incoraggiare le ragazze ed i ragazzi ad impegnarsi nello studio, è stata previsto anche l’assegnazione di un 

ssa, raccoglie i dati relativi ai 
controlli e vi verbali. 

I
riconoscimento simbolico agli studenti che hanno raggiunto ottimi risultati scolastici, indipendentemente dal requisito economico. 
 
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. 
La tariffa a carico degli utenti è rimasta invariata per il 2014; il costo del pasto a carico dell’Ente non ha subito aumenti in quanto non è 
stato riconosciuto alla ditta alcun adeguamento del prezzo in seguito all’andamento dell’indice ISTAT che nel 2014 ha registrato un segno 
negativo. 

E’ proseguita l’informatizzazione del servizio di prenotazione e pagamento dei pasti, già avviato nel 2013. Tale progetto 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; inoltre dal corrente a.sc. 2014-2015 è stata introdotta anche l’iscrizione (per i 
nuovi utenti) e la conferma di iscrizione (per gli utenti già registrati) completamente informatizzata, eliminando quindi totalmente la 
modulistica cartacea. Anche in questa occasione il personale dell’Ufficio Segreteria si è adoperato per agevolare l’utenza nelle 
operazioni necessarie. 

Con l’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione Mensa incaricata del 
contro mmissione stello del servizio di cui trattasi; l’Ufficio cura i rapporti con i componenti della Co

d organizza le sedute della Commissione stessa provvedendo alla redazione dei relati
Il numero di pasti serviti nel corso del primo semestre 2014 è stato pari a n. 32.365. 
 
L’ufficio ha garantito inoltre alla gestione del servizio di trasporto scolastico, sia per gli alunni che frequentano la scuola 

dell’infanzia che per gli studenti della scuola dell’obbligo; il servizio è stato affidato in appalto ad una ditta esterna ed effettuato con 
l’utilizzo di n. 3 autobus a cui se ne aggiungono altri due nelle giornate di rientro pomeridiano delle scuole elementari e medie; in tale 
occasione infatti, verificandosi l’uscita quasi contemporanea di un elevato numero di studenti, si cerca di limitare al massimo il tempo 
necessario per il rientro a casa degli alunni.  

L’appalto, affidato alla ditta Alibus International Srl di Pordenone in seguito all’espletamento di apposita gara ad evidenza 
pubblica, avrà scadenza al termine dell’a.sc. 2015/2016; la tariffa a carico degli utenti, il cui ultimo aggiornamento risale al 2009, è 
rimasta invariata anche per il 2014.  
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’ambito della propria offerta formativa, garantendo altresì il trasporto degli alunni che partecipano alle varie fasi 
dei Giochi della Gioventù. 
 

 

Gli utenti iscritti al servizio nell’anno scolastico 2014/2015 sono circa 350, di cui n. 70 frequentanti la scuola dell’Infanzia, n. 150 
frequentanti i tre plessi delle scuole elementari nonché n. 130 frequentanti la Scuola Media. 

Sempre per favorire le attività didattiche, l’Amministrazione Comunale ha finanziato i viaggi di istruzione programmati dalle 
cuole medesime nells
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Cultura, sport e tempo libero 

 
Il programma per il 2014 si è stato realizzato attraverso la gestione ed il coordinamento dell’attività proprie in campo culturale e dello 
sport e tempo libero. 

Obiettivo principale del 2014 è stato il sostegno alla crescita culturale del territorio mediante le diverse iniziative svolte in sinergia tra la 
Biblioteca, il teatro comunale e le Associazioni. 

 

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 delle biblioteche del sistema. E’ stato 
inoltre incoraggiato, grazie all’adozione di una tessera unica, il libero circolare degli utenti da una biblioteca all’altra. Altra novità del 
2014 è stata l’attivazione di un pacchetto di sms attraverso il quale la biblioteca può avvertire l’utente di eventuali ritardi nella consegna 
del libro e dell’arrivo di testi prenotati. E’ stato reso operativo anche il portale del sistema che ha una vetrina nella quale è possibile 
evidenziare tutte le iniziative di ogni singola biblioteca, con la possibilità di creare bibliografie tematiche. Tutte novità che si inseriscono 
in un progetto di modernizzazione dei servizi della biblioteca e di fidelizzazione dell’utente. 

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. In particolare l’adesione al progetto “Crescere Leggendo” 
ha permesso alle classi quinte elementari di incontrare la scrittrice Chiara Carminati, insignita del prestigioso premio Andersen, che negli 
incontri di promozione alla lettura ha parlato ai giovani alunni dei libri che maggiormente ha amato quando aveva la loro età. 

Il campionato di lettura “Leggi-amo” ha visto il coinvolgimento delle classi seconde medie dei comuni di Casarsa, Zoppola, Pasiano, 
Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena e ha portato una classe di Prata a classificarsi addirittura al secondo posto nella sfida finale 
tenutasi presso il Teatro di Casarsa nel mese di marzo. L’iniziativa ha motivato e coinvolto alunni e professori che si sono dichiarati pronti 
a darle un seguito anche negli anni a venire. 
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A fine primavera nel sistema sono entrate anche la biblioteca di Porcia e quella di Brugnera: un ingresso di realtà molto importanti che ha 
allargato di molto il bacino di utenza, rendendo la rete bibliotecaria sempre più capillare ed estesa.  

Il patrimonio librario si attesta sui 13.859 volumi, mentre i volumi inventariati e catalogati nel corso dell’anno sono stati 559. I prestiti 
sono stati 11328 (rispetto ai 9430 del 2013 e gli 8533 del 2012) ed è interessante sottolineare come i prestiti siano in costante crescita e 
che la biblioteca di Prata, all’interno del Sistema, risulti terza per prestiti annui, seconda solo a Brugnera e Porcia e prima di Casarsa e 
San Vito. Tale risultato conferma, una volta di più, le potenzialità di crescita della biblioteca. 

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

Dal punto di vista delle presentazioni di libri il 2014 ha registrato ben sei incontri con l’autore che come tematiche hanno spaziato dal 
sociale, allo storico e dalla narrativa allo sport. Sono infatti stati presentati i libri di scrittori locali quali Lina Giust, Margherita De Tullio, 
Francesca Ceccato, Giacinto Bevilacqua, Giancarlo Botteon e  Ibrahim Kane Annour. 

 

 

Per promuovere la lettura, soprattutto tra i più giovani, sono state realizzate le seguenti iniziative: 

• Ciclo di letture animate svolte da lettori volontari e rivolte ai bambini della Scuola dell’Infanzia, delle classi prime 
elementari di tutte le scuole comunali con il coinvolgimento di circa 400 alunni; 

• Incontri di promozione della lettura con gli alunni delle Scuole Medie con il coinvolgimento di circa 200 alunni; 
• Corso di aggiornamento dei lettori volontari tenutosi nel mese di gennaio con la docenza di Giacomo Bizza di Vittorio Veneto 

(PN); 
• Incontro con la scrittrice Chiara Carminati di Udine rivolto agli studenti di quinta elementare con il coinvolgimento di circa 

80 alunni (progetto crescere leggendo sopra menzionato); 
• Letture animate con cadenza bimensile (periodo gennaio – maggio e periodo settembre - dicembre) 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; 

• Letture serali presso la Scuola dell’Infanzia tenutesi il 9 aprile scorso in concomitanza con la giornata mondiale del libro e 
con la collaborazione dei lettori volontari e di alcune mamme degli alunni che hanno arricchito la serata con letture della 
tradizione dei propri paesi d’origine; 
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• Staffetta di lettura di Alice nel paese delle meraviglie tenutasi il 30 aprile 2014 e rivolta ai ragazzi dai 6 ai 12 anni per 

celebrare il Festival Diffuso della Letteratura per ragazzi. L’iniziativa ha coinvolto una dozzina di bimbi intervenuti con le 
proprie famiglie con la costruzione finale di un angolo con l’affissione di bigliettini in cui venivano consigliati dei libri da 
parte di tutti gli intervenuti; 

 

• Due interventi di lettura animata tenuti dalla bibliotecaria e da una lettrice volontaria 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 dei Molini di Pasiano. Quarta 
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.  

• Festa dei nonni: nel mese di novembre, come di consueto, i lettori volontari si sono recati presso la Scuola dell’Infanzia per 
delle letture rivolte ai bimbi e ai loro nonni invitati dalla Scuola per festeggiare la ricorrenza; 

• Prime sfide del Campionato di lettura Leggi-amo edizione 2014-2015: prime 2 sfide del nuovo campionato sempre rivolto 
agli alunni di classe seconda secondaria di primo grado. 

 

La sala teatro Pileo 

La stagione teatrale 2014 ha avuto il suo spettacolo di maggior richiamo a marzo con la messa in scena dello show “Quelli del Cabaret” 
con Cochi e Renato che hanno proposto una carrellata di nuovissime gag prendendo di mira tic e clichè dell’Italia Contemporanea. 
Gennaio ha invece avuto in calendario un musical sulla storia di Tina Turner dal titolo “Tinaprojet”, un live show dedicato alla grande 
cantante. Nel periodo primaverile è stato riproposto, ormai un appuntamento fisso e molto apprezzato, il ciclo di rappresentazioni di 
“Buona La Prima” ad opera di compagnie all’esordio (curata dalla compagnia teatrale comunale il “Bazar degli Strambi”). Ci sono stati 
inoltre i consueti due spettacoli finali della Rassegna “I Teatri delle Fiabe” rivolti alle famiglie e che oramai si è imposta nel gradimento e 
nell’affezione del pubblico a livello non solo comunale, ma provinciale. A febbraio inoltre, a cura dell’Associazione locale GioMaria 
Concina è stato messo in scena lo spettacolo “Le donne di Verdi” per celebrare il bicentenario del nostro grande musicista e compositore. 
Il Teatro inoltre ha offerto alle associazioni comunali e non l’opportunità di mettere in scena spettacoli, privilegiando i progetti delle 
scuole e di coloro che operano a scopo benefico.  
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Essendo scaduta a luglio la convenzione con il gestore del Teatro - l’Associazione Culturale Odeia di Pordenone - si è provveduto a indire 
una gara per l’assegnazione a nuovo gestore, che in seguito alla procedura è stata affidata, ad agosto, ad un nuovo gestore la Cooperativa 
Diapason di Casarsa.  

La stagione teatrale è ripresa a novembre con la messa in scena dello spettacolo di prosa “La mandragola” di Iuri Ferrini. La rassegna di 
teatro Ragazzi ha avuto una sua continuità con la rassegna “Teatro dei Piccoli” che ha avuto due date in cartellone nel periodo ottobre-
novembre. A dicembre infine “Il gran Galà di magia” si è infine riconfermato come evento molto amato dai cittadini del comune. 

Nella primavera 2014 è stata inoltre formata una squadra di volontari, appartenenti alle associazioni del territorio, che, dopo essere stata 
formata con il sostegno economico dell’Amministrazione, seguendo un corso antincendio di n. 16 ore tenuto da docenti facenti parte dei 
Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, ha superato la prova teorica e pratica conseguendo l’attestato di rischio livello medio. Tutti i 
15 corsisti hanno superato la prova e conseguito l’attestato e successivamente hanno svolto una prova di evacuazione in teatro per poi, in 
diverse occasioni, integrare la squadra di emergenza prevista per legge durante gli spettacoli. Tale squadra si sta rivelando molto 
preziosa in quanto viene prevalentemente impiegata come squadra di emergenza in tutte le iniziative organizzate dalle Associazioni locali 
presso il Teatro. 

