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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Introduzione

INTRODUZIONE

La redazione dei documenti relativi alla programmazione 2014 – 2016, ha incontrato
serie difficoltà, vuoi per un’altalenante normativa finanziaria e fiscale, vuoi per la
riduzione dei trasferimenti regionali per il finanziamento del bilancio degli enti locali,
riaggiornate solo con la proposta di legge finanziaria di assestamento 2014, vuoi per la
riduzione di alcune poste in entrata che permettevano un certo livello di spesa.
Nonostante ciò, questa Amministrazione,in un’ottica di rivisitazione delle singole voci di
spesa ha impostato un bilancio di previsione che permette di mantenere un’elevata
qualità dei servizi alla popolazione, con un occhio particolare al sociale ed agli interventi
di valenza generale mirati alle effettive esigenze della comunità. 

Documentodi sintesi della programmazioneè la RelazionePrevisionale e Programmatica.
Il Consiglio comunale con la discussione sul suo contenuto e la sua approvazione,
individua quali sono gli obiettivi da raggiungere nel triennio approvando anche i
programmi di spesa che vincoleranno l'Amministrazione nello stesso arco di tempo.

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

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

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

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

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

Nella sez. ANALISI DELLE RISORSE sono indicate le informazioni sui principali
cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'Amministrazione. 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Introduzione

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

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

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

L'ultima sez. CONSIDERAZIONI FINALI riporta le possibili valutazionidell'Amministrazione
sulla coerenza dei programmi adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di
settore o agli atti programmatici della regione Friuli Venezia Giulia.
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

SEZIONE 1

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

DELL'ENTE
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011 n. 8451

1.1.2 -
(art.110 d.l.vo n.77/1995) n. 8545

di cui maschi n. 4303
          femmine n. 4242
nuclei familiari n. 3241
comunita'/convivenze n. 0

1.1.3 - Popolazione all'   1.1.2012
(penultimo anno precedente) n. 8460

1.1.4 - Nati nell'anno n. 93
1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 51

saldo naturale n. 42
1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 366
1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 323

saldo migratorio n. 43
1.1.8 - Popolazione al   31.12.2012 n. 8545

(penultimo anno precedente)
di cui:

1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n. 751
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 679
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 1290
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 4497
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 1328

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2008 1,41%
2009 1,31%
2010 1,11%
2011 1,42%
2012 1,08%

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso
2008 0,66%
2009 0,70%
2010 0,61%
2011 0,54%
2012 0,59%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente

abitanti n. 7342
entro il 31/12/2000

1.01.17

TITOLO DI STUDIO Numero

Laurea 321

Diploma 2.913

Licenza media inferiore 2.673

1.1 - POPOLAZIONE

"PRATA DI PORDENONE"

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

Livello di istruzione della popolazione residente
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratterisitche della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Andamento dei saldi Naturali e migratori Periodo 2002 - 2012
Andamento in termini assoluti

Anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Saldo Naturale 16 18 19 49 51 67 63 51 42 76 42
Saldo Migratorio 130 145 142 214 162 201 148 -1 69 -185 43
Variazione Popolazione 146 163 161 263 213 268 211 50 111 -109 85
Incidenza percentuale
Saldo Naturale 10,96% 11,04% 11,80% 18,63% 23,94% 25,00% 29,86% 102,00% 37,84% -69,72% 49,41%
Saldo Migratorio 89,04% 88,96% 88,20% 81,37% 76,06% 75,00% 70,14% -2,00% 62,16% 169,72% 50,59%

Variazione percentuale
Saldo naturale 12,50% 5,56% 157,89% 4,08% 31,37% -5,97% -19,05% -17,65% 80,95% -44,74%
Saldo Migratorio 11,54% -2,07% 50,70% -24,30% 24,07% -26,37% -100,68% -7000,00% -368,12% -123,24%
Crescita Popolazione 11,64% -1,23% 63,35% -19,01% 25,82% -21,27% -76,30% 122,00% -198,20% -177,98%

6.983 7.129 7.292 7.453 7.716 7.929
8.197 8.408

8.458 8.569 8.460 8.545

0

2.500

5.000

7.500

10.000

N.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anni

Andamento della Popolazione
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratterisitche della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

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

da zero a cinque anni 416 60 642 75 18.180 58
da sei a quattordici anni 561 80 778 91 25.887 83
da quindici a ventinove anni 1.420 203 1.289 151 43.689 140
da trenta a sessantacinque 3.611 517 4.452 521 161.772 517
maggiore di sessantacinque 975 140 1.384 162 63.383 203
totale 6.983 1000 8.545 1000 312.911 1000

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

Popolazione Straniera Residente 380 54 1.613 189 34.419 110

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

da zero a cinque anni 49 98,99 227 140,73 3.615 105,03
da sei a quattordici anni 55 111,11 170 105,39 3.437 99,86
da quindici a ventinove anni 159 321,21 395 244,89 7.951 231,01
da trenta a sessantacinque 223 450,51 779 482,95 18.495 537,35
maggiore di sessantacinque 9 18,18 42 26,04 921 26,76
totale 495 1000,00 1.613 1000,00 36.046 1000,00

2012

2001 2012

Territorio Provinciale

2012

Prata di Pordenone

Flusso migratorio

Prata di Pordenone Territorio Provinciale
2002 2012 2012

Prata di Pordenone Territorio Provinciale
2001 2012

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

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo naturale Saldo Migratorio
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratterisitche della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Incidenza percentuale per fascia d'età Periodo 2009 - 2010

da zero a cinque anni

da sei a quattordici anni

da quindici a ventinove anni

da trenta a sessantacinque

maggiore di sessantacinque

Incidenza totale

Note: Fonte ISTAT

13,28%
18,20%30,64%

17,50%

21,85%

16,93% 11,43%
1,45%
11,52%

3,03%
18,88%

2,28%
19,41%

18,90%
13,75%
18,93%
11,06%
1,32%
11,02%

36,98%

33,52%

Composizioni per fasce d'età

Anno 2009 Anno 2010

21,64% 13,88%

Prata            
di Pordenone

Territorio 
Provinciale

22,05%

Anno 2012
Prata             

di Pordenone
Territorio 

Provinciale
38,24% 20,17%

Prata              
di Pordenone

Territorio 
Provinciale

19,88%35,36%

35,16%
17,86%
2,43%
20,04%

11,86%
20,02%

1,39%
11,60%
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Relazione Previsionale e Programmatica anno 2014/2016 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di
1.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE
 Laghi n.
 Fiumi e torrent n.
Canali artificial n.

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

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

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

Altri strumenti (specificare) si X no

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

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

1.2 - TERRITORIO
"PRATA DI PORDENONE"

0
15

23

0
9

0
24318

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

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

AREA DISPONIBILE

no

AREA INTERESSATA

45
22

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

0

0

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

D.C.C. n. 52 del 13.11.2008

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

D.C.C. n. 34  del 23.05.1997
D.C.C. n. 34  del 23.05.1997
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di

Qualifica funzionale
Previsti in 

pianta 
organica 

In servizio 
numero

A4 1 1
B1 2 2
B2 2 2
B5 1 1
B7 2 2
C1 13 11
C2 5 5
C4 8 8
D1 1 1
D4 2 2
D6 1 1
D7 1 1
PLA1 3 3
PLA4 1 1
PLB2 1 1
9 1 1

45 43

Totale personale di ruolo       n. 42

Totale personale fuori ruolo  n. 1

Qualifica funzionale Qualifica professionale Previsti in 
pianta 

organica 

In servizio 
numero

B1 Operaio 1 1
B2 Operaio 1 1
B5 Operaio 1 1
B7 Operai 2 2
C1 Istruttori amministrativi 1 1
C2 Tecnici 2 2
C1 Tecnico conservazione del patrimonio 1 1
C4 2 tecnici + 1 amministrativi 3 3
D1 Responsabile di Posizione organizzativa 1 1
D4 Responsabile di Posizione organizzativa 1 1

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

1.3 - SERVIZI
"PRATA DI PORDENONE"

1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1

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

1.3.1.3 - AREA TECNICA

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

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

Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
C2 Istruttore amministrativo 1 1
C4 Istruttore amministrativo 1 1
C5 Istruttore amministrativo 1 1
D4 Responsabile di Posizione organizzativa 1 1

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

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

pag. 11



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di

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

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

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si X no si X no si X no si X no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si X no si X no si X no si X no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. n. n. n.

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

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

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

1.3.2 - STRUTTURE

2015

"PRATA DI PORDENONE"

3409 3438

7
1350

1223

38

1235
3416

16
18

16

68

14

50 50

16
18

2882 2853

0

50

16
18

0

0

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ESERCIZIO IN 

CORSO
2016

TIPOLOGIA
Anno

1232

0

225

km

2875

km

Anno20142013

28
km km

km

Anno Anno

443

0

0

219
473
213
0

221

km

raccolta differenziata

km km

14
7

1350
38

 civile

68

km

0

industriale

Mista

km

km
km
km

Bianca
Nera

0

0

210
480
215

0

210
480
215

0

0

0
28

0
28

0
28

0

km
km

68 68km km

00 km km0

14
7

1350
38

18

50

km

14
7

1350
38

2825
1211
3389
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

Comune di

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

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

1.3.3.2 - AZIENDE n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

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

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

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

"PRATA DI PORDENONE"

TIPOLOGIA
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ESERCIZIO 
IN CORSO
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente

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

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

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

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

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

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

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

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

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

A.T.A.P. s.p.a. 19
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Comuni
Brugnera
Cavasso Nuovo
Cordenons
Fanna
Fontanafredda
Frisanco
Maniago
Meduno
Porcia
Prata di Pordenone
Sacile
San Quirino
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Vajont
Vivaro

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

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

16

Provincia di Pordenone, i seguenti comuni: Azzano
Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Chions, Cordenons,
Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone,
Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone,
Pravisdomini, Roveredo in piano, Sacile, S. Quirino, S.Vito
al T. e Zoppola; C.C.I.A.A. di Pordenone, Banca Popolare
Friuladria, Unione Industriali della prov. di Pordenone e n.
18 società private

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

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

N° totale Nomi

1.3.3.7.1 ALTRO (specificare)

Associazione Intercomunale "Sile"

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

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

Altri soggetti partecipant

Impegni di mezzi finanziari

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

1.3.4.2
OGGETTO

Altri soggetti partecipant

Impegni di mezzi finanziari

Durata del patto territoriale

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

1.3.4.3
OGGETTO

Altri soggetti partecipant

Impegni di mezzi finanziari

Durata 

ACCORDO DI PROGRAMMA

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

Indicare la data di sottoscrizione

PATTO TERRITORIALE

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

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

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi 
finanziari

Unita' di personale 
trasferito

1.3.5.2
Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi 
finanziari

Unita' di personale 
trasferito

1.3.5.3

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
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ECONOMIA INSEDIATIVA

Settore primario

Settore secondario  

Settore terziario       

       

per comparto; nel tessile-abbigliamento, sia di piccolo che di grande dettaglio;

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

Importante caratteristica della zona è la presenza di aziende di dimensioni maggiori rispetto alla media nazionale del settore,
mentre il fatturato complessivo dell’area può essere stimato attorno ai 1.500 milioni di Euro.
Le quote di mercato della zona del mobile di Pordenone sono considerate in crescita soprattutto per quanto riguarda il
comparto del soggiorno e della cucina.

E’ presente il fenomeno dei gruppi di imprese, che detengono una quota del fatturato locale che si aggira attorno al 60-70%.
La dimensione delle oltre 400 aziende del settore varia a seconda del tipo di produzione: da 20 a 100 unità le aziende che
producono cucine, fino a 150 unità per aziende che producono soggiorni e camere. Le aziende con più di 150 dipendenti
sono poche.