Il cambio di gestione del Teatro, in fase di implementazione per quanto riguarda le strategie di marketing e di comunicazione, non ha 
influito sulle linee guida della sua programmazione, dettate dalla stessa amministrazione e che prevedono che vengano mantenute 
almeno sette date annuali: quattro di teatro ragazzi, un musical, uno spettacolo di prosa e uno di cabaret. 

Il fatto poi che il Teatro venga impiegato sovente dalle Associazioni locali per spettacoli di vario tipo il cui ricavato viene devoluto in 
beneficenza ha fatto sì che anche per il 2015 gli appuntamenti programmati fossero molto numerosi e variegati. 

Tempo libero 

 

Sport 

Come ogni anno l’ufficio si è occupato principalmente di gestire le richieste di utilizzo delle varie palestre comunali avanzate dalle 
associazioni sportive del territorio. Per svolgere la loro annuale attività sportiva queste associazioni hanno a disposizione al momento 
4 strutture: la palestra delle scuole elementari, quella delle scuole medie, la sala pluriuso di Prata di Sopra e il nuovo Palazzetto dello 
Sport.  
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Novità del 2014 è stata la realizzazione della prima Festa dello Sport: le mattine del 3 e 4 ottobre gli alunni delle scuole primarie di 
primo grado e delle scuole secondarie di primo grado, con i bus del trasporto scolastico, si sono recati presso il Palazzetto dello Sport 
dove hanno potuto sperimentare un percorso che li ha portati a contatto con tutti gli sport che vengono praticati sul territorio 
comunale. Loro guida nel percorso sono stati i referenti delle varie associazioni sportive comunali.  
 
 
 
 ALTRE PRATICHE CURATE DALL’UFFICIO: 
• Concessione patrocini e utilizzi teatro; 
• Concessione autorizzazioni per l’utilizzo di sale e palestre comunali; 
• 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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fficio Tributi, Ufficio Cultura, Sport -  Ufficio Segreteria, protocollo - Biblioteca 
esponsabile: dott. Salvatore SORBELLO 

OBIETTIVI ASSEGNATI: VEDI ALLEGATO

 

 

Uffici: Bilancio, Economato e Personale, U
R
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P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio Finanziario

Comune di Prata di Pordenone

Armonizzazione contabile

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 20

fase 1
Costituzione Gruppo di Lavoro - titolari di PO
ed un referente

Costituzione gruppo 
lavoro 4-set-14 10,00%

fase 2 Prima riunione e prima giornata formazione 1 gg di formazione 8-set-14 15,00%

fase 3
Seconda giornata di formazione Gruppo di
lavoro 1 gg di formazione 11-set-14 15,00%

fase 4 Conversione con i referenti capitoli di entrata
Conversione dei 241 
cap di Entrata 30-set-14 20,00%

fase 5 Conversione con i referenti capitoli di Spesa
Conversione dei 734 
cap di Spesa 15-ott-14 25,00%

fase 6 Giornate di formazione per l'intero personale
Diverse gg di 
formazione 31-dic-14 15,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 Almeno Due giornate di Formazione
2 Rispetto dei termini

3
Conversione capitoli al nuovo sistema
contabile

Obiettivo da raggiungere

Descrizione Obiettivo n. 1

L'entrata in vigore dell'armonizzazione è prevista per il primo di gennaio 2015, in caso si slittamento dei termini le diverse farsi potranno subire lo
slittamento di temporale di qualche mese, ma tenuto conto dell'importanza dell'obiettivo la conclusione dovrà avvenire comunque entro il primo semestre
2015

Messa a regime del nuovo sistema contabile, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, possibilmente coordinato dal Segretario Comunale, la
formazione sia del gruppo di lavoro che del rimanente personale e dell'avvio delle procedure tecniche necessarie (conversione dei capitoli).
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P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio Finanziario

Comune di Prata di Pordenone

Relazione P.O. stato di attuazione

Obiettivo raggiunto 100% Valutazione  GIUNTA

Le attività previste sono state per intero svolte. Si registra qualche scostamento per quanto riguarda i termini, anche in conseguenza dell'approvazione degli
obiettivi successive alle relative date. Entro la fine dell'anno si è provveduto con la collaborazione dei colleghi a riclassificare sia l'entrata che la spesa e a
effettuare tre incontri di formazione

Obiettivo raggiunto 100% Valutazione  OIV
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P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio Finanziario

Comune di Prata di Pordenone

Revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 20

fase 1
Stampa e Consegna della documentazione ai
diversi responsabili

partecipazione 
interessati

già 
avvenuta 15,00%

fase 2 Sopralluoghi per quanto di competenza
Controllo fisico della 
presenza o meno 31-ago-14 20,00%

fase 3
Restituzione documentazione al servizio
finanziario 15-set-14 20,00%

fase 4
Caricamento dei dati ed opportuna modifica
nell'assegnazione ai responsabili Responsabilizzazione 31-dic-14 20,00%

fase 5
Elaborazione dei conti di gestione degli
assegnatari dei beni mobili Responsabilizzazione 31-dic-14 25,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 Elaborazione delle stampe contabili finali
2 Rispetto dei termini

Obiettivo da raggiungere

Descrizione Obiettivo n. 2

Tenuto conto dei cambiamenti dei responsabili avvenuti negli ultimi anni ed anche di una esplicita richiesta da parte della Corte dei Conti si rende
necessaria una puntuale revisione dell'inventario dei beni mobili assegnati ai responsabili dei diversi servizi alla data del 31.12.2014 al fine di far coincidere
quanto rilevato contabilmente con quanto esistente effettivamente, provvedendo così ad effettuare appositi discari e prese in carico.

Piena coincidenza tra effettivo e rilevato; Puntuale assegnazione dei beni ai responsabili
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P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio Finanziario

Comune di Prata di Pordenone

Relazione P.O. stato di attuazione

Obiettivo raggiunto 100% Valutazione  GIUNTA

Obiettivo raggiunto 100%

Con l'ausilio dei colleghi ed il supporto informatico è stato possibile raggiungere l'obiettivo. E' stato aggiornato l'inventario dell'ente. Perfetta corrispondenza
dei beni tra effettivo e rilevato. Occorre solo effettuare gli ultimi passaggi in Giunta per la dismissione dei beni e l'assegnazione iniziale ai responsabili.
Essendo parzialmente svolta la fase 5 il grado di raggiungimento dell'obiettivo si attesta sul 90%.

Valutazione  OIV
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P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio Finanziario

Comune di Prata di Pordenone

Affidamento Servizio di Tesoreria comunale

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 10

fase 1 Presentazione in giunta bozza di convenzione
approvazione/ nuovi 
spunti 15-set-14 25,00%

fase 2 Approvazione in consiglio approvazione 30-set-14 10,00%

fase 3
Indizione procedura di cottimo fiduciario per
l'individuazione del tesoriere comunale

partecipazione istituti 
di credito 15-ott-14 20,00%

fase 4 Conclusione della procedura
partecipazione istituti 
di credito 30-nov-14 20,00%

fase 5 Sottoscrizione convenzione 31-dic-14 25,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 Approvazione consiliare della convenzione
2 Rispetto dei termini

3 Sottoscrizione della convenzione

Obiettivo da raggiungere

Descrizione Obiettivo n. 3

Con il 31.12 viene a scadere la convenzione di tesoreria attualmente in vigore con il Credito Cooperativo Pordenonese. Invece di bandire una gara
europea, tenuto conto della quantificazione degli eventuali costi o della somma degli interessi attivi che potranno maturare più eventuale contributo, si
procederà all'indizione di una procedura di cottimo fiduciario, invitando un congruo numero di istituti di credito, con una filiale non distante dall'Ente più di un
km lineare.

Garantire all'Ente la costante presenza di un soggetto con funzione di tesoreria dell'Ente
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P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio Finanziario

Comune di Prata di Pordenone

Relazione P.O. stato di attuazione

Obiettivo raggiunto 100% Valutazione  GIUNTA

Obiettivo raggiunto 100%

L'obiettivo è stato svolto fino alla fase 4 nel rispetto dei termini previsti, con qualche scostamento nella fase 3. La convenzione non è stata sottoscritta in
quanto la gara è andata deserta. Il servizio pertanto è stato prorogato di sei mesi con l'attuale tesoriere. Entro il mese di marzo si provvederà ad invitare gli
istituti presenti sul territorio a partecipare alla concessione del servizio di tesoreria.

Valutazione  OIV
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al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio Finanziario

Comune di Prata di Pordenone

Patto di stabilità 2014

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 15

fase 1
Adempimenti connessi all'approvazione del
bilancio di previsione Trasmissione dati 31-ago-14 25,00%

fase 2

Adempimenti periodici di comunicazione alla
regione, sia dei modelli che della rilevazione
delle OOPP Trasmissione dati 30-set-14 25,00%

fase 3
Ricognizione mensile con i titolari di PO per
l'andamento delle principali voci Almeno 5 monitoraggi 31-dic-14 40,00%

fase 4 Eventuali azioni di correzione delle previsioni 31-dic-14 10,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 N. 5 monitoraggi
2 Rispetto dei termini

Obiettivo da raggiungere

Descrizione Obiettivo n. 4

Il Patto di stabilità, ormai da due anni a questa parte, condiziona non poco i comuni della regione FVG. Patto quindi che deve essere costantemente
monitorato nel suo andamento annuo, al fine di poter realizzare i vari obiettivi dell'amministrazione e non incorrere in sanzioni.

Garantire all'Ente il rispetto dell'obiettivo, senza penalizzare eccessivamente i servizi resi ai cittadini
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P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio Finanziario

Comune di Prata di Pordenone

Relazione P.O. stato di attuazione

Obiettivo raggiunto 100% Valutazione  GIUNTA

Obiettivo raggiunto 100%

Il raggiungimento dell'obiettivo è stato reso possibile dal costante monitoraggio dell'andamento della spesa. Con i colleghi del patrimonio e dei LLPP
periodicamente ci siamo riscontrati e quasi in tempo reale si è provveduto ad aggiornare le previsioni. Il raggiungimento dell'obiettivo è stato possibile
grazie alla cessione di spazi statali per la realizzazione della scuola di villanova. In conseguenza di tale cessione di spazi si è cercato di massimizzare lo
sforzo per la realizzazione delle altre opere pubbliche e degli interventi in conto capitale.

Valutazione  OIV
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al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio Tributi

Comune di Prata di Pordenone

Gestione Imposta Unica Comunale ed avvisi di accertamento ICI

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 20

fase 1
Adempimenti connessi all'approvazione dei
nuovi regolamenti Trasmissione dati 8-set-14 25,00%

fase 2
Pubblicazione sul sito istituzionale informazioni
utili per le nuove imposte Pubblicazione 30-set-14 15,00%

fase 3
Elaborazione e spedizione importo da pagare
per la TARI

Spedizione 
documentazione 8-set-14 20,00%

fase 4
Attività di accertamento per regolarizzazione
posizioni ICI anni 2009 - 2010

Invio avvisi di 
accertamento 31-dic-14 25,00%

fase 5
Controllo periodico dell'andamento dei
pagamenti n. 3 controlli 31-dic-14 15,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 Comunicazione al MEF delibere adottate
2 Rispetto dei termini
3 Trasmissione avvisi di pagamento tari
4 Trasmissione degli avvisi di accertamento ICI

5 n. 3 controlli regolarità pagamenti

Descrizione Obiettivo n. 5

Il 2014 vede il debutto di una "nuova" imposta, IUC, che racchiude la vecchia IMU, non applicata su certe categorie di beni, la TARI che sostituisce la Tares
e la Tasi, unica nuova imposta che si applica su tutte le tipologie di beni immobili, esclusi i terreni agricoli. Con l'approvazione del bilancio sono state
adottate le regole e le relative tariffe, adesso si passa alla fase molto delicata della sua applicazione.
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al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio Tributi

Comune di Prata di Pordenone

Obiettivo da raggiungere

Relazione P.O. stato di attuazione

Obiettivo raggiunto 100% Valutazione  GIUNTA

Obiettivo raggiunto 100%

Fisco comunale amico con la fornitura di servizi ai cittadini al fine di poter superare quelle che sono le criticità nella comprensione delle imposte ed il
relativo contenzioso.

L'ufficio si è prodigato, tenuto conto della confusione tributaria venutasi a creare con l'istituzione del nuovo tributo IUC, a fornire tutte le informazioni
possibili ai cittadini al fine di una corretta applicazione dell'imposta. Le fasi dell'obiettivo sono state tutte quante realizzate. In particolare entro i termini
previsti sono state elaborate n. 3.570 posizioni riguardanti la TARI, con la spedizione dei relativi F24 (nel corso del''anno sono state riviste 493 posizioni), e
spediti n 377 avvisi di accertamento per la regolarizzazione delle posizioni ICI anni 2009_2010 per un importo complpessivo di € 252.761,46. Durante la
fase istruttoria, tenuto conto delle osservazioni presentate dai cittadini sono stati annullati e o rettificati avvisi per un importo complessivo di € 9.327,00.
Pertanto risulatono esecutivi avvisi di accertamento per euro 243.434,46. Alla datat del 28 feb risultano incassati euro 56.454,00. Periodicamente sono stati
controllati i pagamenti Tari e nel caso di doppi pagamenti l'ufficio si è attivato, già nel corso dell'anno, alla restituzione degli importi versati in eccesso. 

Valutazione  OIV
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P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Ufficio - Biblioteca civica, cultura e Sport e Tempo Libero

Comune di Prata di Pordenone

Affidamento gestione teatro comunale

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 15

fase 1 Indizione gara
Invio della 
documentazione

già 
realizzata 10,00%

fase 2 Affidamento definitivo della gestione determinazione 15-set-14 30,00%

fase 3
Approvazione in giunta della proposta di
stagione teatrale deliberazione 20-set-14 35,00%

fase 4 Attività di controllo attività continuativa 31-dic-14 25,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 Affidamento
2 Rispetto dei termini
3 delibera approvazione stagione

Obiettivo da raggiungere

Relazione P.O. stato di attuazione

Descrizione Obiettivo n. 6

Con la stagione teatrale 2014 / 2015 si parte con un affidamento triennale del Teatro Pileo. Affidamento, con procedura negoziata, con l'invito di sei
soggetti specializzati nel settore, dei quali uno ne risulterà affidatario sia per la parte artistica che per quella più prettamente tecnica. Si garantirà, anche,
con l'ausilio della squadra comunale della sicurezza, il puntuale rispetto della normativa vigente. Grazie alla stretta collaborazione col nuovo soggetto
gestore si porterà avanti una continua valorizzazione della struttura.

Messa a disposizione della struttura ai richiedenti. Ulteriore valorizzazione quale cuore della cultura per il territorio pratense.
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Ufficio - Biblioteca civica, cultura e Sport e Tempo Libero

Comune di Prata di Pordenone

Obiettivo raggiunto 100% Valutazione  GIUNTA

Obiettivo raggiunto 100%

Obiettivo pienamente raggiunto nel rispetto delle fasi e termini temporali previsti. Sono stati assunti tutti gli atti amministrativi necessari. La gara ha
permesso di registrare una riduzione dei costi del coordinamento e sorveglianza del 20%.

Valutazione  OIV
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OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA

DESCRIZIONE OBIETTIVO   PESO TERMINE RELAZIONE P.O. STATO ATTUAZIONE
VALUTAZIONE 

OIV
VALUTAZIONE 

GIUNTA
1. CREAZIONE DEL REPERTORIO 

SCRITTURE PRIVATE 40/100 31.12.2014 Al 31/12/2014 è stata creato il Registro delle Scritture Private compresa la registrazione e archiviazione ottica

sul server dell’Ente degli atti. La registrazione ha avuto decorrenza da Gennaio 2015

100 100

2. AGGIORNAMENTO 

PROGRAMMA ADWEB ASSISTENZA 

UFFICI

10/100 31.12.2014

A Settembre 2014 è stato rilasciato un aggiornamento del softweare ADWEB per la gestione delle delibere e

delle determine; l’aggiornamento consente l’inserimento automatico degli atti adottati sulla sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito Web dell’Ente nonché di tutta la parte contabile semplificando le

relative procedure

100 100

3. ELEZIONE CONSIGLIO 

COMUNALE RAGAZZI 30/100 31.12.2014

A partire dal mese di Ottobre 2014 l’Ufficio si è adoperato per programmare le attività necessarie per il rinnovo

del Consiglio Comunale dei Ragazzi che, in base al relativo Regolamento, doveva concludersi nel mese di

Dicembre 2014. E’ stata più volte contattata la referente del progetto presso l’Istituto Comprensivo; è stata

predisposta la stampa del materiale informativo da distribuire agli alunni ed era stato organizzato un incontro

di tutti gli studenti presso il Teatro Pileo per il 21/11/2014 per la presentazione dei candidati. A causa degli

innumerevoli impegni dei docenti e degli alunni, l’incontro è stato rinviato una prima volta al mese di dicembre

e successivamente a data da destinarsi. Al momento, a causa del persistere della indisponibilità del personale

dell’Istituto Comprensivo, non è stato possibile il raggiungimento dell’obiettivo che si conta comunque di

concludere entro il termine del corrente anno scolastico

100 100

4. TOTALE INFORMATIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO MENSA 10/100 31.12.2014

A partire dal mese di Luglio 2014 è stata completata l’informatizzazione del servizio di prenotazione e

pagamento dei pasti degli alunni della scuola dell’obbligo già avviata da Febbraio 2013. Con questa ultima fase

infatti oltre alla prenotazione ed al pagamento dei pasti, è stata completamente informatizzata anche la fase di

registrazione dei nuovi utenti nonché la conferma di iscrizione all’inizio dell’anno scolastico degli utenti già

registrati.

100 100
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OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA

DESCRIZIONE OBIETTIVO   PESO TERMINE RELAZIONE P.O. STATO ATTUAZIONE
VALUTAZIONE 

OIV
VALUTAZIONE 

GIUNTA

5. REGOLAMENTO PROTOCOLLO
10/100 31.12.2014

Al 31/12 il Regolamento risulta in fase di predisposizione – Considerato l’avvicendarsi del Responsabile del

Servizio in corso d’anno non è stato possibile sottoporre il regolamento in questione alla approvazione della

Giunta Comunale e di conseguenza l’obiettivo non risulta completamente raggiunto.

100 100

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale)
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 INVESTIMENTI 
 
Gli investimenti dell’anno 2014 sono stati portati avanti fino al raggiungimento delle fasi descritte nell’elenco di cui sotto: 

1. 5/2012 - Adeguamento a norme antincendio scuola elementare di Prata di Sopra 

Lavori rendicontati. 

2. 4/2013 – Ampliamento cimitero di Ghirano 

Lavori ultimati e rendicontati. 

3. 05/2013 – Manutenzione straordinaria arredo urbano area capoluogo 

Lavori ultimati e rendicontati. 

4. 11/2013 - Manutenzione area sportiva scuola media 

Lavori rendicontati. 

5. 07/2013 – Adeguamento ed estensione linee di pubblica illuminazione 

Lavori ultimati e rendicontati. 

6. 07/2012 – Realizzazione stazione idrovora a Peressine 

Lotto A – opere: Lavori appaltati. 

Lotto B – impianti: Lavori appaltati. 

7. 01/2013 – Realizzazione scuola elementare di Villanova 

Lotto 1 – struttura: Lavori appaltati e consegnati. 

Lotto 2 – impianti: Lavori appaltati. 

8. 03/2013 – Rimozione amianto da ex magazzino comunale e rifacimento copertura 
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Lavori appaltati e consegnati. 

9. 06/2013 – Completamento impianti sportivi 

Lotto A – opere esterne: Lavori appaltati e consegnati. 

Lotto D – Fotovoltaico: Lavori appaltati e consegnati. 

 

Nel 2014 è stata avviata la progettazione delle seguenti opere: 

1. 06/2013 – Completamento impianti sportivi 

Lotto B1 – completamento impiantistica palazzetto. 

Lotto B2 – illuminazione aree esterne. 
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Ufficio LL.PP. ed Espropri – C.E.D. 

RESPONSABILE: Geom. Giovanni Marcuzzo 
 
OBIETTIVI ASSEGNATI 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 21 luglio 2014 veniva approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’anno 2014, stabilendo quali obiettivi di 
gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di 
previsione 2014, rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi. 
Con deliberazione Giuntale n. 163 del 14 ottobre 2014, infatti, veniva approvato il PRO per l’anno 2014 contenente gli obiettivi di sviluppo assegnati ad ogni titolare di 
Posizione Organizzativa. 
Gli obiettivi di sviluppo assegnati alla P.O. sono i seguenti: 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 
Indicatore e/o 

termine assegnato 
per la realizzazione 

Relazione P.O. stato di attuazione 

1. Indizione appalto nuova 
stazione idrovora in Borgata 
Peressine 

35/100 Entro 31.12.2014 

Con Determinazione del Responsabile Incaricato di P.O. n° 385 del 17.11.2014 è stata 
indetta la gara del lotto A. 
Con Determinazione del Responsabile Incaricato di P.O. n° 387 del 18.11.2014 è stata 
indetta la gara del lotto B. 
Entro il 31.12.2014 sono state aggiudicate entrambe la gare. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA Obiettivo Raggiunto 100% 

 

2. Appalto e collaudo impianto 
fotovoltaico al palazzetto 25/100 Entro 31.12.2014 

L’impianto fotovoltaico è stato appaltato con contratto d’appalto n. 1760 del 
09.07.2014.  
Nel mese di novembre 2014 sono state effettuate le operazioni di collaudo e le 
pratiche con Enel, GSE ed Ufficio Dogane (la produzione di energia elettrica, 
ancorchè non contabilizzabile, era iniziata già nel mese di ottobre). 
 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA Obiettivo Raggiunto 100% 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale) 4



 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 
Tel. 0434/425160 - Fax 0434/610457 

C.F. 80005430931 P. IVA 00368870937 
e mail: lavoripubblici@comune.prata.pn.it 

 

 
Gestione ambientale 

verificata 
Reg. N° IT-000639 

 
 
3. Intestazione vie private uso 
pubblico 

10/100 Entro 31.12.2014 Con delibera di C.C. n. 51 del 27.11.2014 è stata acquisita la viabilità costituita dalle 
vie C. Colombo e G. D’Annunzio, in frazione di Ghirano 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA Obiettivo Raggiunto 100% 

 

4. Predisposizione scheda 
operativa per la gestione della 
continuità operativa del sistema 
informativo comunale 

15/100 Entro 31.12.2014 

Come primo step per la continuità operativa è stato individuato, quale servizio 
essenziale, il Servizio di Stato Civile per il ricevimento degli atti di nascita e di 
morte. La scheda fornisce le informazioni essenziali e di primo intervento in caso di 
calamità/incidente o altro che inibisca il funzionamento dell’ufficio demografico 
nella sede comunale 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA Obiettivo Raggiunto 100% 

 

5. Implementazione Piano P.C. con 
schede operative (azionamento 
idrovore, coordinamento per 
laminazione, ecc.) 

15/100 Entro 31.12.2014 

Con le attività di P.C. del gennaio/febbraio 2014 e del novembre 2014 sono elaborate 
le schede operative per l’azionamento delle idrovore, per il coordinamento degli 
operatori nelle attività di laminazione degli scoli pubblici e per la gestione “allerta 
evacuazione” delle famiglie di via Pralonghi. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA Obiettivo Raggiunto 100% 
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Anagrafe, Stato Civile – Elettorale e Leva e Servizio statistico 
 
In relazione all’attività svolta dagli Uffici in oggetto nell’anno in corso, si riportano di seguito i dati distinti per Ufficio: 

 

UFFICIO ANAGRAFE: va rilevato che negli ultimi anni ci sono state due grandi novità che hanno interessato l’Ufficio in questione: 

1) Con il D.L. 132/2014 convertito nella Legge 162 del 10/11/2014 sono state apportate importanti modifiche alla normativa in 
materia di separazione e divorzio, introducendo nuove competenze in capo all’Ufficiale di Stato Civile; 

 
2) ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR): con il DPCM 194 del 10.11.2014 sono state pubblicate le modalità 

di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ed è stato definito il piano per il 
graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente. Nel corso del 2014 è iniziato il controllo dei codici fiscali 
non ancora validati, mentre a partire dalla seconda metà del 2015 verrà attivato detto piano di subentro. 