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

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

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

Comparando i dati attuali della dotazione commerciale con quelli del 1995, tratti dalla precedente pianificazione, si evidenzia
un decremento dei servizi commerciali a disposizione dei residenti, ed in particolare:

La produzione zootecnica nell’ambito dell’economia agricola costituisce elemento di una certa importanza, contribuendo alla
formazione di prodotto lordo dell’intero settore nazionale con circa il 40%. Del pari essa costituisce circa il 2% del prodotto
lordo nazionale.
Riguardo l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli, tipica storica è stata nel Comune quella della produzione di
formaggio.
Ulteriori attività rilevanti di trasformazione di prodotti agricoli sono quella di lavorazione di carne di piccoli e medi animali,
effettuata da una cooperativa di produttori agricoli, a Prata di Sotto, e di produzione del vino, di tre aziende presenti nella
parte sud del territorio comunale.
Quanto a fornitura di mezzi e materiali e commercializzazione di prodotti agricoli in genere vi è nel comune una sede di
consorzio agrario.

Le attività industriali o artigianali di rilievo territoriale sono circa 150.
Trattasi di un complesso di attività di dimensione varia, anche notevole, in parte concentrate presso la strada provinciale
Opitergina, tra Puia e Prata di Sotto, e in parte distribuite nel territorio, interne o periferiche ai centri abitati.
Il ramo di attività principale è quello del legno, e in particolare dei mobili per la casa.
Sotto il profilo industriale Prata appartiene alla cosiddetta “Zona del Mobile”, il cui nucleo è costituito dai Comune di
Brugnera, Prata e Pasiano, cui può essere associato Sacile. Può stimarsi che qui abbiano luogo di lavoro circa 10.000
persone. Circa 1.700 sono addette nel settore nel Comune di Prata.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Comune di  "PRATA DI PORDENONE"

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

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

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

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

Una certa consistenza ha l’allevamento zootecnico, bovino, suino e avicolo. La tendenza è alla riduzione del numero degli
allevamenti, e incremento del numero di capi unitario rispetto al modello tipico storico.
Da notare che le attività agricole in genere sono fortemente condizionate dalla presenza incontrollata di acque, dal
frazionamento e polverizzazione dei fondi e dalla grande diffusione dell’edificazione che causa disomogeneità di zona.
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Il comparto alimentare  

Il comparto tessile-abbigliamento    

Sintetizzando i dati osserviamo: 
 

        per quanto riguarda le zone:

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

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

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

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

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

        per quanto riguarda le tipologie distributive:

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

un arretramento generalizzato nella zona esterna, e una buona risposta della zona  Prata di Sotto in tutti i settori merceologici 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    un rafforzamento dell’offerta di piccolo e medio dettaglio inferiore, da 101 a 400 mq (+75,00% in n° e + 108,00% in
mq);
     dalla totale assenza di offerta di medio-grande dettaglio, da 401-800 mq, sia nel 1995 che attuale;
     dall’azzeramento dell’offerta di medio-grande dettaglio, maggiore di 800 mq (da 1 pdv nel ’95 a zero e da 855 mq nel 
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Data Data Data Data Data
30-set-09 30-set-10 30-set-11 30-set-12 30-set-13

A - Agricoltura, silvicoltura pesca 180 180 174 167 156 -11 -6,59%
C - Attività manifatturiere 133 128 121 110 112 +2 1,82%
F Costruzioni 98 99 99 95 99 +4 4,21%
G - Commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di aut... 156 162 170 173 167 -6 -3,47%
H -  Trasporto e magazzinaggio 55 51 48 47 43 -4 -8,51%
I - Attività dei servizi alloggio e
ristorazione 33 31 34 32 31 -1 -3,13%
J - Servizi di informazione e
comunicazione 11 12 12 11 11 +0 0,00%
K -  Attività finanziarie e assicurative 12 11 12 12 13 +1 8,33%
L - Attivita' immobiliari 33 33 33 32 31 -1 -3,13%
M - Attività professionali, scientifiche
e tecniche 13 17 17 17 15 -2 -11,76%
N - Noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle imprese 13 14 15 15 17 +2 13,33%
P - Istruzione 1 2 2 2 1 -1 -50,00%
Q - Sanita' e assistenza sociale 3 4 5 5 5 +0 0,00%
R - Attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento 7 6 6 6 2 -4 -66,67%
S - Altre attività di servizi 26 26 25 26 24 -2 -7,69%
X -  Imprese non classificate 0 0 1 1 0 -1 -100,00%
TOTALE 774 776 774 751 727 -24 -3,20%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
775 781 783 773 772 740 709 713

Variazione rispetto anno 
precedente 0,77% 0,26% -1,28% -0,13% -4,15% -4,19% 0,56%

Dati Provinciali 26.410 26.477 26.139 26.089 25.989 25.543 25.036 24.685
Variazione Provinciale 0,25% -1,28% -0,19% -0,38% -1,72% -1,98% -1,40%

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

Variaz.
Variaz. 
Perc.

Imprese attive nel Comune di Prata 
di Pordenone

Imprese attive presenti sul 
territorio comunale

Fonte: Camera di commercio di Pordenone
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Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 6 7 5
Tributarie 2.952.298,96 3.103.278,41 2.960.029,00 3.563.200,00 3.617.286,00 3.572.776,00 20,38%
Contributi e trasferimenti correnti 3.562.859,55 3.060.012,50 3.485.229,00 3.246.866,00 3.069.766,00 3.061.774,00 -6,84%
Extratributarie 856.523,48 837.883,25 984.915,00 852.190,00 707.102,00 703.102,00 -13,48%

7.371.681,99 7.001.174,16 7.430.173,00 7.662.256,00 7.394.154,00 7.337.652,00 3,12%

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del patrimonio

105.661,00 105.769,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Avanzo di amministrazione applicato per spese 
correnti

50.187,00 164.992,00 161.320,00 188.775,00

7.527.529,99 7.271.935,48 7.591.493,00 7.851.031,00 7.394.154,00 7.337.652,00 3,42%

Alienazione di beni e trasferimenti di capitale
1.055.353,59 351.026,45 1.389.652,00 475.100,00 855.000,00 2.980.000,00 -65,81%

Proventi di urbanizzazione destinati a 
investimenti

65.062,00 8.012,19 106.161,00 98.117,00 30.000,00 30.000,00 -7,58%

Accensione mutui passivi 963.540,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Avanzo di amministrazione  applicato  per :           
- fondo ammortamento.                        0,00 0,00 0,00 0,00
 -finanziamento investimenti             229.289,00 214.968,00 321.554,00 166.080,00 -48,35%

2.313.244,59 574.006,64 3.137.367,00 739.297,00 885.000,00 3.010.000,00 -76,44%

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%

9.840.774,58 7.845.942,12 10.728.860,00 10.590.328,00 10.279.154,00 12.347.652,00 -1,29%

% scostamento 
della col.4 

rispetto alla col.3
ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di "PRATA DI PORDENONE"
2.1.1 - Quadro riassuntivo

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

TOTALE ENTRATE CORRENTI

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

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE 
A INVESTIMENTI (B) 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
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Comune di 

2.2.1.1
Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Imposte 2.049.083,05 2.266.194,79 1.864.324,00 2.699.700,00 2.789.286,00 2.744.776,00 44,81%

Tasse 898.858,02 833.933,13 1.091.905,00 860.000,00 828.000,00 828.000,00 -21,24%

Tributi speciali ed altre 
entrate proprie 4.357,89 3.150,49 3.800,00 3.500,00 0,00 0,00 -7,89%

2.952.298,96 3.103.278,41 2.960.029,00 3.563.200,00 3.617.286,00 3.572.776,00 20,38%

  2.2.1.2

Esercizio in corso 
Anno 2013

Esercizio bilancio 
previsione   annuale 

Anno 2014

Esercizio in corso 
Anno 2013

Esercizio bilancio 
previsione   annuale 

Anno 2014

Esercizio in corso 
Anno 2013

Esercizio bilancio 
previsione   annuale 

Anno 2014

ICI I Casa 0,40% 0,40% 21.628,51 22.000,00 22.000,00

ICI II Casa 0,76% 0,76% 580.340,60 604.149,00 604.149,00

Fabbricati produttivi 0,76% 0,76% 386.893,00 386.893,00 386.893,00

Altro 0,76% 0,76% 268.823,28 324.958,00 0,00 0,00 324.958,00

870.792,39 951.107,00 386.893,00 386.893,00 1.338.000,00

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

TOTALE 

ALIQUOTE ICI
GETTITO DA EDILIZIA 

RESIDENZIALE (A)

1) il prospetto è ante Istituzione dell'IMU, pertanto quando si parla di ICI si fa invece riferimento a IMU

GETTITO DA EDILIZIA NON 
RESIDENZIALE (B)

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Note

% scostamento 
della col. 4 rispetto 

alla col. 3

TOTALE DEL 
GETTITO (A+B)

"PRATA DI PORDENONE"

TOTALE 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2.2.1 - Entrate tributarie
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2.2.1.3
Con il D.L. 201/2011 è stata prevista l'introduzione sperimentale, a partire dal 2012, dell'imposta municipale propria, già
normata con il decreto sul federalismo Dlgs 23/2011.
La normativa dei tributi locali anche per il 2014 è stata sensibilmenterivista. Con la legge di stabilità per il 2014 , 147/2013,
e' stata prevista l'istituzione dell'Imposta Unica coomunale (IUC) che si compone:
a) Imposta Municipale Propria - IMU
b) Tassa sui Servizi Indivisibili - TASI (impropriamente chiamata tassa in quanto per sua natura è d'imposta)
c) Tassa Rifiuti - Tari (sostitutiva della TARES)

IMU - La legge di stabilità, ed i DL successivi, ne rivedono sensibilmente la disciplina portando innanzitutto all'esenzione
dell'abitazione principale e di alcune tipologie ben esposte all'interno della delibera di adozione del nuovo regolamento.
Rimane l'esclusivitàstatale per l'imposta derivante dalla tassazione degli immobili classificati D. L'amministrazionenegli anni
non ha deliberato la maggiorazione.

Le stime del gettito sono state effettuate, tenuto conto delle informazioni in possessocirca gli immobili dichiarati ai fini l'ici,
facendo riferimento alle aliquote base determinate dal legislatore, tenuto conto degli effettivi introiti avuti nel corso del 2013 e
delle nuove aliquote di tassazione.

TASI - Il legislatore nazionale, al fine di far recuperare ai comuni la riduzione di gettito dovuta all'esenzione imu
dell'abitazione principale ha istituito la Tasi che ha la medesimabase imponibile dell'imu compresa l'abitazione principale. La
previsione di gettito quindi tiene conto degli introiti imu 2013 ed imu, abitazione principale 2012 e delle tariffe deliberate.

Nel corso del 2013 è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF per poter far fronte ai tagli operati dalla regione nei
trasferimenti ordinari ed alle minore entrate registrate su diverse poste più o meno ricorrenti. Per una puntuale disamina si
rimanda alla deliberazione consiliare istitutiva, n. 39 del 29.07.2013 ed al relativo regolamento. Per il 2014 con apposita
deliberazione consiliare, da adottare prima del presente atto di programmazione, si confermano le aliquote del 2013.

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

La Tassa rifiuti solidi urbani è stata sostituita con la TARES, oggi TARI. In base alla predisposizione del relativo piano
finanziario le tariffe applicate devono comportare la copertura integrale dei costi. 

Per quanto riguarda l’attività di accertamento finalizzata al recupero dell’evasione fiscale, proseguirà anche per l’anno 2014
l’attività di controllo dell’Ufficio incrociando i dati tributari con quelli anagrafici, e l’utilizzo degli strumenti previsti dalla
legge, quali la richiesta di compilazione di questionari e l'eventuale sopralluogo da parte di personale autorizzato.
Si stima quindi per l’anno 2014 un recupero di gettito tarsu anni precedenti di Euro 15.000,00 ed un gettito ICI anno 2009 -
2010 - 2011 di € 187.000,00.

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

Il trasferimento dallo Stato è corrisposto a ciascun Comune entro il mese di novembre di ciascun anno, tenuto conto della
popolazione scolastica dell’anno solare di riferimento risultante nel sistema informativo del MIUR.
A tale titolo questo Ente ha ricevuto per l’anno 2008 Euro 3.486,55 e per gli anni 2009 - 2012 Euro 3.116,00. Nel corso del
2013 l'importo del trasferimento è stato di € 3.549,00. Si è in attesa di comunicazione per il 2014, prudenzialmente è stata
inserita la previsione di € 3.500,00. 
Poiché per le tipologie di utenze non domestiche la tassa rifiuti si determina in base alla superficie tassabile espressa in metri
quadrati lineari, mentre il rimborso tarsu per le istituzioni scolastiche pubbliche previsto con decreto ministeriale è forfetario,
non è determinabile il relativo costo del servizio e quindi, tale trasferimento dello stato non concorre alla quantificazione del
tasso di copertura  per le annualità sopra descritte.

2.2.1.4  Per l' IMU indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 114 %
Per l’esercizio 2014 la percentuale di incidenza delle entrate dell'imposta municipale propria riferite al gettito derivante dai
fabbricati produttivi e dagli altri immobili è la seguente :
     sul totale del gettito IMU :  53% 
     sul gettito riferito alle abitazioni : 114% =(fabbricati produttivi + altro)/(I casa + II casa)

 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
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2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel 
triennio in rapporto ai cespiti imponibili

Riguardo l’I.M.U. le aliquote vigenti sono: 6 per mille con la relativa detrazione di Euro 200,00 per le abitazioni principali
non esenti da imposizione, del 7,95 per mille per terreni agricoli, altri fabbricati e aree fabbricabili.

Riguardo l’Imposta sulla Pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni si evidenzia che, come già ricordato in
precedenza, le tariffe, aggiornate ai sensi del D.P.C.M. 16.2.2001, rimangono invariate rispetto a quelle del precedente
esercizio.
Per le pubbliche affissioni non sono previste variazioni tariffarie. Da considerare che a partire del 2015 è prevista la
soppressione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della cosap. Alla soppressione seguirà
l'istituzione dell'imposta secondaria.

Nel corso del 2013 è stata istituita la TARES (tassa rifiuti e servizi) dove una componente era destinata alla copertura
integrale del costo sostenuto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e una componente (€ 0,30 per mq)
destinata al finanziamento dei servizi indivisibili. Nel corso del 2014 tale tassa viene sostituita dalla Tari. Per una puntuale
definizione dei costi e delle tariffe applicate si rinvia alla deliberazione consiliare di approvazione del Piano finanziario ed al
regolamento in approvazione prima del presente documento di programmazione.

2.2.1.6

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

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

pag. 27



Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 2 -Analisi delle risorse

Comune di 
2.2.2.1

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato 49.741,17 47.459,07 48.106,00 47.783,00 47.783,00 47.783,00 -0,67%

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione 3.134.398,65 2.658.141,33 3.007.752,00 2.800.326,00 2.649.043,00 2.649.043,00 -6,90%

Contributi e trasferimenti  
dalla Regione per funzioni 
delegate

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

Contributi e trasferimenti  
da parte di organismi 
comunitari e internazionali

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

Contributi e trasferimenti  
da altri enti del settore 
pubblico

378.719,73 354.412,10 429.371,00 398.757,00 372.940,00 364.948,00 -7,13%

3.562.859,55 3.060.012,50 3.485.229,00 3.246.866,00 3.069.766,00 3.061.774,00 -6,84%

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

"PRATA DI PORDENONE"
% 

scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

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

I trasferimenti erariali ordinari ammontano ad € 47.783,00 e costituiscono ormai una modesta quota dei
trasferimenti di cui si avvale il bilancio dell'ente. Detta somma è costituita da € 40.561,00 per il minimo
garantito per i servizi indispensabili e per € 2.939,00 a titolo di altri contributi generali ed € 3.500,00 quale
rimborso per la Tarsu riferita agli istituti scolastici presenti sul territorio comunale.

La parte prevalente dei trasferimenti proviene dalla Regione. La finanziaria regionale per il 2014 ha previsto
una sensibile riduzione dei trasferimenti ordinari riguardanti la quota del comparto unico, il trasferimento di
funzioni, i trasferimenti ordinari ed il trasferimento sostitutivo per l'abrogazione dell'addizionale comunale
all'energia elettrica. Tale sensibile riduzione ha comportato notevoli problemi per la predisposizione del bilancio,
in quanto, a parità di spesa, avrebbe comportato un sensibile aumento della pressione fiscale. Con la legge di
assestamento regionale in corso di approvazione consiliare sono stati confermati gli importi assegnati nel corso
del 2013 ed assegnato inoltre una quota di € 20 Mil per abbattere l'extra gettito imu da restituire allo Stato. I
trasferimenti regionali contengono il trasferimento compensativo per l'ex ICI prima casa ed una quota del fondo
nazionale istituito per il passaggio dalla tassazione della prima casa da IMU a TASI.

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

Non sono previste funzioni delegate o trasferite.

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

- € 3.000,00 per il finanziamento della spesa di parte corrente relativa ai servizi socio-assistenziali di base (fondo
sociale regionale)

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

- € 60.000,00 per l'abbattimento dei canoni di locazione
- € 136.581,00 per contributi regionali su mutui
- € 5.000,00  per Superamento ed Eliminazione Barriere Architettoniche (L. 13/89)
- € 81.000,00 per la carta famiglia
- € 20.000,00 per Rimborso Oneri per la Promozione e la Valorizzazione della Famiglia
- € 13.174,00 per la realizzazione di cantieri di lavoro
- € 7.190,00 per contributi della protezione civile regionale
-€ 22.500,00 per la realizzazione di progetti per pari opportunità

- € 20.000,00 per incarico professionale per la zonazione sismica

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

- € 3.000,00 per attività ricreative
- € 41.200,00 per contributi su mutui
- € 4.000,00 per attività ed iniziative culturali.

1 Trasferimento dal comune di Azzano Decimo, capofila dell'ambito Sociale, per € 21.272,00 per l'inserimento di
minori in istituti e per 95.000,00 per il riparto del fondo sociale regionale.

2 Contributi da Sistema Ambiente S.r.l.

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

b Rimborso quota capitale e interessi pagata dal comune per mutui in essere relativi al servizio fognatura e
depurazione, pagati da comune di Prata, per € 13.991,00

3 Trasferimenti da Comuni
a Trasferimenti dai comuni facenti parte l'Associazione del "Sile".
a1 Rimborso spese per la gestione dell'ufficio associato Sportello Unico per € 100.000,00
a2 Rimborso spese del personale della coordinatrice dell'associazione "Sile" per  € 16.400,00
a3 Trasferimento per la gestione associata dell'informatica per € 65.000,00

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

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

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7
Proventi dei servizi pubblici

298.237,81 350.946,95 307.100,00 291.500,00 296.500,00 296.500,00 -5,08%

Proventi dei beni dell' Ente
89.105,65 88.391,59 146.257,00 151.600,00 132.100,00 128.600,00 3,65%

Interessi su anticipazioni e 
crediti

44.769,15 33.728,81 7.300,00 7.000,00 12.500,00 12.000,00 -4,11%

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

185.850,00 161.721,00 50.400,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -0,79%

Proventi diversi
238.560,87 203.094,90 473.858,00 352.090,00 216.002,00 216.002,00 -25,70%

856.523,48 837.883,25 984.915,00 852.190,00 707.102,00 703.102,00 -13,48%

"PRATA DI PORDENONE"
2.2.3 - Proventi extratributari

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

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

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

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

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

E' stata previsto l'introito di € 35.100,00 per l'affitto della caserma dei carabinieri, € 1.500,00 per i fitti dei
minialloggi ed infine € 35.000,00 per la locazione di terreni.
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Comune di 
2.2.4.1

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno successivo 2° anno successivo 

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni 
patrimoniali

54.619,18 60.414,14 28.979,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Trasferimenti di capitale 
dallo Stato

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

Trasferimenti di capitale 
dalla Regione

810.000,00 278.809,55 1.172.218,00 300.000,00 680.000,00 2.955.000,00 -74,41%

Trasferimenti di capitale 
da altri Enti del settore 
pubblico

125.672,38 3.855,96 163.455,00 150.000,00 150.000,00 0,00 -8,23%

Trasferimenti di capitale 
da altri soggetti

170.723,03 121.728,31 131.161,00 123.217,00 55.000,00 55.000,00 -6,06%

1.161.014,59 464.807,96 1.495.813,00 573.217,00 885.000,00 3.010.000,00 -61,68%

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

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

TOTALE 

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
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2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

ANNO 2014
Contributi regionali
Descrizione intervento Importo
O.P. 1/2014 - Realizzazione nuova scuola elementare di Villanova 300.000

TOTALE 300.000

Contributi provinciali
Descrizione intervento Importo
O.P. 06/2014 - Sistemazione strade e realizzazione piste ciclabili 1° STRALCIO 150.000

TOTALE 150.000

Alienazione Loculi & Fabbricati, iseriti nella parte corrente del bilancio
Descrizione intervento Importo
O.P. 02/2016 - Ampliamento cimitero Ghirano 60.000

TOTALE 60.000

ANNO 2015
Contributi regionali
Descrizione intervento Importo
O.P. 1/2015 - Sostituzione serramenti esterni sede municipale 250.000
O.P. 04/2015 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale - intervento 3 180.000
O.P. 5/2015 - Sistemazione strade e marciapiedi - Realizzazione rotatorie 250.000

TOTALE 680.000

Contributi provinciali
Descrizione intervento Importo
O.P. 3/2015 - Sistemazione strade e realizzazione piste ciclabili 2° STRALCIO 150.000

TOTALE 150.000

Alienazione Loculi
Descrizione intervento Importo
O.P. 02/2016 - Ampliamento cimitero Ghirano 60.000

TOTALE 60.000

ANNO 2016
Contributi regionali
Descrizione intervento Importo
O.P. 1/2016 - Sistemazione idraulica rio Buidoretto 1.170.000
O.P. 3/2016 - Sistemazione strade e realizzazione piste ciclabili 3° STRALCIO 750.000
O.P. 04/2016 - Rifacimento strade e marciapiedi 105.000
O.P. 04/2016 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale - intervento 4 300.000
O.P. 6/2016 - Realizzazione di residenze per anziani 630.000

TOTALE 2.955.000

Alienazione Loculi
Descrizione intervento Importo
O.P. 02/2016 - Ampliamento cimitero Ghirano 56.500

TOTALE 56.500

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

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7

Parte corrente 105.661,00 105.769,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Parte Capitale 65.062,00 8.012,19 106.161,00 98.117,00 30.000,00 30.000,00 -7,58%

170.723,00 113.781,51 106.161,00 98.117,00 30.000,00 30.000,00 -7,58%

2.2.5.2

2.2.5.3

2.2.5.4

2.2.5.5

Nel corso del triennio 2014/2016 si prevede un andamento delle entrate non particolarmente elevato, come esposto dalla
precedente tabella.

TREND STORICO

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

TOTALE 

ENTRATE

% 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

"PRATA DI PORDENONE"Comune di
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

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

A partire dall'esercizio finanziario 2013, tenuto conto di un gettito che si va assottigliando nel tempo e per non esporre l'ente a
squilibri di parte corrente, gli oneri sono destinati per intero al titolo secondo di spesa.

Altre considerazioni e vincoli

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

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

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio 
annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve 
termine

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

Assunzioni di mutui e 
prestiti

963.540,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Emissione di prestiti 
obbligazionari

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

963.540,00 0,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

2.2.6.2

2.2.6.3

Primi tre titoli 
Entrata

Spesa corrente

2014 12,75% 12,56%
2015 12,45% 12,58%
2016 10,97% 11,08%

2.2.6.4

Nuovi Mutui (1)

Quota di Mutui 
Assistiti  o 
Detraibili       

(2)

Mutui netti a 
Carico Ente      

(B) (1-2)

Rimborso       
(a)

Quota cap. 
non a carico 

(b)

debito 31.12 7.668.687 0 0 7.668.687 587.899 29.341

Quota capitale 
netta carico Ente 

(C) (a-b)

Debito al 31.12.14  
E=(A+B-C)

Differenza  E=(D-
A)

variazione 
percentuale su 

anno precedente 
E/A

558.558 7.110.129 -558.558 -7,28%

2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE

 2.2.6.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

"PRATA DI PORDENONE"

TOTALE 

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

Nel corso del triennio non è prevista l'assunzione di mutui

Anno
Incidenza Percentuale su

Altre considerazioni e vincoli

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

Anno 20123                      
(A)

Anno  2013

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

La potenzialità teorica di indebitamento, calcolata come richiesto dalla citata normativa è dettagliatamente riportata
nell'allegato A) alla deliberazione di approvazione del Bilancio, risulta pari a € 9.000.000.