 
 L’Ufficio alla data del 31/12/2014 ha perfezionato il seguente numero di pratiche e rilasciato i seguenti certificati:  

 Pratiche di immigrazione  180 
 Pratiche di emigrazione  215 
 Cambi di abitazione   98 
 Pratiche A.I.R.E.    88 
 

Sono stati rilasciati circa 3.300 certificati anagrafici e 36 attestazioni di regolarità del soggiorno a cittadini comunitari, n. 1147 carte di 
Identità e sono state eseguite n. 73 autentiche di firme per i passaggi di proprietà degli autoveicoli. 
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STATO CIVILE: alla data sopraindicata sono stati registrati complessivamente 379 atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte e 
cittadinanza) e sono stati rilasciati circa 1.300 certificati di Stato Civile. Sono state inoltre effettuate circa 230 annotazioni di Stato 
Civile. 
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STATISTICA: oltre alle statistiche mensili, nei mesi di febbraio, maggio e agosto 2014 è stata completata l’indagine multiscopo sulle 
famiglie. 
 

 

UFFICIO ELETTORALE E LEVA MILITARE: nel mese di maggio si sono svolte le elezioni europee; sono state rilasciate 381 tessere 
elettorali (compresi i duplicati) ed effettuati 526 aggiornamenti alle liste elettorali. 
Infine, per quanto riguarda l’Ufficio Leva Militare, sono stati gestiti 38 nuovi iscritti ed effettuati 41 aggiornamenti ruoli matricolari. 
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SOCIO ASSISTENZIALE E LAVORO 
 

L’attività dei servizi sociali è stata improntata nel dare sempre migliori risposte (in senso quantitativo e qualitativo) a situazioni di 
disagio delle famiglie, disagio dovuto soprattutto al contesto economico di recessione. E’ stata posta particolare attenzione alla parte di 
assistenza economica con l’attivazione di benefici economici comunali, di Ambito e regionali. Nel contempo si sono cercate soluzioni utili 
al sostegno in termini lavorativi con formule quali i lavori di pubblica utilità e socialmente utili, ovvero con i “cantieri di lavoro”, oltre a 
valutare percorsi di riqualificazione a favore di quelle persone rimaste escluse dal mondo del lavoro. Nel mese di settembre è stata 
avviata e conclusa la selezione di tirocinio finalizzata all’inserimento lavorativo di neo diplomati / laureati, mediante l’attivazione di una 
convenzione con il Centro per l’Impiego di Pordenone. In data 20.10.2014 un neo diplomato ed una neo laureata hanno iniziato il 
tirocinio che si concluderà in data 17.04.2015. 

I Servizi Sociali proseguono nella loro attività istituzionale, in modo da assicurare l’attività di segretariato sociale, di analisi della 
domanda sociale, di diagnosi e intervento psico-sociale, di presa in carico, di formulazione di un programma e di attivazione di risorse 
per la generalità della popolazione. 

 Il servizio sociale professionale si è rivolto alle situazioni di minori, di anziani, di situazioni di famiglie multiproblematiche, di 
situazioni di handicap, di utenti psichiatrici, di utenti con problemi di tossicodipendenza. Nel corso del 2014 sono state mantenute le due 
figure di Assistente Sociale di cui una si è occupata in modo particolare di minori e famiglia e una di anziani e adulti diversamente abili. 

E’ stata assicurata la collaborazione con i vari servizi e istituzioni del territorio (Scuola, Ambito, Servizi Specialistici, Distretto 
Sanitario, …). Sono proseguite le attività di collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3, finalizzate a trovare sempre migliori 
soluzioni in termini organizzativi che in termini di risposte all’utenza. Si evidenzia, in particolare, che alcuni servizi aventi indubbia 
utilità sono organizzati direttamente dall’Ambito e continuano ad essere operativi (Progetto Monitor Dis/Agio, Pre e post scuola, 
trasporti sociali, ecc.). 

 
L’attività dell’ufficio di servizio sociale ha curato i seguenti procedimenti: 

• assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi n. 48; 
• segnalazioni per fondo per l’autonomia possibile; 
• segnalazione per fondo solidarietà; 
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• assegnazione carta famiglia (benefici regionali) n. 270; 
• assegnazione agevolazioni SGATE energia elettrica e gas n. 45; 
• contributi per l’abbattimento del canone di locazione n. 97; 
• contributi regionali ANMIL n. 8; 
• contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche n. 1; 
• contributi per le famiglie con minori che frequentano i centri gioco 3 mesi – 3 anni, presenti sul territorio n. 3; 
• contributi per i pannolini ecologici n. 2; 
• contributi vari al bisogno su valutazione sociale. 

 

Servizi  

Centro di Aggregazione Giovanile denominato “Progetto Giovani,” gestione affidata con gara d’appalto alla Fondazione Opera Sacra 
Famiglia di Pordenone. Il servizio si rivolge in particolare ai giovani dai 14 ai 20 anni, ma sono state dedicate attività specifiche anche 
per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado (laboratori, supporto allo studio e attività socio-ricreative varie) in collaborazione 
con la scuola. Come di consueto per le diverse fasce d’età sono state organizzate attività diverse in orari distinti, per rispondere in modo 
appropriato alle esigenze dell’arco d’età di appartenenza dei ragazzi.  
 
Servizio Socio Educativo – Ludoteca 
E’ proseguita con successo l’attività del Servizio Socio Educativo denominato Ludoteca, affidata con gara d’appalto alla Fondazione 
Opera Sacra Famiglia di Pordenone. Il servizio viene svolto presso i locali delle ex scuole di Ghirano, la Scuola primaria di Prata Centro e 
di Villanova coprendo tra le tre Ludoteche tutti i pomeriggi; è rivolto ai bambini ed alle bambine frequentanti le scuole primarie. E’ stato 
inoltre mantenuto il servizio socio educativo a favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Prata, servizi che hanno 
trovato riscontro in diverse richieste avanzate dalle famiglie. Nel corso del mese di giugno si è svolto il consueto Laboragiochiamo di 
Ghirano, un servizio gratuito in attesa del Punto Verde a cui hanno partecipato circa 30 tra bambini e bambine della scuola primaria. 
 
Punto Verde 
Il centro estivo denominato Punto Verde si è svolto presso Scuola Primaria “G.L. Brunetta” di Prata di Sopra dal giorno 23 giugno al 
giorno 25 luglio con la partecipazione di 96 bambine e bambini tra i 6 e i 14 anni. La gestione del centro estivo era affidata alla 
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Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone ed il tema di quest’anno era i ‘Croods’ per i bambini della scuola primaria e ‘Robin Hood’ 
per i ragazzi della scuola primaria e secondaria. 
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Servizio di assistenza domiciliare 
Il servizio viene seguito con la convenzione dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3, ha finalità di cura, sostegno e 
controllo per gli anziani, i portatori di handicap e le famiglie del territorio. Sono proseguite le attività migliorando la collaborazione con 
il servizio infermieristico. 
Il servizio pedicure si è svolto con cadenza mensile, mentre il servizio giornaliero di pasti a domicilio totalizza un numero di circa 1.000 
pasti mensili. Anche tali servizi rientrano nella convenzione dell’Ambito Distrettuale Sud 6.3. 
 Presso il Centro Sociale Anziani sono proseguite le: 
- le attività ricreative e di socializzazione; 
- l’animazione e laboratori vari; 
- le attività di ginnastica dolce per anziani; 
- il servizio di accompagnamento degli anziani per la frequenza al Centro; 
- il servizio di lavanderia e stireria. 
 
Dal mese di novembre 2014 l’attività di ginnastica dolce è stata affidata al Funny Center di Prata di Pordenone con svolgimento dei corsi 
anche presso la palestra sita in via L. Einaudi 13 oltre alla sede del Centro Sociale Anziani.     
 
Gita dell’anziano 
Anche quest’anno si è svolta, nella giornata di domenica 31 agosto, la tradizionale Gita dell’Anziano che ha visto la partecipazione di n. 
41 cittadini. I luoghi visitati sono stati  Montagnana e Castelfranco Veneto.   
 
Centro di Ascolto 
Su iniziativa della locale Caritas Diocesana, presso il Centro Civico di Puia, continua l’attività del Centro di Ascolto, attività importante 
di supporto per i cittadini e le famiglie con disagio di vario genere. L’attività è svolta in collaborazione con i servizi sociali comunali e 
sarà finalizzata a dare orientamento utile a trovare corrette soluzioni alle problematiche. 
 
Orti sociali 
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In collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3, con varie associazioni e la Cooperativa “Il Ponte” di Prata di Pordenone continua, 
con successo, l’attività dell’orto sociale situato presso il terreno comunale di via M. Buonarroti. 
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Pannolini ecologici 
Sono stati erogati alcuni contributi alle famiglie che utilizzano i pannolini ecologici con l’obiettivo di ridurre i rifiuti secchi non riciclabili 
e per una maggiore tutela dell’ambiente nonché un maggior benessere del bambino.  
 
Progetto ‘La centrale dai e prendi. La solidarietà non scade anzi si alimenta. 
Nel mese di dicembre è stata data continuità al progetto dell’Ambito Distrettuale sud 6.3 ‘La centrale dai e prendi. La solidarietà non 
scade anzi si alimenta.’ tramite l’erogazione di buoni spesa da consumarsi presso esercizi presenti sul territorio. 
All’iniziativa, realizzata anche grazie all’intervento economico di un cittadino di Prata di Pordenone, hanno aderito n. 2 esercizi 
commerciali e precisamente la ditta Crai e ed A&O. Sono stati erogati n. 100 buoni spesa da € 50,00 cadauno a famiglie individuate dal 
servizio sociale.   
 
 
Sportello Informagiovani (IG) 
La sede rimane in Via Manin, presso la Biblioteca Civica, al 1° Piano, con due stanze interamente dedicate all’IG: uno spazio per 
l’operatore amministrativo, dove si ricevono gli utenti a colloquio, nel rispetto della privacy e un’area dedicata al pubblico, dove si può 
sostare in attesa di essere ricevuto dall’operatore, ricavare informazione dai diversi dépliant e pubblicazioni cartacee, accedere 
gratuitamente alla postazione PC ed eventualmente navigare in internet previa richiesta di password alla Biblioteca. Inoltre, la sede è 
corredata di bacheche con annunci di lavoro, corsi di formazione, informazione varia su tempo libero, sport, ecc. Il servizio offre in 
visione diverse pubblicazioni con notizie di vario genere (PNewsletter-Periodico d’informazione a cura del Servizio Politiche europee 
della Provincia di Pordenone, Social News-mensile di promozione sociale, Forma-mente rivista quadrimestrale del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali). 
 