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

Pertanto i dati riguardanti l'importo massimo di mutui da contrarre previsto dall'art. 204 del TUEL 267/2000 diventano un
mero esercizio contabile.

Quadro Riepilogativo del Rispetto del patto di Stabilità

L'art. 204 del TUEL 267/2000, così come modificato dal comma 735 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014 n. 147/2013,
prevede che l'Ente locale possa assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto di contributi statali e regionali
in conto interessi, non superi il 12%, per il 2011, delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, e l'8 per  cento,  a  decorrere  dall'anno  2012.

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

La previsione per la gestione mutui per il triennio 2014 - 2016 è rispettosa dell'obiettivo di una progressiva riduzione
dell'indebitamento. La gestione per la realizzazione delle opere dovrà essere costantemente monitorata in quanto tutti i
pagamenti finanziati con mutuo daranno riflessi negativi nel raggiungimento dell'obiettivo della competenza mista; occorrerà,
pertanto, inserire nei capitolati speciali di gara opportune clausole che prevedano anche la sospensione dei lavori nel caso in cui
il relativo pagamento comporti il mancato raggiungimento dell'obiettivo posto dal patto di stabilità.

(b) La quota capitale rimborsata viene rettificata per la parte del mutuo per la realizzazione della nuova scuola di Villanova,
considerato per una parte a carico della regione, in ragione del contributo ventennale di € 40.000,00 e per la parte residua
abbattuto del 50% come prevede la norma sul patto di stabilità.
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Comune di 

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

 (accertamenti 
competenza)

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso Previsione

Previsione del 
bilancio annuale

1° anno 
successivo 

2° anno 
successivo 

1 2 3 4 5 6 7

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

Anticipazioni di cassa
0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%

2.2.7.2

2.2.7.3

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

"PRATA DI PORDENONE"
 2.2.7.1

TOTALE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % 
scostamento 
della col. 4 

rispetto alla 
col. 3

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

Altre considerazioni e vincoli
Tenuto conto della traslazione dei temini di riscossione di alcuni tributi, nonché i tempi di erogazione dei trasferimenti, è stata
prevista l'accensione di anticipazioni di cassa da attivare solo se la gestione della liquidità dell'ente risulti particolarmente
difficoltosa e tale da non poter rispettare le scadenze di pagamento dei fornitori. Occorre però tener conto che l'attivazione
delle anticipazioni di cassa non permette di applicare l'Avanzo di amministrazione disponibile.
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Comune di "PRATA DI PORDENONE"

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Nelle pagine seguenti verranno trattati i singoli subprogrammi in cui si articolerà l'attività finanziaria del Comune durante
il triennio 2014 - 2016.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

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

Per il triennio 2014 – 2016, l'Amministrazione Comunale intende dare ulteriore impulso verso una sempre maggiore
trasparenza nei rapporti con i cittadini, garantire il completamentodelle opere necessariea migliorare la vivibilità del nostro
paese e ove possibile incrementare il livello dei servizi offerti alla popolazione.
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Comune di
ANNO ANNO ANNO

N° 2014 2015 2016
1 1 Spese correnti Consolidate 9.776.031,00 9.319.154,00 9.266.152,00

Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 814.297,00 960.000,00 3.081.500,00
TOTALE 10.590.328,00 10.279.154,00 12.347.652,00

         TOTALE Spese correnti Consolidate 9.776.031,00 9.319.154,00 9.266.152,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00

Spese c/capitale Investimento 814.297,00 960.000,00 3.081.500,00
TOTALE 10.590.328,00 10.279.154,00 12.347.652,00

AMMINISTRAZIONE DEL 
COMUNE DI PRATA DI 

PORDENONE

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
"PRATA DI PORDENONE"

PROGRAMMI
Descrizione
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Comune di

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

dott.ssa Giuditta ROMBOLA', dott.ssa Lucia ANZOLIN, dott. Salvatore SORBELLO, geom. Giovanni 
MARCUZZO,  Ten.  Angelo SEGATTO ed arch. Luciano LIUT

AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.3.1 - Investimento              

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

"PRATA DI PORDENONE"

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

RESPONSABILE SIG. 

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire
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Programma Unico - Amministrazione del Comune di Prata di Pordenone

Sub Programma 1 - Amministrazione, Gestione e Controllo

Profilo Note

C4 AL 54%

C1
B1 Partime 83%

C4

C1

C2
C1 Partime 75%

C4
C1
B5 Partime 89%

B7
Partime 89%- 
distacco Sindacale

B2
B7
B1
C1 70%

C2 Partime 92%

C4 Partime 97%

Attività produttive
Arch. Luciano 
LIUT

C4

 Sportello Unico associato
Avv. Giuditta 
ROMBOLA' C1

Sub programma 2 - Sicurezza del Cittadino

Profilo Note
PLA5
PLA1
PLA1
PLA1

Sub programma 3 - Istuzione - Cultura e Tempo Libero

Profilo Note

3.10 Istruz. ed assistenza scolastica C4 AL 46%

C2

A4 Partime 50%

Risorse Umane assegnate ai singoli sub Programma

3.20

dott. Salvatore 
SORBELLO

Suddivisione Descrizione Responsabile
Personale Assegnato

Attività Culturali - Sport e 
tempo libero

1.50

Personale Assegnato

--- Sicurezza del cittadino
Ten. Angelo 
SEGATTO

Suddivisione Descrizione Responsabile

Arch. Luciano 
LIUT

Gestione del Patrimonio1.30

Anagrafe, Stato Civile – 
elettorale e Leva e servizio 
statistico

dott.ssa Lucia 
ANZOLIN

1.40

Personale Assegnato

Segreteria Generale - Affari 
legali - Contenzioso

1.10

Gestione economica -
finanziaria e Tributaria

1.20

Dott. Salvatore 
SORBELLO

Dott. Salvatore
SORBELLO

ResponsabileDescrizioneSuddivisione
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Sub programma 4 - Tutela e Gestione del Territorio

Profilo Note

4.10 Ambiente C4 AL 70%

C2 Partime 50%

C4 AL 30%

C4 Partime 50%

Sub programma 5 - Investimenti

Profilo Note

C2 Partime 78%

C1 Partime 79%

Sub programma 6 - SocioAssistenziale

Profilo Note

C1

D1

B5

B5
B5
C1 Partime 56%

C1 27%

Personale Assegnato

dott.ssa Lucia 
ANZOLIN

SocioAssistenziale----
dal 01/02 2009 
POA Azzano X

---

Suddivisione Descrizione Responsabile

geom. Giovanni 
MARCUZZO

Investimenti

Suddivisione Descrizione Responsabile
Personale Assegnato

Arch. Luciano 
LIUT

Urbanistica ed Edilizia privata4.20

Suddivisione Descrizione Responsabile
Personale Assegnato
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SUB. PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

 
 

1.10 - Segreteria Generale – Affari Legali – Contenzioso 
 
Nel corso del triennio 2014 – 2016 il programma riguarderà l’attività svolta dagli Uffici 
Protocollo,  Segreteria e Staff del Sindaco. 
 
L’Ufficio Protocollo provvede alla registrazione e smistamento della corrispondenza in 
entrata nonché alla registrazione ed alla spedizione della corrispondenza in uscita predisposta 
dai vari uffici comunali. 
Provvede inoltre alla tenuta dell’archivio corrente e dell’archivio storico, con la catalogazione 
e la fascicolazione degli atti comunali. 

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

alle autorità competenti in caso di infortunio con prognosi superiore ai 30 giorni.  
- della ricezione e protocollazione delle denuncie di cessione fabbricato;  
- della ricezione, registrazione e consegna degli atti depositati presso la Sede Comunale 

dall’Ufficiale Giudiziario; 
- della gestione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) fornendo le informazioni 

necessarie agli utenti; 
- della distribuzione ai cittadini dei sacchi per la raccolta del rifiuto secco non 

riciclabile. 
Presso l’Ufficio protocollo è inoltre presente la figura del Messo Comunale che, oltre a 
provvedere alle attività dell’Ufficio sopra elencate, provvede anche alla notificazione degli 
atti sia del Comune che di altri enti pubblici. 
Per l’esercizio 2014 si prevede la prosecuzione delle attività sopradescritte con particolare 
attenzione alla parte relativa ai rapporti con il cittadino, facendo da filtro nei rapporti con i 
vari uffici e provvedendo al reperimento di informazioni e/o al soddisfacimento di richieste 
specifiche in merito al funzionamento della macchina comunale. 
Proseguirà inoltre l’attività di archiviazione ottica dei documenti protocollati in ENTRATA, 
già avviata nel 2013, permettendo quindi la creazione di un archivio storico informatizzato 
nonché un risparmio nell’utilizzo della carta. 
Come ogni anno si provvederà infine ad affidare l’incarico, a ditte specializzate nel settore, 
per la manutenzione delle attrezzature in dotazione all’Ufficio nonché per l’assistenza tecnica 
e l’aggiornamento dei software utilizzati dal personale per l’affrancatura e per la spedizione 
della corrispondenza nonché per l’archiviazione degli atti.  
 

L’Ufficio Segreteria provvede alla redazione, registrazione e pubblicazione delle 
delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, così come provvede alla 
redazione delle determinazioni adottate dal proprio Responsabile di Posizione Organizzativa 
nonché alla registrazione 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. 
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Con l’implementazione di tale nuova procedura si continuerà ad apprezzare il notevole 
risparmio di carta già attuato nel corso dell’anno precedente e la semplificazione nella 
redazione e conservazione degli atti. 

Proseguirà anche nel 2014 l’attività del personale dell’Ufficio Segreteria volta a 
garantire la pronta risoluzione delle problematiche connesse al funzionamento del software 
nonché la costante assistenza ai colleghi dei vari uffici per assicurare il corretto utilizzo del 
programma medesimo. 

Si proseguirà inoltre nella attività di supporto per le Commissioni consiliari ed extra-
consiliari, per quanto concerne la predisposizione e l’invio delle convocazioni delle 
commissioni stesse e per la parte relativa alla trasmissione ai capigruppo consiliari dei verbali 
delle singole sedute. 

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

L’Ufficio Segreteria svolge inoltre l’attività di formalizzazione dei contratti (appalti di 
lavori, forniture e servizi), che comprende anche i relativi adempimenti istituzionali (calcolo 
dei diritti di rogito e delle spese di registrazione, Repertorio, Registrazione, Vidimazione del 
repertorio dei contratti). Da Gennaio 2013 anche questa attività è stata informatizzata come da 
disposizioni di legge; pertanto i contratti di appalto rogati dal Segretario Comunale sono 
sottoscritti esclusivamente con firma digitale e la registrazione degli stessi viene effettuata 
utilizzando apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio 
Segreteria  inoltre cura e segue la predisposizione degli atti attinenti ai contratti notarili per 
l’acquisizione di aree necessarie per la realizzazione di Opere Pubbliche. 

L’Ufficio inoltre cura la gestione della segreteria del Sindaco, fornendo ai cittadini le 
informazioni relative agli orari di ricevimento degli Assessori comunali e del Sindaco stesso 
curando in particolare l’agenda degli appuntamenti di quest’ultimo. 

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

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

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

istituzionale interne ed esterne del Comune e di svolgere una costante attività di 
comunicazione tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini, le altre istituzioni e le categorie 
economiche. Tali funzioni si svolgono attraverso la produzione di comunicati stampa e la 
gestione dei rapporti con i media, la raccolta della rassegna stampa, la redazione grafica e dei 
testi del periodico “Il Cittadino”, l’aggiornamento del sito internet comunale, la segnalazione 
degli eventi e delle informazioni di servizio attraverso la pagina facebook del Comune di 
Prata, che conta circa 1.550 contatti.  

 
L’ufficio inoltre collabora alle fasi attuative di mandato, ad esempio, seguendo alcuni 

progetti mirati in ambito culturale ed educativo e, in sincronia con l’ufficio cultura, lavora 
all’organizzazione di una serie di eventi. Da un paio d’anni segue ad esempio le iniziative 
legate alla sensibilizzazione in tema di sicurezza come la giornata del 17 maggio, realizzata in 
collaborazione con la Pro Loco Santa Lucia. Realizza volantini, manifesti e locandine 
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pubblicitarie sulle attività e i servizi gestiti dal Comune e si occupa dell’impaginazione 
grafica di brochure, libri e pubblicazioni. Mantiene i rapporti con le associazioni locali. 
 

L’Ufficio Staff del Sindaco ha inoltre il compito di curare l’attuazione di quanto 
previsto in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione, aggiornando costantemente 
il sito web istituzionale, su indicazione dei Responsabili di P.O. e del Responsabile della 
trasparenza e dell’anticorruzione. Coordinato da quest’ultimo, ha predisposto i programmi 
triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che aggiornerà annualmente 
e che contribuirà ad attuare, organizzando ad esempio le giornate della trasparenza.  
 

 
 

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

Il programma per il triennio 2014 - 2016 si realizzerà attraverso la gestione ed il 
coordinamento dell’attività dell’ufficio finanziario e di quello dei Tributi. Gli uffici 
concretizzano la propria operatività attraverso le seguenti attività: 

 
UFFICIO FINANZIARIO 
1) Attività generali di gestione e di controllo 

Riguardano la gestione ordinaria del bilancio attraverso la registrazione delle scritture contabili 
(impegni ed accertamenti), l’emissione dei mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso e la 
verifica della regolarità contabile delle determinazioni e delle deliberazioni.  
E’ da sottolineare come siano sempre maggiori, richiedendo tempo e professionalità, le 
incombenze, richieste dalla Corte dei Conti che, a partire dalla Legge Finanziaria 2006, che 
coinvolgono direttamente l’ufficio nella collaborazione e redazione di specifiche relazioni 
dell’Organo di Revisione Contabile, riguardanti tanto il Bilancio di Previsione quanto il 
Rendiconto di Gestione. 
 
2) Predisposizione dei documenti contabili fondamentali 

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

Gli obiettivi definiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia con propria Legge finanziaria 2009 
sono stati più volte rivisti, da ultimo con la L.R. 23 del 27.12.2013 (Finanziaria Regionale 
2014): 
Gli obiettivi del patto sono i seguenti: 
a. Riduzione dello stock del debito pari allo 0,5% dell’anno precedente;  
b. Conseguimento obiettivo programmatico dei saldo di competenza mista; 
c. Incidenza della spesa del personale sulle spese correnti inferiori al 30%. 
 
La programmazione finanziaria è stata predisposta assicurando il rispetto degli obiettivi. 
 
Fondamentale sarà il monitoraggio sulla realizzazione delle entrate correnti e sulla gestione 
delle riscossioni/pagamenti in conto capitale. 
 
4) Gestione del Personale 

Già nel corso dell’esercizio 2009 sono state attivate tutte le azioni per il passaggio delle 
competenze per la gestione giuridica ed economica del personale all’ufficio comune del 
personale di Pasiano di Pordenone. Già con la fine dell’anno sono state attivate alcune 
procedure concorsuali per i Comuni dell’associazione e con il mese di gennaio 2010 sono state 
elaborate le prime buste paga. Nel corso del 2011 la gestione associata del servizio è entrata a 
regime. Rimangono comunque a carico dell’Ente quegli adempimenti, fiscali e non, di propria 
competenza nonché la puntuale raccolta di dati da passare periodicamente all’ufficio comune. 
L’ente attiverà tutte le misure necessarie per “Motivare maggiormente il personale e 
migliorare la produttività individuale e collettiva”, anche mediante la flessibilità dell’orario di 
servizio nonché con l’adozione del nuovo orario di ricevimento del pubblico. L’impegno 
dell’Amministrazione sarà quello di favorire la partecipazione di tutto il personale dipendente 
a corsi di aggiornamento mirati, facendo diventare la formazione da episodica a permanente. 
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Particolare attenzione verrà data all’organizzazione di corsi interni di formazione, specie 
sull’introduzione del nuovo sistema contabile. Ulteriore strumento di motivazione sarà poi 
l’adozione di progetti mirati al raggiungimento di più elevati livelli di produttività. 
 
5) Piano risorse ed obiettivi e controllo di Gestione 

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

 
UFFICIO TRIBUTI 
Gestione dei diversi tributi 
Il Comune gestisce direttamente l’imposta comunale sulla pubblicità e la C.O.S.A.P.. Ciò evita 
il sorgere di contenziosi in quanto l’ufficio provvede direttamente alla determinazione di 
quanto dovuto. 
Particolarmente importante è l’attività di regolarizzazione delle varie posizioni fiscali dei 
cittadini in particolar luogo per l’imposta comunale sugli immobili, oggi IMU, e per la tassa 
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, TARES nel corso del 2013 ed oggi 
TARI. 
Nel corso del triennio 2014 – 2016 si continuerà nel controllo delle diverse posizioni fiscali e 
ove dovuto a restituire tributi versati. Di pari ìasso vengono così aggiornati le diverse posizioni 
dei contribuenti, in modo tale da avere una banca dati sempre più aggiornata. 
Il triennio risulta essere ricco di novità normative. Novità particolare è l’introduzione, con la 
legge di stabilità 2014, della IUC. Iuc composta da IMU, TASI e TARI.  
Già a partire dall’anno 2012, è stata introdotta l’IMU, che ha sostituito la già rodata ICI, di cui 
ne prende una parte di normativa ma che su tanti altri aspetti ne risulta diversa e con vari dubbi 
interpretativi. Imposta in continuo divenire. Imu che ha previsto per il 2013 gli immobili 
produttivi classificati D di esclusiva competenza statale e la sospensione del pagamento della 
prima rata su abitazione principale, terreni agricoli e immobili agricoli strumentali. Per il 2014 
l’imu è stata notevolmente rivista prevedendo una serie di immobili esenti dalla tassazione. 
La Tassa sui servizi indivisibili, TASI, ha la medesima base imponibile IMU, ma riguarda tutti 
gli immobili, terreni esclusi, abitazione principale inclusa. 
L’ulteriore imposta entrata in vigore con il 2013 è stata la TARES (tassa da destinare alla 
copertura integrale del costo sostenuto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed alla copertura 
dei servizi indivisibili). Imposta anche questa soggetta ad un continuo intervento del 
legislatore, infatti a partire dal 2014 è stata sostituita con la TARI che ha sensibilmente 
modificato l’impianto di base della tassazione specie per gli immobili industriali. 
Altra novità sarà l’introduzione, a partire dal 2015, dell’imposta secondaria che sostituirà 
l’imposta sulla pubblicità, cosap e diritto per le affissioni. 
 

 
OBIETTIVI 
Miglioramento dell’efficacia amministrativa e snellimento delle procedure amministrative. 
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1.30 - Gestione del Patrimonio e Protezione Civile 
 
Per il servizio di gestione e mantenimento del patrimonio comunale si provvederà alla 
gestione e manutenzione di edifici ed attrezzature pubbliche, alla viabilità ed infrastrutture 
stradali, nonché alla gestione e valorizzazione del Patrimonio dell’Ente. I servizi previsti  
riguarderanno: 
 la valutazione dei rischi, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 09 Aprile 2008 n° 

81); 
 la manutenzione ordinaria degli stabili comunali, delle strutture, dell’impiantistica in 

dotazione agli stessi; 
 la manutenzione ordinaria delle strade comunali; 
 il coordinamento del gruppo comunale di protezione civile; 
 la gestione del parco autovetture e automezzi comunali per i vari cantieri comunali; 
 il supporto per le attività logistiche delle varie associazioni che operano sul territorio 

comunale; 
 la gestione delle eventuali calamità naturali che potrebbero interessare il territorio 

comunale.  
 
In relazione alla manutenzione degli stabili comunali e relative attrezzature, si evidenzia che 
per l’anno in corso si provvederà: 

- alla rimozione dei materiali contenenti amianto presenti nelle centrali termiche delle 
scuole elementari G. Brunetta e I. Nievo; 

- ad indire la gara triennale 2014/2017 per la manutenzione delle piccole caldaiette in 
gestione ordinaria; 

- ad indire la gara quinquennale 2014/2019 per la manutenzione dei presidi antincendio;  
- ad indire le gare triennali per la manutenzione degli impianti comunali (idraulico, 

pittore, elettricista, escavatorista, ecc.). 
 
Per quanto riguarda gli interventi dedicati alla gestione della viabilità, la manutenzione della 
rete viaria viene effettuata con interventi ordinari, dedicati a garantire il corretto 
funzionamento della rete stradale in gestione all’Ente. Vengono inoltre garantiti servizi 
straordinari in caso di avversità atmosferiche (neve, ghiaccio, pioggia) oppure in stato 
calamità naturali (esondazioni, terremoti, etc) in collaborazione con il Servizio Lavori 
Pubblici per le emergenze. Avendo ricevuto apposito contributo regionale, verranno 
acquistate ulteriori attrezzature per la rimozione della neve (spargisale, lama da neve e 
spargisale autocaricante). Vengono inoltre effettuati interventi di rifacimento ed 
implementazione della segnaletica orizzontale e verticale. E’ previsto l’indizione della gara 
per la ripiantumazione del viale alberato lungo la S.P. Opitergina, rimosso durante il mese di 
agosto 2013 per ragioni sanitarie e di sicurezza.  
 
La gestione del Patrimonio Comunale comprende inoltre il servizio di controllo e 
manutenzione del parco mezzi in dotazione. Vengono curati gli scadenziari relativi alle 
manutenzioni periodiche, la fatturazione ed il controllo sul consumo carburante e le 
manutenzioni ordinarie in caso di rotture o malfunzionamenti dei mezzi.  
 
Gli Impianti Sportivi presenti sul territorio vengono gestiti congiuntamente 
dall’Amministrazione Comunale con alcune Società Sportive, tramite la stipula di apposite 
convenzioni, in corso di aggiornamento. Le attività di conservazione degli immobili vengono 
gestite tramite l’ausilio di manutentori esterni (idraulici, elettricisti, etc.). 
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Le competenze relative ai cimiteri dislocati nelle frazioni di Puia, Prata Capoluogo, Villanova 
e Ghirano, riguardano la gestione delle opere infrastrutturali presenti nelle aree cimiteriali. I 
servizi di seppellimento delle salme, custodia e manutenzione dei cimiteri comunali vengono 
gestiti da una Ditta esterna incaricata, individuata a seguito di espletamento di apposita gara.  
 
Il servizio riguardante la Pubblica Illuminazione, viene gestito verificando il corretto 
funzionamento dell’intero apparato, intervenendo in caso di guasto generico. Nel caso di 
guasti o rotture derivanti da sinistri stradali o da eventi atmosferici, si provvede al ripristino 
degli impianti tramite incarico affidato a Ditte specializzate del settore, ponendo particolare 
riguardo alla segnalazione agli Uffici competenti in merito a dati o informazioni utili in 
possesso, al fine di attivare le procedure per il recupero degli oneri conseguenti. Per il 
prossimo triennio si intende procedere con una gestione oculata che consenta il più possibile 
risparmi energetici, sia in un’ottica di tutela dell’ambiente che di risparmio “sulla bolletta”; a 
tal proposito, già a partire dal mese di febbraio 2014, si è provveduto, secondo le direttive 
impartite dalla Giunta Comunale, alla riduzione delle fasce orarie di accensione della pubblica 
illuminazione.   
 
L’Ufficio segue il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione di aree verdi e 
verifica il funzionamento, la corretta gestione della Piazzola Ecologica Comunale ed il 
servizio di spazzamento stradale. E’ intenzione dell’Amministrazione incrementare i servizi 
svolti all’interno, dotando il personale dell’attrezzatura necessaria. 
 
L’ufficio provvede al coordinamento ed alla gestione della squadra interna degli operai. Tali 
attività riguardano la gestione e manutenzione ordinaria del Patrimonio esistente, unitamente 
ad attività specifiche richieste in caso di immediata necessità.  
Particolare impegno sarà  quello di assicurare, anche con l’ausilio di ditte specializzate, di 
lavoratori di pubblica utilità e del corpo di polizia municipale, la costante pulizia dei fossi e 
dei canali di scolo presenti sul territorio al fine di poter superare le criticità riscontrate in 
occasione di eventi particolarmente violenti. 
 