Funzioni:  
Riferimento normativo: art. 30 della 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 e artistiche, tempo libero, ecc.). Il servizio è gratuito e apre al pubblico nelle giornate di 
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lunedì e giovedì con orario 15.30 - 19.00. Lo sportello si occupa prevalentemente di soddisfare richieste riguardanti le tematiche del 
lavoro, spaziando dalla compilazione del CV al sostegno nella ricerca di lavoro e all’orientamento dell’utenza verso i diversi uffici 
pubblici e privati dedicati al lavoro (CPI-Centri per l’impiego, Agenzie per il lavoro interinale, enti di formazione professionale per la 
qualificazione e riqualificazione delle persone orientate all’inserimento o reinserimento lavorativo). Inoltre l’IG riceve in formato 
elettronico diverse newsletter provenienti da interessanti servizi quali: Eures, Eurocultura, Eurodesk, Scambi Europei, Casa per l’Europa 
di Gemona, Irse-ScopriEuropa, Associazione IG, ecc. dove si può reperire svariata informazione sulle opportunità di lavoro, volontariato, 
stage, ecc. locali e all’estero. L’utenza rimane bilanciata fra cittadini italiani e stranieri, con un sensibile incremento di utenti 
provenienti dai Comuni limitrofi.  
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Altre competenze dell’Ufficio IG: 
Lavoro di pubblica utilità (LPU) 
Il Comune di Prata di Pordenone accoglie presso il Servizio Sociale e 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, dalla convocazione delle parti per la firma della dichiarazione di 
disponibilità, l’inizio dei lavori in seguito alla richiesta formale da parte del giudice per l’esecuzione alla relazione finale del lavoro 
svolto da inviare al Tribunale. 
 
In data 23.06.2014 è scaduta la convenzione sottoscritta tra il Comune di Prata e il Tribunale di Pordenone per il triennio 2011/2014. In 
attesa di decisione di sottoscrizione di nuova convenzione il Comune di Prata di Pordenone continua ad accogliere le richieste di 
disponibilità allo svolgimento dei lavori di p.u. in conformità a precisa indicazione contenuta nel “Protocollo sull’applicazione della pena 
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestato gratuitamente” di seguito riportata:  
“In mancanza di convenzioni stipulate ex D.M. 24 marzo 2001 si ritiene che l'interessato possa chiedere ad un ente, che soddisfi i requisiti 
indicati nel decreto ministeriale stesso, la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità da prestare gratuitamente. In caso di 
accettazione, l'ente disponibile rilascerà all'interessato una lettera di disponibilità con l'indicazione delle mansioni da svolgere, dei giorni 
e delle ore della settimana in cui si svolge il lavoro”. 
 
Al 31.12.2014 ventidue persone hanno potuto scontare la loro pena presso il nostro Comune. 
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LPU – Lavori di Pubblica Utilità  
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Il progetto LPU 2012 “Riordino e inventariazione dell’Archivio Comunale e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo” si 
è concluso con la presentazione del rendiconto alla Regione FVG in data 29.01.2014. Con decreto n. 8413/LAVFOR.LAV/2014 del 
24.11.2014 è stato erogato il saldo del finanziamento concesso dalla Regione FVG (€ 2.756,43). 
 
 
 
Cantieri di lavoro 
Progetto “Cantieri di lavoro Anno 2014 – “Interventi straordinari di riqualificazione delle aree urbane ed extra-urbane del comune di 
Prata di Pordenone. Anno 2014”. Partecipano tre lavoratori per la durata di sei mesi (130 giornate lavorative) per 32 ore/sett. Avviato il 
21.07.2014 con scadenza prevista il 26.01.2015. 
La Reg. FVG contribuisce al finanziamento dei cantieri di lavoro assegnando un contributo pari al 100% dell’indennità giornaliera da 
corrispondere ai lavoratori (€ 34,19) rimanendo a carico del Comune le spese relative al trattamento in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché gli oneri relativi al trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo. 
Costo totale del prog.: € 16.890,31 
Presentazione domanda di finanziamento alla Reg.: 25.06.2014 
Conc. del finanziamento: 10.05.2013 € 13.334,10 
Anticipo ricevuto: 70% € 9.333,87 
Saldo: dietro presentazione di rendiconto.  
Saldo: dietro presentazione di rendiconto € 2.634,84 
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SERVIZIO SOCIALE E DEMOGRAFICO 
 
RESPONSABILE: dott.ssa Anzolini Lucia 
 
OBIETTIVI ASSEGNATI 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 21 luglio 2014 veniva approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’anno 2014, stabilendo quali obiettivi di 
gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di 
previsione 2014, rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi. 
Con deliberazione Giuntale n. 163 del 14 ottobre 2014, infatti, veniva approvato il PRO per l’anno 2014 contenente gli obiettivi di sviluppo assegnati ad ogni titolare di 
Posizione Organizzativa. 
Gli obiettivi di sviluppo assegnati alla scrivente P.O. sono i seguenti: 
 
I. UFFICIO DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 
Indicatore e/o 

termine assegnato 
per la realizzazione  

Relazione P.O. stato di attuazione 

1. Revisione del regolamento mini 
alloggi comunali; 20%  

Presentazione 
all’Amministrazione 

entro 31.12.2014 

Nel corso del 2014 è stato predisposto il regolamento per la concessione dei mini 
alloggi comunali: la bozza di regolamento è stata data in visione al Sindaco –
assessore di riferimento- alla fine del 2014, l’approvazione è avvenuta con il primo 
Consiglio Comunale del 2015 (deliberazione n. 12 del 28 gennaio 2015). 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA Obiettivo Raggiunto 100 % 

 
2. Attivazione di almeno due 
esperienze di stage a favore di 
neo laureati o diplomati o di 
soggetti che necessitano di 

15% Entro il mese di 
luglio 

La convenzione con la Provincia è stata firmata il 13.10.2014, gli stagisti hanno 
iniziato l’esperienza di lavoro il 20.10.2014. 
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VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA Obiettivo Raggiunto 100 % 

 

3.  
A. Attivazione dei cantieri di 
lavoro edizione 2014 con i fondo 
regionali per il numero massimo 
di lavoratori possibile in base al 
regolamento regionale. 
B. Attivazione di due esperienze 
di LSU anche al di fuori dei fondi 
regionali 
 

15% 
Domanda entro le 
scadenze fissate 

dalla Regione 

Hanno partecipato tre lavoratori per la durata di sei mesi (130 giornate 
lavorative) per 32 ore/settimana. 
Avviato il 21.07.2014, il cantiere di lavoro si è concluso il 13.3.2015. 
 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% 
 

VALUTAZIONE GIUNTA Obiettivo Raggiunto 80% 

 

 
 
II. UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 
Indicatore e/o 

termine assegnato 
per la realizzazione  

Relazione P.O. stato di attuazione 

1. Toponomastica e numerazione 
civica: standardizzazione e 
registrazione in forma estesa dei 

15% Entro la fine 
dell’anno 

In adempimento all’istituzione dell’Archivio nazionale dei numeri civici e delle 
strade urbane (ANNCSU), previsto con decreto legge 17 dicembre 2012 n. 22, 
l’ufficio ha provveduto, secondo le disposizioni Istat riportate nella circolare n. 
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toponimi con successiva adozione 
di delibere di adeguamento delle 
dizioni esistenti alle regole 
indicate dalla nota dell’ISTAT 
Prot. n. 912/2014/P del 
15.1.2014. 
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912/2014/P del 15.1.2014, alla rettifica e integrazione dei disallineamenti 
riscontrati tra i dati presenti nel “Portale dei Comuni” (infrastruttura informatica 
dell’Agenzia delle Entrate) e i toponimi e la numerazione civica del Comune. E’ 
stata fatta una verifica puntuale di tutti i toponimi del Comune e non è stato 
necessario adottare delibere per adeguare le dizioni dei toponimi con quanto 
previsto dalla circolare sopra citata: l’attestazione di completamento della prima 
fase di attività è stata rilasciata dall’Istat in data 09.10.2014.  
Dopo il rilascio di detta attestazione è iniziata la fase di verifica, integrazione e 
consolidamento di tutta la numerazione civica del territorio, fase ultimata a 
febbraio di quest’anno. 
 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% 
 

VALUTAZIONE GIUNTA Obiettivo Raggiunto 100 % 

 
 
 

2. Revisione regolamento di 
polizia mortuaria e di 
assegnazione loculi 

35% 
Presentazione 

all’Amministrazione 
entro ottobre 2014 

Nel corso del 2014 sono stati presi in visione alcuni regolamenti di Comuni 
limitrofi (Pordenone, San Vito al Tagliamento) come base di partenza del nuovo 
regolamento: è stato predisposto un elenco di punti che andranno affrontati con 
l’amministrazione comunale.  
Non è stato possibile procedere ulteriormente per l’assenza per malattia della 
sottoscritta Responsabile P.O. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA Obiettivo Raggiunto 66% 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale)
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AREA TECNICA – TECNICO MANUTENTIVA 

Uffici:Tutela e gestione del territorio 
Urbanistica ed Edilizia Privata 

Attività Produttive 
Patrimonio e protezione civile 

 
 

P.R.O. 2014 

 
 

 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.  L’O.I.V. 
 Arch. Liut Luciano Dott. Renzo VALENTINI 
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TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 Ambiente 
 

Nelle diverse tematiche ambientali di gestione e tutela del territorio l’amministrazione evidenzia quanto realizzato nell’anno in 
corso. 

 
E’ continuata, con rinnovato impegno, l’attività di contrasto al progetto della Regione Veneto su “Pra’ de gai”, un’opera che 

comporta l’aumento del rischio idraulico per il nostro territorio rispetto alle piene del Livenza e del Meduna. L’amministrazione continua 
nella sua attività di contrasto al progetto delle casse di espansione. 

 
Riguardo la Certificazione Emas, l’Amministrazione Comunale ha superato la verifica ispettiva di mantenimento. 

L’amministrazione mantiene fermo l’impegno, attraverso lo strumento EMAS al miglioramento della qualità dell’ambiente. Ciò si esplica 
dall’urbanistica alla conservazione del proprio patrimonio, dalla gestione dei rifiuti agli scarichi idrici, fino alla vigilanza sul territorio, al 
risparmio energetico, all’edilizia privata ed ai lavori pubblici. Tutte le informazioni già raccolte ed elaborate dal Comune attraverso la 
dichiarazione Ambientale sono messe a disposizione di quelle aziende che sul territorio intendono ottenere la certificazione. La volontà a 
continuare anche nel futuro con tali impegni, ha spinto l’amministrazione ad aderire al CLUB EMAS regionale e al progetto BRAVE (Better 
Regulation Aimed at Valorising Emas) finalizzato a sviluppare soluzioni per il miglioramento della normativa ambientale e per la 
semplificazione degli obblighi a carico delle organizzazioni che hanno ottenuto la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009/CE), 
anche introducendo agevolazioni fiscali a loro beneficio. Il progetto BRAVE ha concluso la prima fase con la presentazione di tre proposte 
normative alla regione. In relazione alle attività promosse dal CLUB EMAS FVG, lo scorso 27 giugno si è tenuto presso il Municipio di Prata 
di Pordenone, il convegno sul tema “Agricoltura e sostenibilità: equilibrio tra ambiente ed attività produttive. 