I servizi, le forniture ed i lavori in economia necessari al mantenimento della funzionalità del 
Patrimonio, vengono periodicamente affidati a Ditte specializzate tramite esperimento di 
cottimi fiduciari ed indagini di mercato specifiche. In tal modo vengono individuate le 
imprese che potenzialmente possono offrire determinati servizi a condizioni economiche 
ritenute vantaggiose all’Amministrazione. 
 
L’Amministrazione Comunale si avvale anche del Gruppo Comunale di Protezione civile, 
formato da 33 volontari. Il coordinamento e le attività, unicamente in fase emergenziale,  
vengono gestite mediante direttive specifiche impartite dal Responsabile di P.O. dell’Ufficio 
Lavori Pubblici, unitamente alle disposizioni inoltrate dalla centrale operativa di Palmanova, 
che fa riferimento al coordinatore del Gruppo. 
Per il 2014, come da direttive impartite dalla Regione Friuli Venezia, verrà effettuato il 
monitoraggio sanitario per tutti i volontari del gruppo comunale di protezione civile. 
 
 
Si sottolinea infine che il Servizio Patrimonio, nell’ottica della pianificazione degli interventi 
da effettuare nel corso dell’anno 2014, non potrà predisporre un preciso piano operativo, 
stante la notevole riduzione degli stanziamenti sulla spesa in conto corrente e in conto capitale 
computati sul bilancio corrente, unitamente ai vincoli imposti dal patto di stabilità.  
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OBIETTIVI 
 Miglioramento del livello di sicurezza della viabilità. 
 Miglioramento del livello di sicurezza del patrimonio edilizio. 
 Miglioramento del livello di sicurezza e di risposta a fronte di eventi naturali. 
 Migliorare i livelli di economicità dei servizi. 
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1.40 – Anagrafe, Stato Civile – Elettorale e Leva e Servizio 
statistico 

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

 la redazione di certificati anagrafici attuali e storici; 
 l’emissione delle carte d’identità ; 
 la gestione delle pratiche per il cambio di residenza (immigrazioni, emigrazioni e 

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

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

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

e l’affissione dei numeri civici, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico). 
L’ufficio STATISTICA applica la metodologia statistica allo studio dei fenomeni 
demografici, si occupa delle statistiche mensili ed annuali, dei Censimenti e delle rilevazioni 
statistiche a campione per conto dell’Istat. 
L’ufficio STATO CIVILE studia il rapporto tra la popolazione e gli eventi sociali e giuridici 
che scandiscono l’esistenza di ogni individuo (nascita, matrimonio, morte). 
Presso l’ufficio Stato Civile si provvede: 

 alla redazione degli atti di nascita, di matrimonio e di morte; 
 alla trascrizione degli atti formati all’estero; 
 alla conservazione dei registri di nascita, di matrimonio, di morte e di cittadinanza; 
 alle pubblicazioni di matrimonio, su richiesta degli interessati per il matrimonio 

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

redazione dei relativi atti. 
L’ufficio ELETTORALE provvede: 

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

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

 al rilascio della tessera elettorale al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali o nei 
casi di deterioramento, smarrimento e furto; 

 alla tenuta dell’albo dei Presidenti di seggio elettorale e dell’albo degli Scrutatori di 
seggio elettorale; 

 alla tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari. 
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L’ufficio LEVA provvede agli adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di 
leva e in particolare all’iscrizione nelle liste di leva dei giovani diciassettenni residenti. 
 
OBIETTIVI PER GLI ANNI 2014-2016 
 

Nell’individuare gli obiettivi dell’Ufficio Servizi Demografici é necessario partire 
dalla considerazione che, trattandosi di servizi di competenza statale, le priorità sono date 
dagli adempimenti previsti per legge e dalle trasformazioni demografiche verificatesi negli 
ultimi anni nel territorio. 
 In relazione a quest’ultimo punto, si evidenzia il notevole incremento di popolazione 
straniera verificatosi negli ultimi anni  (attualmente in fase di stabilizzazione) :   i cittadini 
stranieri residenti sono circa il 19% della popolazione e  la maggioranza è composta da 
cittadini comunitari. 
 Questo aumento considerevole della popolazione straniera ha comportato da una parte 
ad un ampliamento delle casistiche che quotidianamente gli operatori devono affrontare, 
dall’altra ad un aumento della mole di lavoro per il trasferimento delle competenze dalle 
Questure ai Comuni in materia di verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini 
comunitari. 
 In questo campo specifico l’obiettivo per il 2014 rimane quello di mantenere – ed 
eventualmente ridurre – gli attuali tempi di attesa dei cittadini comunitari per il rilascio 
dell’attestazione di regolarità del soggiorno, incrementando soprattutto la collaborazione con 
gli altri enti di riferimento ( INPS, Questure, Prefettura  ecc.). 
 
STATISTICHE E CENSIMENTI - Nel 2014 si concluderanno gli adempimenti relativi al 
confronto censimento – anagrafe, che hanno comportato la cancellazione di 110 persone 
irreperibili al censimento e alla iscrizione di 40 persone presenti nel territorio e non iscritte in 
Anagrafe. 
Nell’anno in corso l’Ufficio sarà interessato al completamento  di un’indagine statistica 
iniziata nel 2013  per conto dell’ISTAT sull’uso del tempo che coinvolge 9 famiglie campione 
(rilevazione nei mesi di febbraio, maggio e agosto). 
 
ELETTORALE – L’ufficio ha fatto fronte, efficacemente, (vista l’assenza di personale) alle 
elezioni europee svoltasi nel mese di maggio (nel 2015 non sono previste scadenze elettorali); 
va inoltre ricordato l’aggiornamento biennale (previsto per legge negli anni dispari e quindi 
nel 2015) dell’Albo dei Giudici Popolari. 
 
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - Sarà necessario procedere, 
entro il prossimo triennio, alla revisione del regolamento comunale di Polizia Mortuaria, 
approvato nel 1976, al fine di adeguarlo alle normative statali e regionali che negli ultimi anni 
sono state oggetto di notevoli innovazioni, soprattutto in materia di cremazione, dispersione e 
affidamento delle ceneri. 
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1.50 – Attività Produttive – Sportello Unico Associato 
 
 
Attività Produttive 
L’Ufficio Attività Produttive svolge tutte le funzioni del Comune inerenti le attività 
economiche, produttive e di servizi, in particolare istruisce i procedimenti, rilascia gli atti 
autorizzatori e controlla le segnalazioni di inizio attività inerenti i settori sotto elencati:  

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

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

temporanee e di sorte locale, installazione apparecchiature per giochi leciti e sale 
giochi, commercio di antichità e cose usate, spettacoli pirotecnici, circoli privati 

 attività  turistico ricettive 
 attività artigianale di estetista, acconciatore tatuaggio e piercing  
 gestione rete impianti di carburante 
 trasporto pubblico  noleggio veicoli con conducente e senza conducente  
 ascensori rilascio numero di matricola 
 gestione registrazioni vidimazioni trasporto vino, raccolta latte 
 contratti concessioni cimiteriali 
 gestione anagrafe canina 
 

L’attività consiste nell’assistenza specifica a privati, imprese e associazioni, fornendo 
informazioni necessarie per avviare, trasferire, ampliare e trasformare le attività di produzione 
beni e servizi e istruttoria delle segnalazioni di inizio attività e delle richieste di nuove 
autorizzazioni,  che hanno modalità e procedure diverse a seconda del settore di appartenenza: 
commerciale, artigianale, sanitaria, polizia amministrativa, somministrazione alimenti e 
bevande. L’attività principale nel corso del 2014 sarà improntata alla  semplificazione dell’iter 
amministrativo per l’apertura delle nuove attività economiche sul territorio con riduzione dei 
tempi per il cittadino tramite anche l’accorpamento di procedure con lo Sportello Unico e 
l’utilizzo della telematica. In tal modo tutti i passaggi necessari confluiranno in un unico 
procedimento a beneficio delle imprese. 
 
Revisione degli strumenti di gestione e controllo del settore della media e grande 
distribuzione 
Nel corso del 2012 tutto il meccanismo di gestione e controllo del commercio in Regione 
Friuli Venezia Giulia è stato profondamente innovato. Con l’emanazione della L.R. 15/2012  
sono venuti a decadere tutti gli strumenti fino ad ora approvati concernenti i parametri di 
sviluppo della rete distributiva, basati su coefficienti e calcolati in base a quote di mercato, 
rendendo in molti casi inefficaci gli atti di gestione e controllo degli insediamenti e/o 
ampliamento delle attività commerciali di media struttura (con superficie di vendita compresa 
fra mq 400 e 1.500)  e di grande struttura (con superficie di vendita superiore a 1.500 mq).  A 
tale scopo, si intende procedere ad un adeguamento della pianificazione comunale, 
eliminando i parametri numerici predeterminati con altri riguardanti l’ottimizzazione 
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urbanistica delle aree prescelte, la sostenibilità viabilistica di eventuali insediamenti 
commerciali e/o la loro congruità ambientale. Un primo intervento riguarderà l’affidamento 
ad un professionista esterno per l’adeguamento alla nuova normativa degli strumenti 
comunali di programmazione commerciale per una gestione controllata dello sviluppo della 
rete di vendita in coerenza e in sintonia con lo strumento comunale di programmazione 
urbanistica.  
 
Commercio su aree pubbliche  
Il regolamento del commercio su aree pubbliche necessita di una revisione sostanziale, 
soprattutto per gli aggiornamenti alla normativa regionale, nazionale e comunitaria 
intervenuta negli ultimi anni e alle numerose  disposizioni in materia di liberalizzazioni e 
semplificazioni amministrative. Contestualmente si prevede di avviare un confronto con i 
commercianti ambulanti per la riorganizzazione del mercato cittadino, al fine di superare 
alcune criticità riguardanti la viabilità e la razionalizzazione delle postazioni di vendita e 
contemporaneamente procedere ad una ricognizione delle superfici di vendita assegnate ad 
ciascun operatore. 
 
Mercato “Prata AgriZero” 
L’istituzione in forma sperimentale alla fine del 2013 di un mercato per la vendita diretta di 
prodotti agricoli sta riscuotendo l’apprezzamento da parte della cittadinanza e quindi è 
intenzione dell’Amministrazione definire una regolamentazione che delinei i criteri 
organizzativi e gestionali dello stesso.  La collocazione  idonea del mercato dei produttori 
agricoli nella Piazza Wanda Mayer consente, in fase di stabilizzazione del mercato, di  
valutare anche un possibile ampliamento del numero delle postazioni di vendita al fine di 
qualificare il mercato con l’introduzione anche di  prodotti provenienti da culture biologiche.  
 
Progetto  “Adotta un cane” 
Alla fine del 2013 è partita la campagna di sensibilizzazione “Adotta un cane” rivolta a 
favorire l’adozione dei cani randagi e di altri animali da affezione che si trovano ricoverati 
nella struttura convenzionata di Villotta di Chions allo scopo di ridurre la permanenza degli 
animali in ambiente privo di affetti e libertà di movimento e nel contempo favorirne 
l’inserimento presso le famiglie. Il progetto prevede, tra l’altro, la concessione di un 
contributo una tantum di 300 euro a favore delle famiglie che decidono di adottare un cane a 
parziale sollievo delle spese per il mantenimento e la cura dell’animale. Si prevede di 
continuare a sostenere l’iniziativa che ha già comportato una sensibile economia di spesa per 
il mantenimento dei cani randagi nella struttura convenzionata, in quanto un cane randagio è 
stato affidato dopo appena un mese dall’avvio della campagna di sensibilizzazione.    

  
Concessioni cimiteriali 
Nel corso del 2014 si procederà al perfezionamento delle concessioni cimiteriali  dei loculi 
collocati nel settore di nuova costruzione all’interno del  Cimitero di Ghirano, attraverso la 
stipulazione dei contratti di concessione individuali e alla riscossione delle relative tariffe. 
Proseguirà l’attività ordinaria prevista per le concessioni negli altri cimiteri.   
 