 



 
 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Via Roma 33 -33080 PRATA DI PORDENONE 
Tel. 0434/425154 - Fax 0434/610457 

C.F. 80005430931 P. IVA 00368870937 
e mail: urbanistica@comune.prata.pn.it 

 

 

3 
 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, prosegue il servizio gestito da SNUA, servizio che prevede l’inserimento della raccolta 
separata delle frazioni riciclabili dal rifiuto secco e umido, mediante la raccolta a giornate prestabilite del secco e la raccolta con 
cassonetti stradali del multimateriale (carta – plastica e lattine), vetro e umido. 

Al tal fine, in collaborazione con le pro loco, si è provveduto alla distribuzione dei sacchetti da utilizzare per il deposito dei rifiuti secchi 
non riciclabili. 

Durante il 2014 si è provveduto a mantenere alto l’interesse della popolazione al corretto smaltimento e differenziazione dei rifiuti al 
fine di migliorare sempre di più l’attuale sistema di raccolta differenziata che ormai si attesta intorno al 83%. 

Per la sensibilizzazione della popolazione alla raccolta differenziata è stato collocato un contenitore a forma di bottiglia gigante per la 
raccolta dei tappi di plastica. L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo. 

Il Comune fa sempre parte delle PA iscritte al Centro di Coordinamento RAEE e presso la piazzola ecologica continua la raccolta dei rifiuti 
per le categorie R1, R2, R3, R4 e R5.  

La popolazione ha risposto positivamente alla campagna di riduzione degli imballaggi in plastica utilizzando le due casette di 
distribuzione dell’acqua installate l’anno scorso nel territorio comunale. 

E’ stato rimosso l’amianto sulla copertura dell’ex magazzino comunale. 
Per il Cimitero di Prata Capoluogo la copertura non presenta particolari criticità e quindi la sua rimozione verrà programmata in 

futuro. 
La Provincia di Pordenone ha assegnato alla fine del 2013 un contributo per la rimozione delle guarnizioni in amianto presenti sulle 

caldaie a servizio delle scuole Brunetta e Ippolito Nievo, è stato dato di recente l’incarico a una ditta specializzata della rimozione 
stessa. 
 

 

 Urbanistica ed Edilizia Privata 
 

A seguito della concessione del contributo per la realizzazione di studi di “microzonazione sismica” è stato incaricato il geologo Dott. 
Seriani per la redazione dello studio citato per l’intero territorio comunale. Alla data odierna, è stata conclusa secondo quanto previsto 
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dal contratto stesso,  la prima fase di attività con la consegna in data 01/12/2014, al comune da parte del professionista dello studio 
stesso. In data 02/12/2014 tutta la documentazione è stata depositata in Regione al Servizio di Pianificazione per la verifica e successivo 
inoltro alla Commissione Tecnica Nazionale per la microzonazione sismica. 
 
In data 27/11/2014 è stato adottato dal Consiglio Comunale il Piano di Classificazione Acustica, successivamente pubblicato sul BUR in 
data 17/12/2014;  
 
Si è provveduto ad adottare la variante puntuale n. 35 al P.R.G.C.. 
 
In data 22/12/2014 è stato dato incarico all’Arch. Saccon per la redazione della variante al P.R.G.C. di revisione dei vincoli procedurali 
all’esproprio ed al collaudo della cartografia informatizzata e relativa nuova vestizione grafica. 
A tal fine l’ufficio ha avviato, la catalogazione di tutti i piani attuativi e delle relative varianti urbanistiche, al fine di informatizzare la 
documentazione e l’individuazione esatta dei perimetri. Tale studio consentirà di ottenere una puntuale valutazione sullo stato di 
attuazione di ogni singolo piano e consentirà l’amministrazione di ottenere un quadro aggiornato e completo della attuazione urbanistica 
sul proprio territorio. 
 
In data 26/02/2014 è stata firmata con la Ditta N.C.S. s.r.l. la convenzione per la posa di fibra ottica sul territorio comunale. Per la 
frazione Ghirano i lavori sono già terminati. 
 
In data 12/11/2014 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione con il gestore di telefonia mobile VODAFONE per l’alloggiamento di 
una nuova antenna in località Ghirano presso area depuratore. 
 
Riguardo invece all’attività amministrativa ordinaria, si evidenziano alcuni dati che sintetizzano l’attività svolta dal servizio: 
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Tipologia attività N. 

Pratiche edilizie pervenute totali 148 

Permessi di costruire rilasciati 23 

SCIA 51 

Comunicazione attività edilizia libera 66 

Pareri urbanistici per conferenza di 
servizi SUAP 1 

Pratiche ambientali per Prata  6 

Autorizzazioni Ambientali rilasciate per 
Pasiano 9 

Agibilità 23 

Certificati di destinazione urbanistica 45 

Attestazioni di idoneità alloggiativa 31 

Attestazione di qualifica di imprenditore 
per piccola proprietà contadina 0 

Autorizzazioni ENEL 1 
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Nulla Osta ENEL 1 

Certificati non sanzionatori 6 

Sedute di commissione locale per il 
paesaggio 

6 

Abusi edilizi - Sopralluoghi 4 

Ordinanze per Abusi 5 

Richiesta visione atti 40 

Attestazioni metanizzazione 15 

N. Varianti al P.R.G. 1 

Autorizzazioni Uniche Ambientali 2 

Autorizzazioni Generali 1 

A.I.A. 1 
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Gestione del Patrimonio e Protezione Civile 
 

Obiettivo dell’attività del servizio è stata quella di garantire agli utenti finali standards di sicurezza e di funzionalità elevati, nonostante 
la particolare situazione economica congiunturale che ha generato sensibili riduzioni degli stanziamenti destinati al servizio.  
Le attività di gestione ordinaria 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.  
 
Nel dettaglio, l’Ufficio ha provveduto all’espletamento della gara con le Cooperative Sociali per il servizio di pulizia degli edifici 
comunali ed affissione manifesti, all’affidamento dell’incarico per la manutenzione degli impianti antincendio ed antintrusione, per la 
manutenzione periodica degli ascensori comunali e per la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento installati presso alcuni 
stabili comunali, mediante l’ausilio del portale ministeriale per il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 
 
Nell’ottica della razionalizzazione della spesa corrente, sono state apportate alcune modifiche agli impianti della pubblica illuminazione, 
per la riduzione dei tempi di  accensione notturna, ottenendo conseguentemente una riduzione dei consumi di energia elettrica. Inoltre, 
a seguito dei numerosi guasti della pubblica illuminazione sulle vie Gere, San Giovanni, Buonarroti e Donatello Donato, si è provveduto 
alla sostituzione delle vecchie armature stradali con lampade al mercurio installandone delle nuove a tecnologia Led.   
 
In merito alla gestione ordinaria degli edifici scolastici, sono state acquistate attrezzature per la Scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe”, 
quali il tritacarne, il tritaverdure e relativi accessori, l’altalena con relativa pavimentazione antitrauma. E’ stato inoltre conseguito il 
certificato di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei VV.FF. per l’intero stabile.  
 
Per la Scuola Elementare “I. Nievo” sono stati acquistati dei nuovi arredi scolastici al fine di allestire una nuova aula; inoltre sono stati 
realizzati interventi di tinteggiatura delle pareti, dei corridoi, di alcune aule e degli spogliatoi della palestra. 
 
Nell’ambito della riqualificazione del viale alberato lungo la S.P. n. 35 “Opitergina” si è provveduto all’espletamento della gara per la 
ripiantumazione dello stesso, sostituendo le vecchie essenze con nuove alberature del genere Pyrus Chanticleer. Contestualmente è stata 
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effettuata  un’asta pubblica per la vendita del legname derivante dall’abbattimento dei carpini, accatastato presso il Magazzino 
Comunale. 
 
Al fine di garantire una puntuale manutenzione delle aree verdi comunali, la squadra degli operai è stata dotata di nuove attrezzature 
tra cui: due decespugliatori, un nuovo braccio tagliaerba installato sulla trattrice agricola Fendt. Inoltre è stato sostituito il pick-up Fiat 
Fiorino con l’autocarro Isuzu D-Max Space Solar, a seguito dell’espletamento di apposita gara. Durante la stagione estiva-autunnale, il 
personale dell’Ente è stato affiancato da persone appartenenti ai progetti di pubblica utilità (LPU), unitamente a n. 3 lavoratori 
selezionati tramite i cantieri lavoro regionali. 
 
Per quanto riguarda la gestione della squadra dei volontari della Protezione Civile, è stato effettuato il monitoraggio sanitario di tutti i 
componenti, grazie al contributo regionale stanziato per tale finalità, puntualmente rendicontato. Inoltre, sono state potenziate le 
attrezzature a disposizione della stessa, mediante l’acquisto di due spargisale e di una lama spazzaneve.  
 
Relativamente alle calamità naturali che si sono abbattute sul territorio comunale, sono stati effettuati i seguenti interventi di difesa 
dello stesso: 

- alluvione di fine gennaio 2014 e seguenti, 
- alluvione del 5 novembre 2014 e seguenti.  

Sono state puntualmente evase le richieste pervenute dall’ANAC in merito alla pubblicazione di tutti i dati relativi agli affidamenti 
effettuati nel corso dell’annata di riferimento, nonché al perfezionamento delle schede dei Codici Identificativi di Gara (CIG). 
 
Per lo svolgimento delle attività promosse dalle varie Pro Loco, sono stati predisposti i documenti e gli interventi necessari 
all’ottenimento dei nulla-osta rilasciati dalla Commissione Vigilanza e Pubblico Spettacolo Territoriale. 

 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Via Roma 33 -33080 PRATA DI PORDENONE 
Tel. 0434/425154 - Fax 0434/610457 

C.F. 80005430931 P. IVA 00368870937 
e mail: urbanistica@comune.prata.pn.it 

 

 

9 
 

 
 
 
 

Attività Produttive  
 

L’Ufficio Attività Produttive ha svolto le funzioni del Comune inerenti le attività economiche, produttive e di servizi, in particolare 
istruisce i procedimenti, rilascia gli atti autorizzatori e verifica le segnalazioni di inizio attività. Relativamente ai settori di intervento di  
seguito elencati, l’attività amministrativa svolta fino alla data del 31/12/2014 ha riguardato la trattazione delle seguenti pratiche:  
 

attività n. pratiche 
- commercio in sede fissa, vendite straordinarie, forme speciali di vendita  n. 53 
- commercio su aree pubbliche  n.  6 
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n.  10 
- somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di riunioni 

straordinarie di persone (feste, sagre, manifestazioni temporanee, ecc.)  
n.  8 

- commercio della stampa quotidiana e periodica n.  2 
- vendita diretta esercitata da imprenditori agricoli e artigiani  n.  14 
- pubblica sicurezza, autorizzazioni per feste, spettacoli musicali, 

manifestazioni temporanee e di sorte locale, installazione apparecchi e 
congegni per il gioco lecito e sale pubbliche da gioco, commercio di 
antichità e cose usate, spettacoli pirotecnici, circoli privati, attrazioni dello 
spettacolo viaggiante  

n. 31 

- agenzie di viaggio e turismo e strutture turistico ricettive = = 
- servizi artigianali di estetica, acconciatore, tatuaggio e piercing e 

tintolavanderie 
n. 2  

- gestione rete impianti di distribuzione carburanti  n.  3 
- trasporto pubblico noleggio veicoli con e senza conducente = = 
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- ascensori assegnazione numero di matricola  n. 1 
- registrazioni e vidimazioni trasporto vino e raccolta latte n. 1.585 
- contratti concessioni cimiteriali  n.   34 
- gestione registro anagrafe canina e randagismo  n.  290 
 
Con riferimento all’attività ordinaria dell’Ufficio Attività Produttive si evidenzia che dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per le attività sopra 
elencate sono stati istruiti  n. 15 procedimenti per il rilascio di autorizzazioni o concessioni e n. 85 sono le segnalazioni certificate di 
inizio attività (SCIA) di cui n. 60 gestite in via telematica così come previsto dal DPR 160/2010. Per ciascuna pratica è stato effettuato il 
controllo della completezza formale e sostanziale nonché la verifica dei requisiti e presupposti previsti per legge per l’avvio dell’attività 
e di tutte le autocertificazioni contenute nelle SCIA. 
Le procedure anzidette, attuate in collaborazione con il SUAP, sono mirate a conseguire una maggiore razionalizzazione e 
standardizzazione delle varie fasi e alla riduzione dei costi di gestione degli atti, ed anche per sviluppare una maggiore uniformità 
dell’iter amministrativo nell’ottica della soddisfazione dell’utente. E’ proseguita in maniera continuativa la consulenza alle imprese, 
svolta in collaborazione con il SUAP, per spiegare come redigere al meglio le diverse pratiche, rendendo meno frequenti quelle 
qualitativamente incomplete. A condizionare principalmente l’attività dell’Ufficio AA.PP. è stato il passaggio all’utilizzo quasi 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 sono stati posti in 
essere gli opportuni recepimenti intervenuti in particolare con il D.Lgs 147/2012 e che tra le varie novità questo decreto riscrive le 
norme sull’accesso delle attività economiche attraverso l’introduzione della SCIA. 
 