Attività a sostegno delle impre del mobile 
A seguito di intenso lavoro e collaborazione con Pordenone Fiere Spa, lo scorso 1 luglio 
questa Amministrazione Comunale ha organizzato un convegno dal titolo 
“Internazionalizzazione: insieme si vince – percorsi pratici per le aziende e dialogo con le 
imprese”. E’ stata un’occasione di incontro con gli imprenditori ed istituzioni diverse per 
esporre in maniera pratica e diretta gli strumenti e le opportunità che le istituzioni ed i soggetti 
preposti alla promozione del territorio mettono a disposizione delle imprese per aprire nuovi 
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mercati all’estero. L’iniziativa ha coinvolto, inoltre, il Vice Presidente della Regione Friuli 
V.G., la CCIAA, Unindustria, Assoreti PMI.  
L’obiettivo è quello di proseguire le attività di sostegno alle imprese creando e favorendo 
situazioni interessanti per nuovi sbocchi commerciali, salvaguardando il tessuto produttivo 
delle nostre zone. 
 

Sportello unico associato 
Lo SUAP ASSOCIATO SILE costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in 
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi. 
Esso è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole funzioni del procedimento e di 
fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni 
coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della 
pubblica incolumità.  
L’intero procedimento presso lo Suap si svolge in via telematica. 
L’Ufficio Comune di SUAP svolge tutte le funzioni amministrative concernenti la 
realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la 
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.  
La gestione associata dello Suap ha per oggetto, pertanto, lo svolgimento delle funzioni 
previste dall’art. 10 della L.R. 3/2001, così come modificata dalla L.R. 13/2009, secondo le 
modalità di cui all’art.11 della L.R. 03/2001 ( Procedimento ordinario mediante conferenza di 
servizi ) e dell’art. 13 (SCIA e silenzio assenso).  
Lo SUAP, pertanto, dialoga costantemente con i numerosi Enti terzi interessati ai 
procedimenti quali l’Azienda per i Servizi Sanitari, l’Arpa, i Vigili del Fuoco, la Provincia di 
Pordenone, gli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, le Direzioni Regionali competenti, 
Agenzia delle Dogane, la Soprintendenza e altri. Lo strumento della Conferenza dei servizi, 
osteggiato in un primo momento, ha poi dimostrato la propria efficacia proprio come 
strumento di semplificazione che, pertanto, verrà utilizzato anche nel corso dell’anno 2014 
come procedimento ordinario per il rilascio dei provvedimenti finali unici complessi. 
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 
continueranno ad impegnare lo SUAP associato dovendo gestire i relativi procedimenti 
amministrativi. 
In data 13 giugno 2013 entrava in vigore il DPR n. 59 del 13 marzo 2013 “ Regolamento 
recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti 
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese”. Il Regolamento 
introduce delle disposizioni di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia 
ambientale, prevedendo il rilascio di un unico titolo l’AUA – Autorizzazione Unica 
Ambientale ed attribuendo competenze procedurali, compreso il rilascio, allo SUAP che, 
pertanto, dovrà continuare a gestirle anche nel corso dell’anno 2014. 
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.  
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Per dare piena attuazione all’obbligo introdotto dal legislatore di operare esclusivamente con 
modalità telematica, si era 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 era 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 era 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.   
Nel corso di quest’anno verrà sottoscritta una nuova convenzione che andrà a regolare più 
compiutamente i rapporti tra il Comune, la Camera di Commercio e Infocamere. 
Proseguirà, pertanto, anche per l’anno 2014 l’attività di assistenza alle imprese nella 
compilazione dell’istanza telematica, così come continuerà l’attività di implementazione ed 
aggiornamento del portale camerale con l’allineamento della modulistica alla normativa 
regionale, anche con la partecipazione dello SUAP Sile al GRT (Gruppo Tecnico Regionale) 
per la gestione del portale regionale nonché al Tavolo Tecnico del Triveneto per quanto 
riguarda il portale camerale. 
 
 
OBIETTIVI 
Valorizzare le attività produttive presenti, garantendo un’efficace gestione delle attività 
istituzionali di autorizzazione e controllo mediante uno snellimento procedurale.  
Incentivare all’apertura delle nuove attività. 
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SUB. PROGRAMMA 2 – SICUREZZA DEL 
CITTADINO 

 
 
SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE 

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

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

L’obiettivo dell’Ufficio Comune di Polizia Locale è quello di incrementare gli 
interventi con servizi mirati sul territorio. 

 
Saranno predisposti servizi mirati sul territorio a controllo di quei fenomeni quale 

l’alta velocità dei veicoli,  ritenuta dai cittadini la prima causa di allarme sociale. 
Particolare attenzione sarà rivolta al controllo dei veicoli circolanti con targa straniera 

ed il controllo della copertura assicurativa. 
 Il personale volontario sarà coinvolto maggiormente presso i plessi scolastici, i 

cimiteri, i mercati settimanali e le numerose manifestazioni organizzate e/o patrocinate 
dall’Amministrazione comunale. 

Di concerto con le direzioni didattiche delle scuole primarie, saranno organizzati corsi 
teorici e pratici di educazione stradale utilizzando anche il percorso didattico presso la scuola 
primaria di Chions. 

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

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

Le attività di polizia giudiziaria, sia d’iniziativa che delegata dall’Autorità Giudiziaria,  
sono legate soprattutto all’accertamento di violazioni  che comportano l’applicazione di una 
sanzione penale.  

Le attività di competenza sono dirette prevalentemente al controllo del territorio ed 
alle sue modifiche urbanistiche, edilizie ed ambientali, alla ricezione di querele da parte di 
privati, all’attività di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada che 
hanno rilevanza penale. 

Particolare attenzione sarà rivolta al controllo in ambito ambientale. 
 
SICUREZZA URBANA 

Saranno incrementati i controlli finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento 
dell’ordine pubblico inteso come civile convivenza con servizi mirati soprattutto in orari 
serali/notturni. 

Particolare attenzione sarà riservata al controllo dei pubblici esercizi e delle attività 
che vengono ricomprese nella polizia amministrativa e che sono alla base della sicurezza 
pubblica. 
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Le attività di pubblica sicurezza sono attuate in forma ausiliaria ed in collaborazione 
con altre forze di polizia così come prevista dalla L. 65/86 che trova applicazione nell'ambito 
della polizia municipale. 
 
POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 Scopo delle azioni di controllo delle attività commerciali è quello di garantire la 
corretta concorrenza fra gli operatori e la tutela del consumatore  
 Nel corso dell’anno, in collaborazione con l’A.S.S. – Dipartimento di Prevenzione, si 
effettueranno controlli in relazione alle modalità di conservazione e manipolazione delle 
sostanze alimentari, con particolare riguardo agli aspetti igienici delle attrezzature e dei 
laboratori. 
 Saranno interessati i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i 
commercianti in sede fissa ma anche su area pubblica (mercati – fiere). 
 Particolare attenzione sarà rivolta nel contrastare la mancata comunicazione dei prezzi 
soprattutto nella registrazione degli stessi nei distributori di carburante. 
  
 
SPORTELLO TERRITORIALE 
Sarà garantita la presenza di personale di Polizia Locale presso gli Sportelli Territoriali con 
funzione di collettore tra la cittadinanza e l’ufficio comune. 
Il personale assegnato all’Ufficio Territoriale dovrà gestire gli atti non di competenza 
dell’Ufficio Comune quali: raccolta/ricezione istanze/denunce dei privati cittadini, 
accertamenti anagrafici, cessione fabbricati, dichiarazione ospitalità stranieri, infortuni sul 
lavoro, rilascio pareri C.d.S., gestione violazioni ai regolamenti comunali, Ordinanze. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla gestione del personale aderente al “Progetto 
Sicurezza”. 
Il personale volontario è utilizzato quotidianamente nei servizi a favore della cittadinanza 
quali: servizi di viabilità presso i plessi scolastici e delle manifestazioni.  
 
 
OBIETTIVI: 
- Predisporre servizi di prevenzione-repressione degli illeciti amministrativi e penali; 
- Controllo veicoli con targa straniera, controllo copertura assicurativa dei veicoli;  
- Incrementare la presenza/sorveglianza del territorio applicando le norme dei Regolamenti 
Comunali per garantire la civile convivenza dei cittadini; 
- Controllo esposizione prezzi nei pubblici esercizi e registrazione prezzi carburanti; 
- Organizzare corsi di: -educazione stradale; contrasto dei fenomeni di bullismo; 
- Percorsi multidisciplinari in materia di autodifesa. 
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SUB. PROGRAMMA 3 – ISTRUZIONE – CULTURA 
E TEMPO LIBERO 

 

3.10 – Istruzione ed assistenza scolastica 
 
 

Sulla scorta del riconoscimento del ruolo centrale che riveste la scuola nella 
formazione delle nuove generazioni, trova giustificazione la conferma per il corrente anno del 
sostegno economico che l’Amministrazione comunale garantisce agli Istituti scolastici 
presenti sul territorio comunale permettendo in tal modo la continuazione di progetti già 
avviati e la realizzazione di nuovi progetti da avviare nel 2014. Si ricordano alcuni dei 
progetti già avviati che proseguiranno nel corso del corrente anno: 

- “Dall’ambiente al cibo” che, proponendo ogni anno una nuova attività, si prefigge di 
avviare il bambino alla consapevolezza della necessità di un’alimentazione sana ed 
equilibrata, a capire il processo di trasformazione dei cibi, a diventare consumatore 
consapevole e superare i preconcetti legati al cibo, modificando e correggendo le 
abitudini alimentari sbagliate; 

- “Teatro e musica”  nell'ottica di avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale ed alla 
cultura musicale.  

- “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, proseguiranno anche nel corso del 2014 per 
attuare il programma elettorale presentato dai componenti del Consiglio. In particolare 
è prevista una ulteriore visita guidata presso la sede del Consiglio Regionale, rivolta ai 
componenti del Consiglio dei Ragazzi ed agli studenti della classe 3^, finalizzata ad 
accrescere le conoscenze dei ragazzi in materia di educazione civica; per dare 
maggiore stimolo agli studenti l’uscita didattica sarà completata con una visita alla 
Risiera di S.Sabba a Trieste. E’ prevista inoltre la consegna alle Scuole di una copia 
del DVD realizzato in occasione dell’ultimo incontro tenutosi presso il Teatro Pileo 
nel mese di Dicembre 2013, nel corso del quale è stato affrontato il problema della 
crisi economica e finanziaria che sta incombendo in questo periodo ed è stata inoltre 
portata la testimonianza diretta del campione olimpionico Daniele Molmenti. Le 
attività del Consiglio Comunale dei ragazzi proseguiranno quindi nel 2014, 
compatibilmente con la disponibilità degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, con il 
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supporto tecnico-amministrativo del personale dell’ufficio Segreteria e con la 
collaborazione del Sindaco e degli Amministratori Comunali che seguiranno gli alunni 
in questo percorso di educazione civica. 

- E’ previsto inoltre nel 2014 l’avvio di un progetto rientrante nelle attività promosse 
nell’ambito dell’organizzazione dell’Expo 2015, con l’obiettivo di portare i temi della 
manifestazione negli Istituti Scolastici, attraverso l’ideazione e lo sviluppo di 
contenuti didattici incentrati appunto sui temi stessi. 

 
Nei mesi di maggio e giugno del corrente anno 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 come obiettivo quello della raccolta 
dei tappi di bottiglie di plastica per una raccolta di fondi a favore del C.R.O. di Aviano. 
L’iniziativa che ha coinvolto le scuole dei tre Comuni è stata quella 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 nella 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 7 giugno ed ha visto le Associazioni “La 
sorgente dei sogni” ed i “Lions” premiare i migliori lavori a tema. 

 
Proseguirà inoltre il progetto “Merenda Sana per tutti”, già avviato nel 2009 e 

proseguito negli anni successivi, allo scopo di  incentivare i ragazzi a consumare, nel 
momento della merenda, alimenti sani e genuini. Per il 2014 è prevista anche l’avvio 
dell’iniziativa denominata “Colazione a scuola”, svolta dalle scuole in collaborazione con 
l’Azienda per i Servizi Sanitari e con la ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica, 
per far capire agli alunni quanto sia importante una buona e sana colazione per affrontare i 
numerosi impegni sia scolastici che extra scolastici previsti nell’intera giornata.   