Da citare anche le innovazioni apportate dalle LL.RR. 15 e 26 del 2012, che hanno profondamente innovato il meccanismo di gestione e di 
controllo del commercio obbligando il Comune a rivedere gli strumenti di programmazione comunale non più basati su coefficienti 
calcolati rispetto a quote di mercato prestabilite. A seguito di quest’ultime normative emanate, è stato perfezionato l’incarico ad un 
professionista per la redazione del piano del commercio all’interno del quale verrà collocato sia il piano della media che quello della 
grande distribuzione. Il documento è stato presentato alla fine di dicembre 2014 e per la sua approvazione è stato avviato l’iter per la 
concertazione  con le associazioni di categoria.   
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Nel corso del 2014 ha trovato attuazione il programma di istituzione in via sperimentale del  mercato “Prata Agri-Zero” riservato ai soli 
produttori agricoli per consentire la vendita diretta di prodotti agricoli locali di qualità riducendone i passaggi intermedi con conseguente 
riduzione del prezzo finale. La scelta della gestione diretta da parte del Comune ha comportato, nel corrente anno, l’esame di n. 14 
domande di partecipazione al mercato e la verifica dei requisiti previsti dalla legge e i presupposti indicati nelle linee guida per lo 
svolgimento del mercato e il rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico. L’iniziativa è stata valutata positivamente e 
pertanto è stato disposta la proroga per tutto l’anno 2015 al fine di concludere il procedimento amministrativo necessario per 
l’approvazione del regolamento.  
 
Nella scorsa primavera sono stati spostati temporaneamente in un’area diversa sia  il mercato settimanale del martedì e sia il mercato 
dei produttori agricoli del venerdì  per consentire lo svolgimento dei lavori di sistemazione strade e marciapiedi e rifacimento della 
pavimentazione  del centro del paese. Conseguentemente sono stati espletati tutti gli adempimenti necessari alla ricollocazione dei 
posteggi e l’assegnazione degli stalli agli operatori in modo da garantire la stessa superficie utilizzata nel posto di provenienza nonché la 
priorità di anzianità di presenza. 
 
E’ stato rafforzato il supporto tecnico e amministrativo alle associazioni locali e Pro Loco per la predisposizione delle documentazioni e 
certificazioni indispensabili secondo le specifiche regole tecniche all’uopo previste in materia antincendio, sanitaria, impiantistica, 
impatto acustico ecc., per consentire il rilascio dell’agibilità degli allestimenti temporanei che vengono installati in occasioni di feste 
paesane, sagre, eventi di beneficenza.  
 
Continua l’aggiornamento giornaliero dei dati relativi al registro dell’anagrafe canina avvalendosi del nuovo programma informatico 
regionale per la gestione delle procedure per la identificazione e registrazione degli animali da affezione. Ha trovato attuazione anche 
l’iniziativa  promossa alla fine del 2013 e rivolta a favorire l’adozione dei cani randagi che si trovano ricoverati al canile. Il progetto ha 
favorito la concessione di un contributo economico a un privato cittadino che si è preso cura di un cane randagio catturato nel territorio 
di Prata. L’iniziativa mira a una riduzione della spesa sostenuta per il mantenimento dei cani randagi nella struttura convenzionata. 
 
Altre attività trasversali, evase con carattere di continuità, hanno riguardato la stesura di determinazioni e delibere e la liquidazione di 
spese. 
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Sportello unico associato 
 

Lo SUAP ASSOCIATO SILE (servizio associato tra i Comuni di Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo, 
Chions e Fiume Veneto) costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le procedure 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. 
In particolare, l’ufficio comune di SUAP, svolge tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, 
l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, 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 l’Assistenza Sanitaria, 
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. 
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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.  
Si segnalano, altresì, gli obiettivi di sviluppo assegnati al SUAP associato Sile: 

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 2014 lo Sportello Unico Associato ha gestito n.10 Conferenze di Servizi relative a procedimenti complessi ovvero con 
il coinvolgimento di più Enti Terzi, come da tabella sotto riportata. 
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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 all’allineamento della modulistica con la L.R. 29/2005 “Normativa organica in materia 
di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande”. 
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 dell’Autorizzazione Unica Ambientale sia 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. Nel corso dell’anno 2014 lo Sportello Associato Sile ha gestito complessivamente n. 49 procedimenti A.u.A. come 
da tabella sotto riportata.   
 
Di seguito si riportano i dati relativi ai procedimenti amministrativi complessivamente trattati nel corso dell’anno 2014: 
Comuni  
Associazione SILE 

Numero 
Pratiche 

 
Chiuse* 

Positive Negative Archiviate 

Prata di Pordenone 158 150 130  20 

Pasiano di Pordenone 68 58 54 1 3 

Fiume Veneto 235 256 242  14 
Azzano Decimo 191 181 163 8 10 
Chions 78 73 63 7 3 
Pravisdomini 42 40 38  2 

TOTALE 772 758 690 16 52 

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

Comuni Associazione 
SILE 

Numero Pratiche 
SCIA 

Numero Pratiche 
Valutazione progetto Totale 

Prata di Pordenone 7 3 10 

Pasiano di Pordenone 2 10 12 

Fiume Veneto 15 4 19 
Azzano Decimo 10 8 18 
Chions 1 3 4 
Pravisdomini 5 1 6 

TOTALE 40 29 69 

 
Procedimenti amministrativi in materia di AUA/autorizzazioni ambientali varie: 

Comuni Associazione 
SILE AUA ALTRE Totale 

Prata di Pordenone 1 6 7 

Pasiano di Pordenone 5 1 6 

Fiume Veneto 5 4 9 
Azzano Decimo 7 3 10 
Chions 2 8 10 
Pravisdomini 4 3 7 

TOTALE 24 25 49 
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CONFERENZE DI SERVIZI 

Enti coinvolti Esiti Comuni  
Associazione SILE 

 Sedute 
Conferen- 

ze di 
servizi  2 3 4 5 +5 Positive Negative 

Sospese e 
archiviat

e 

Prata di Pordenone 4 3     3  1 

Pasiano di 
Pordenone 

         

Fiume Veneto 2 2     2   

Azzano Decimo          

Chions 3 3     3   

Pravisdomini 1 2 1      1 

TOTALE 10      8  2 
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AREA TECNICA – uffici: Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Patrimonio e Protezione Civile – Commercio 
 

Responsabile di P.O.: arch. Luciano Liut, cat D1 
e Responsabile alta direzione EMAS 
 
Personale, Urbanistica – Edilizia – Ambiente: 
Luigina Roman; istruttore amministrativo, cat. C4 (part time a 20 ore); 
arch. Manuela Calovi; istruttore tecnico, cat. C2 (part time a 18 ore); 
dott.ssa Giuseppina Pirrello; istruttore tecnico, cat. C4:  
Personale, Patrimonio e Protezione Civile: 
Cristina Corazza:istruttore amministrativo, cat. C4; 
geom. Federico Venturini, istruttore tecnico, cat. C1. 
Operai: 
Dario Durigon, cat.B2; 
Dario Putto, cat B1; 
Fabio Poletto, cat. B7;  
Stefano Codelupi, cat B5; (part time 32 ore) 
Antonello Del Ben, cat.B7;(part time  in distacco sindacale)  
Personale, Attività Produttive: 
Vilma Santarossa,:istruttore amministrativo, cat. C4.  
Personale, SUAP : 
Paola Doimo, istruttore amministrativo, cat. C1.  
 
OBIETTIVI ASSEGNATI 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 21 luglio 2014 veniva approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’anno 2014, stabilendo quali obiettivi di 
gestione per  le P.O.  la  realizzazione delle azioni elencate nella  relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale  in allegato al Bilancio di 
previsione 2014, rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi. 
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Con deliberazione Giuntale n. 163 del 14 ottobre 2014  veniva approvato  il PRO per  l’anno 2014  contenente gli obiettivi di  sviluppo assegnati ad ogni  titolare di 
Posizione Organizzativa. 
Gli obiettivi di sviluppo assegnati allo scrivente P.O. sono i seguenti: 

 
I. URBANISTICA‐EDILIZIA‐AMBIENTE 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  PESO  Indicatore e/o termine 
assegnato per la 
realizzazione  

Relazione P.O. stato di attuazione 

1.  Predisposizione  del  progetto  di 
Microzonazione  sismica  dell’intero 
territorio  comunale,  da  inviare  presso  le 
commissioni regionale e nazionale. 

10%  Entro il 31.12.2014  In data 26.06.2014 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico. il 
professionista ha completato la prima fase con l’invio alla commissione per la 
microzonazione sismica in data 07.08.2014, così come previsto dal disciplinare 
d’incarico. Successivamente in data 01.12.2014 è stata inviata ulteriore 
documentazione alla regione. Allo stato attuale si è in attesa che gli uffici 
regionali procedano nell’iter amministrativo. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

 

2. Mantenimento certificazione EMAS 10%  Entro il 31.12.2014  CONCLUSO. Per l’ultima verifica di mantenimento programmata per il mese 
di novembre l’ufficio ha verificato le attività di monitoraggio previste dal sga. 
Ha inoltre affrontato, risolvendole, due criticità emerse in contradditorio con il 
gestore idrico integrato e con il settore ecologia della provincia di Pordenone 
rispettivamente per l’autorizzazione allo scarico della piazzola ecologica 
comunale e per l’autorizzazione allo scarico di un tratto di fognatura comunale.  
La soluzione delle citate criticità ha consentito di concludere positivamente la 
verifica di mantenimento dell’emas. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 
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3.  Proseguimento  del  procedimento  per 
l’approvazione  del  piano  di  zonizzazione 
acustica. 

10%  Entro il 31.12.2014  ADOTTATO IN FASE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA (VERIFICA 
OSSERVAZIONE). 
Il piano di classificazione acustica è stato adottato con delibera di consiglio n. 5 
del 27.11.2014. In data 17.12.2014 è stato dato avviso di deposito mediante 
pubblicazione sul BUR. 
In data 17.12.2014 –prot. n. 21979- è pervenuta una osservazione al piano che 
verrà presa in esame dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione 
delle eventuali osservazioni.  

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

 
4. Ricognizione ed  individuazione delle  varianti 
urbanistiche  e  dei  piani  attuativi,  sul  territorio 
comunale, verificando il loro stato di attuazione, 
quale  analisi  propedeutica  alla  formazione  ed 
aggiornamento del vigente PRGC.  

10%  Entro il 31.12.2014  EFFETTUATO 88% DELLA VERIFICA 
Per la ricognizione, individuazione, valutazione dello stato di attuazione dei 
piani attuativi, l’ufficio ha avviato la schedatura dei piani e la scannerizzazione 
degli elaborati grafici (perimetro, planivolumentrico, ecc) da trasferire 
successivamente al professionista incaricato della informatizzazione del PRGC.  
Su un totale di 53 piani attuativi, 47 sono stati già completati e trasmessi al 
professionista. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 90% 
 

5.  Affidamento  incarico  professionale  per  la 
certificazione  della  cartografia  digitalizzata  e 
revisione  dei  vincoli  del  vigente  PRGC  e 
raggiungere  entro  la  fine  dell’anno  in  corso, 
quale  stato  di  avanzamento,  la  verifica  ed 
inserimento  in  cartografia  della  ricognizione 
puntuale  di  tutti  i  piani  attuativi  e  varianti 
urbanistiche in vigore ed adottate e proporre le 
soluzioni in caso di discrepanze cartografiche. 

10%  Entro il 31.12.2014  CONCLUSO 
In data 22.12.2014 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico. il 
professionista ha già completato le prime due fasi dell’incarico. Si sta avviando 
la fase di verifica per il mantenimento dei vincoli preordinati all’esproprio 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 
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PATRIMONIO 
DESCRIZIONE OBIETTIVO  PESO  Indicatore e/o termine 

assegnato per la 
realizzazione 

Relazione P.O. stato di attuazione 

1. Autorizzazioni  da parte della  regione per  gli 
interventi lungo gli argini fluviali: 
A)  Sfalci  –  richiesta  di  autorizzazione 
permanente,  ai  servizi  tecnici  regionali,  per  la 
manutenzione/pulizia  dei  tratti  arginali, 
chiaviche e zone golenali. 
B)  Approdo  –  richiesta  di  autorizzazione 
permanente,  ai  servizi  tecnici  regionali,  per  la 
sua manutenzione/pulizia 

5%  Entro il 31.12.2014  A – CONCLUSO iter burocratico per l’ottenimento dell’autorizzazione nel mese di 
aprile 2014, non ancora pervenuto nulla-osta dalla Regione. 

 
B – CONCLUSO iter burocratico ed ottenuta l’autorizzazione nel mese di settembre 
2014. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

 

2. Potenziamento attrezzatura per migliorare gli 
interventi  sul  territorio  con  gli  operai  in 
organico: 
A) Acquisto e fornitura automezzo pick‐up, 
B)  Acquisto  dell’attrezzatura  per  emergenza 
neve, 
C)  Acquisto  e  fornitura  “braccio  sfalciante”  da 
applicare al  trattore per  lo  sfalcio dei  fossati e 
argini, 
D)  Acquisto  cisterna  per  stoccaggio  gasolio 
presso il magazzino comunale, 
E)  Acquisto  cisterna  per  trasporto  gasolio  da 
installare sul mezzo pick‐up. 

5%  Entro il 31.12.2014  A – CONCLUSO: espletata la gara, affidato l’incarico con determina n, 331 del 16 
ottobre 2014, liquidata fattura mese di dicembre 2014. 
B – CONCLUSO: affidato l’incarico per la fornitura delle attrezzature con determine n. 
163 del 13 giugno 2014 (lama da neve), 120 del 13 maggio 2014 (spargisale), n. 63 del 
12 marzo 2014 (spargisale autocaricante Gilletta) e liquidate le relative fatture. 
C – CONCLUSO: affidato l’incarico con determina n. 345 del 25 ottobre 2014, 
eseguita installazione e liquidato la relativa fatture nel mese di dicembre 2014. 
D – NON CONCLUSO, è stata svolta l’attività di acquisizione preventivi e verifiche 
normative per l’installazione della cisterna. 
E – CONCLUSO: affidamento incarico con determinazione n. 472 del 23.12.2014, 
cisterna consegnata nel mese di febbraio 2015, fattura in liquidazione nel mese di 
marzo 2015. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 80% 
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3. Manutenzione  straordinaria  idrovore  di 
Prata di Sopra 

5%  Entro il 31.12.2014  NON CONCLUSO nell’anno 2014 per avverse condizioni 
metereologiche. 
Eseguito l’intervento nel marzo 2015. 
 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

 

4. Via Opitergina – ripiantumazione alberi 
stagione autunnale 

5%  Entro il 31.12.2014  CONCLUSO: a seguito del contributo provinciale di Euro 30.000,00, 
espletata la gara per l’affidamento dei lavori con determina n. 305 del 2 
ottobre 2014, concluso l’intervento nel mese di dicembre 2014, liquidata 
la relativa fattura nel mese di gennaio 2015.  

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

 

5.  NCS  –seguire  l’inizio  lavori  di messa  in 
opera linea in fibra ottica 

5%  Entro il 31.12.2014  INIZIATO ED IN FASE DI VERIFICA 
Per la località di Ghirano, unica località in cui nell’anno 2014 sono stati 
eseguiti i lavori in oggetto. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

 

6. Convenzioni per  l’utilizzo delle  strutture 
pubbliche sportive 

5%  Entro il 31.12.2014  CONCLUSO: stipulata la convenzione per l’utilizzo del Pala Prata fino 
al 30.06.2017 – per gli impianti sportivi di via Opitergina, via Volta e via 
L. da Vinci stipulata convenzione fino al 30.06.2015 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 



 
 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Via Roma 33 -33080 PRATA DI PORDENONE 
Tel. 0434/425154 - Fax 0434/610457 

C.F. 80005430931 P. IVA 00368870937 
e mail: urbanistica@comune.prata.pn.it 

 

 

22 
 

 

7.  Potenziamento  ed  adeguamento  delle 
scuole a Prata centro – elementari e scuola 
dell’infanzia: 
A) Acquisto banchi e  sedie per  l’istituzione 
di una nuova sezione per la scuola I. Nievo 
B) Acquisto attrezzature da cucina e giochi 
per  la  scuola  dell’infanzia  S.  Giuseppe  di 
Prata. 

 
 
 

5% 

 
 
 

Entro il 31.12.2014 

A – CONCLUSO: affidato l’incarico tramite MEPA con determina n. 223 del 
31.07.2014, completata la fornitura prima dell’inizio dell’anno scolastico in 
corso.  
B – CONCLUSO: affidato l’incarico per la fornitura della attrezzature da 
cucina con determina n. 222 del 31.07.2014 e per la fornitura dei giochi 
(altalena), tramite MEPA, con determina n. 238 del 7 agosto 2014, completate 
le forniture e liquidate le relative fatture. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

 

8. Bonifica delle due centrali termiche, sala 
pluriuso a Prata di Sopra e la scuola I.Nievo, 
dalla  presenza  di  guarnizioni  in  amianto 
friabile. 

5%  Entro il 31.12.2014  NON CONCLUSO: incarico alla ditta in data agosto 2014, a seguito della 
verifica a cura della ditta sulla modalità esecutiva che riteneva congrua per il 
lievo delle guarnizioni come già operato in situazioni analoghe ha riscontrato 
un protocollo adottato dall’ASS.6 che comporta maggiori oneri finanziari. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 40% 

 
9.  Interventi  sul  territorio  di  pulizia  degli 
scoli di acque pubbliche: 
A) Affidamento lavori per la pulizia del fosso 
denominato “Savalon” 
B) Affidamento lavori per la pulizia del fosso 
denominato “Tortuosa” 

10%  Entro il 31.12.2014  A – CONCLUSO l’affidamento e le relative analisi delle terre ed ottenuto 
l’autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei lavori da parte della direzione 
regionale (conclusa anche la lavorazione nel mese di marzo 2015) 
 
B – CONCLUSO l’affidamento e le relative analisi delle terre ed ottenuto 
l’autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei lavori da parte della direzione 
regionale 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 80% 
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III. ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  PESO  Indicatore e/o 
termine assegnato 
per la realizzazione 

Relazione P.O. stato di attuazione 

1.  Agrizero:  inserimento  di  operatori 
stagionali 

40%  31.12.2014 
La sperimentazione del mercato agrizero è stata prorogata sino al 31.12.2015, 
l’inserimento di operatori è ancora in fase di valutazione 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 90% 

 

2. Aggiornamento sito comunale  10%  31.10.2014 
NON inserito, in quanto a seguito incontro con i servizi tecnici regionali di 
Pordenone non risulta la fattibilità del percorso ai sensi della legge   

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 40% 

 

3. Ciclo via Noncello Mare  10%  31.12.2014 
La giunta regionale ha deliberato nel mese di gennaio 2015, che il percorso è stato 
incluso nella rete delle piste ciclabili della regione e che tale inserimento non 
costituisce oggetto di finanziamento. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

 

4.  Aggiornamento  piano  del 
commercio  (parte  normativa  e 
cartografica) 

30%  31.12.2014 
CONCLUSO  
Redatto il piano del commercio della media struttura in data 18.12.2014 e redatto il 
piano della grande struttura in data 13.01.2015  

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 
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5. Discesa in canoa Pordenone/Prata  10%  31.12.2014  Predisposto richiesta di contributo alla regione e non concesso per l’anno 2014 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

 
6. Cibo in strada ‐ realizzazione 
iniziativa “feel food” 

  2014/2015  Predisposto richiesta di contributo alla regione e non concesso per l’anno 2014 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto % VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto % 

 

7.  Regolamento  fiere  e  mercato 
settimanale 

  31.12.2015  IN FASE DI STUDIO 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto % VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto % 

 

8.  Regolamento  noleggio  auto  con 
conducente 

  31.12.2015  IN FASE DI STUDIO 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto % VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto % 
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SUAP 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 
Indicatore e/o 

termine assegnato 
per la 

realizzazione 
Relazione P.O. stato di attuazione 

1. Semplificazione azione 
amministrativa: utilizzo della 
Conferenza di servizi come 
procedimento ordinario per il rilascio 
dei provvedimenti finali unici 
complessi 

60% 31.12.2014 
Nel corso dell’anno 2014 lo Sportello Unico Associato ha gestito n.10 conferenze dei servizi 
relative a procedimenti complessi ovvero con il coinvolgimento di più Enti Terzi. 
L’attività complessiva, svolta dallo sportello, la si può meglio rilevare dalle tabelle 
riassuntive in precedenza riportate.  

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

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

20% 31.12.2014 
Si è mantenuto uno stretto contatto di collaborazione con la camera di commercio di 
Pordenone al fine di segnalare ed implementare il portale e relativa modulistica. 
L’attività di partecipazione al GRT (Gruppo Tecnico Regionale) è stata svolta dal precedente 
responsabile dello sportello.  

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 

 

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

20% 31.12.2014 

Dall’entrata in vigore del DPR (13 giugno 2013) ed in particolare per l’anno 2014 lo 
Sportello Associato Sile ha gestito complessivamente n. 24 procedimenti di AUA e n. 25 tra 
domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale e autorizzazioni paesaggistiche 
ambientali ed altro. 
L’attività di partecipazione al GRT (Gruppo Tecnico Regionale) è stata svolta dal precedente 
responsabile dello sportello. 

VALUTAZIONE DELL’OIV Obiettivo Raggiunto 100% VALUTAZIONE GIUNTA  Obiettivo Raggiunto 100% 
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