 
 Proseguirà anche nel 2014 il servizio di sorveglianza degli alunni nell’orario che 
precede e segue l’inizio ed il termine delle lezioni con il progetto denominato “Prima e dopo 
la campanella” attivato dall’Ambito Distrettuale Sud 6.3 di Azzano Decimo. 
  

Il servizio di refezione scolastica verrà come sempre garantito agli alunni per i quali è 
previsto il rientro pomeridiano; continuerà la somministrazione di alimenti biologici, già 
avviata nel 2008, nella misura prevista dal Capitolato Speciale d’appalto. 
Nel 2012 è stata espletata la gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il 
periodo 01/09/2012-31/08/2015; al termine delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria 
dell’appalto la ditta GEMEAZ ELIOR Spa (già GEMEAZ CUSIN SPA) con un prezzo 
unitario pari a € 4,14 oltre IVA per ogni pasto servito. Il prezzo unitario è stato oggetto di 
adeguamento in base all’indice Istat a partire dal mese di settembre 2013 ed è ora fissato in € 
4,18 oltre IVA. 

Come previsto dal nuovo contratto di appalto è stato implementato  un programma di 
informatizzazione della prenotazione e pagamento dei pasti, già avviato nei primi mesi del 
2013, che è proseguito perfezionandosi anche nel corso del corrente anno scolastico 
2013/2014. 

 
L’ufficio provvede inoltre alla gestione del servizio di trasporto scolastico sia per gli 

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

Sempre per favorire le attività didattiche l’Amministrazione Comunale finanzia i 
viaggi di istruzione programmati dalle scuole medesime nell’ambito della propria offerta 
formativa, garantendo altresì il trasporto degli alunni che partecipano alle varie fasi dei Giochi 
della Gioventù. 
  

Infine, anche nel 2014, si provvederà alla assegnazione delle borse di studio a studenti  
meritevoli iscritti alle scuole secondarie superiori, in base alla graduatoria finale stilata sulla 
scorta delle domande presentate dagli alunni in possesso dei requisiti previsti dal bando 
approvato dall’Amministrazione Comunale; inoltre 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. 
 
 
OBIETTIVI 
Miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa mediante uno snellimento delle 
procedure amministrative. 
Miglioramento del grado di partecipazione dei cittadini: la partecipazione attiva ed il 
consenso dovranno avere un ruolo essenziale nel processo di programmazione. 
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3.20 – Cultura, sport e tempo libero 
 
 
Il programma per il 2014 si realizzerà attraverso la gestione ed il coordinamento delle 

attività proprie culturali e dello sport e tempo libero, sia organizzate direttamente che dalle 
variegate realtà del nostro territorio. 

Principalmente l’attenzione, come sempre, sarà rivolta alla crescita culturale del 
territorio con le diverse iniziative svolte in sinergia tra la Biblioteca ed il teatro comunale. 

La biblioteca proseguirà la propria attività su misura delle esigenze dei cittadini ed al 
passo con le nuove tecnologie. In particolare, si proseguirà con la messa a disposizione di una 
postazione e con la connessione wi-fi per gli accessi ad internet da parte degli utenti.  

Si potenzierà ulteriormente l’offerta libraria, pari oggi ad oltre 13.500 volumi, con 
l’acquisto di nuovi libri, con il continuo sviluppo del prestito interbibliotecario ed 
intersistemico e con il mantenimento dell’apertura di circa 20 ore settimanali. 

Proseguirà in maniera sempre maggiore la collaborazione con il mondo della scuola 
(bambini, ragazzi, studenti, educatori, insegnanti e genitori) verso la quale si svilupperanno 
iniziative mirate alla promozione della lettura con l’obiettivo di favorire, oltre all’approccio 
piacevole al libro, la ricerca e l’interesse per i diversi strumenti informativi. Sono previste, in 
particolare, le seguenti iniziative:  

1. Ciclo di letture animate svolte durante le visite delle classi alla biblioteca (per 
bambini delle scuole elementari e delle scuole materne) 

2. Incontro con l’autore (Chiara Carminati) rivolto ai ragazzi delle classi quinte 
delle scuole elementari 

3. Interventi presso la scuola secondaria per promuovere le novità editoriali e 
stimolare gli alunni alla lettura 

4. Letture per bambini con il gruppo di lettori volontari 
5. Corso di aggiornamento per i lettori volontari 
6. Letture serali e mattutine presso la scuola dell’Infanzia di San Giuseppe a cura 

del gruppo lettori volontari (rispettivamente ad aprile per la giornata del libro e 
ad ottobre per la festa dei nonni);  

7. Incontri con l’autore rivolti ad un pubblico adulto 
8. Attività laboratoriali (con carta e materiali di recupero) rivolte prevalentemente 

agli studenti delle scuole elementari 
 

Si sottolinea inoltre come la costituzione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese 
di cui la Biblioteca di Prata di Pordenone fa parte, dopo aver introdotto oramai nel 2012 la 
novità della tessera unica e il passaggio alla nuova versione del software Bibliowin, porterà 
nell’anno corrente ad ulteriori positivi sviluppi. In particolare è già attivo il servizio sms 
attraverso il quale la biblioteca può avvertire l’utente di eventuali ritardi nella consegna del 
libro e dell’arrivo di testi prenotati come è’ già operativo un portale 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. 
Tra le attività di promozione della lettura svolte in coordinamento con le altre biblioteche del 
Sistema si segnalano la quarta edizione dell’iniziativa “Storie nel Bosco” nel periodo estivo 
(29 giugno),  la Settimana Regionale di Nati per Leggere a novembre 2014 e il Torneo di 
lettura “Leggi-amo” rivolto agli alunni delle classi seconde medie, con sfida finale da 
disputare al Teatro di Casarsa. Inoltre, l’adesione della biblioteca al progetto Crescere 
leggendo avvenuta nel 2013, porterà sicuramente anche alla realizzazione di altre iniziative 
che verranno comunicate nel corso dell’anno.  
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Tutte le attività programmate in accordo con le biblioteche del sistema saranno finanziate con i 
fondi regionali erogati al sistema e gestiti dalla Biblioteca Centro Sistema di Casarsa. A carico 
del Comune ci sarà la sola quota di compartecipazione al sistema bibliotecario pari ad Euro 
350,00, che comunque è nettamente inferiore alla spesa di Euro 1000,00 che veniva sostenuta 
in passato per il solo rinnovo dell’assistenza del software. 

 
 
 Particolarmente importante sarà poi l’apporto del teatro comunale. 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 che si intitola “Tinaprojet”, un live show 
dedicato alla grande cantante, spettacolo che ha avuto il “sold out” come è stato per lo 
spettacolo sugli Abba la scorsa stagione. 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”). Sono stati organizzati 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, ad 
cura dell’Associazione locale GioMaria Concina è stato proposto lo spettacolo “Le donne di 
Verdi” per celebrare il bicentenario del nostro grande musicista e compositore. Sempre a 
primavera il Pileo è stato anche il luogo scelto per presentare al pubblico il nuovo film del 
regista pratese Matteo Corazza “Lost in the Devil’s Country”. Si tratta di una pellicola di 
grande impatto con delle location che rispecchiano bellezze e ricchezze del Friuli e del 
Veneto. Oltre a questi appuntamenti a settembre, dopo che si sarà provveduto a fare un 
affidamento per la gestione del teatro (quello in essere è in scadenza a luglio), verranno offerti 
di nuovi spettacoli, scelti con cura in modo da proporre agli spettatori sempre qualcosa di 
diverso ed interessante. Il Teatro inoltre continuerà ad offrire 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.  

Grazie ad un lavoro di programmazione e promozione oramai decennale la stagione teatrale 
proposta dal Teatro Pileo ha raggiunto un rilievo che travalica i confini comunali e copre 
invece quelli provinciali: ne costituisce una prova non solo la composizione del pubblico che, 
particolarmente per gli spettacoli rivolti ai ragazzi e quelli  di cabaret, proviene da tutti i 
comuni limitrofi, ma anche il fatto che sempre più associazioni della provincia chiedono di 
poter utilizzare la sala per proporre a propria volta degli spettacoli. 
 

E’ prevista, inoltre, l’organizzazione di una serata teatrale all’aperto che rientra nel 
circuito Musae.  

Nel mese di settembre, presso la sala consiliare e curato dall’Associazione Culturale 
Altoliventina XX secolo nell’ambito dell’Altolivenzafestival, si terrà l’oramai tradizionale 
concerto.  
Per quanto riguarda lo sport verranno organizzate due iniziative nuove e molto interessanti: 
nel periodo autunnale, indicativamente il 26 settembre, verrà celebrata presso il palazzetto di 
Via Volta la Giornata dello sport, durante la quale tutte le associazioni sportive del territorio 
avranno la possibilità di dare una concreta dimostrazione della propria disciplina agli studenti 
delle scuole elementari e medie del comune. Sarà un modo per far conoscere ai giovani 
cittadini le varie risorse presenti sul territorio e allo stesso tempo sarà anche un’occasione 
gioiosa di scambio e confronto tra le associazioni stesse.  

Ad ottobre invece verrà realizzato il primo Raduno Tecnico della Nazionale Italiana di 
Rugby in carrozzina in preparazione al Torneo Internazionale che la rappresentativa disputerà 
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a Budapest. La volontà è quella di ospitare 20 atleti accompagnati dallo staff tecnico 
composto da 6 persone garantendo loro pernottamento in struttura adeguata e vitto per le tre 
giornate del raduno. L’Amministrazione metterà inoltre a disposizione il nuovo Palazzetto 
dello Sport sito in via Volta che ha ben 500 posti destinati al pubblico, garantendo su vasta 
scala la possibilità a molte persone di conoscere questa interessante disciplina sportiva 
paraolimpica.  

Nonostante la limitatezza di risorse, particolare attenzione verrà data al sostegno delle 
associazioni culturali mediante l’erogazione di contributi.  

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

Tutti gli eventi saranno resi noti dall’ufficio stampa che si occuperà anche della 
gestione e della redazione della newsletter. Continuerà inoltre la pubblicazione del bollettino 
comunale “Il Cittadino” che uscirà senza alcuna spesa a carico del Comune. 
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SUB. PROGRAMMA 4 – TUTELA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 

4.10 – Ambiente 
 

 
Nelle diverse tematiche ambientali di gestione e tutela del territorio, l’amministrazione 

evidenzia di seguito le proprie priorità ed obiettivi.  
Per quanto riguarda la sicurezza idraulica continua l’iter di approvazione della 

progettazione per la realizzazione della nuova idrovora di Peressine, in regime di avvalimento 
con il commissario straordinario delegato ex DPCM 03/03/2011. E’ stata introdotta 
recentemente una nuova norma che prevede che il nuovo Commissario sia rappresentato dal 
Presidente della Regione. In questo modo si risolve il problema di mancanza della figura del 
Commissario dovuta alla quiescenza dal precedente incaricato.  

Continuerà 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.  

Riguardo la Certificazione Emas, l’Amministrazione Comunale ha superato la verifica 
ispettiva di rinnovo triennale della Registrazione EMAS al termine del 2013, per gli anni 
2013/2015. Con il suddetto sistema, l’amministrazione si impegna a mantenere una attenzione 
particolare nelle proprie attività, necessaria ad ottimizzare la qualità dell’ambiente. Ciò va 
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 
concluderà la prima fase alla fine del corrente anno con la presentazione di tre proposte 
normativa alla Giunta Regionale. E’ inoltre in previsione il proseguimento del progetto 
BRAVE con il patrocinio del CLUB EMAS F.V.G. del quale l’Amministrazione Comunale è 
socio fondatore. Con l’adesione al Club il Comune si impegna, oltre a quanto già attivato con 
l’EMAS a diffondere pratiche di sostenibilità ambientale. Lo scorso 27 giugno si è tenuto 
presso il Municipio di Prata di Pordenone un convegno del Club Emas sulla biodiversità e 
sulle colture locali.  

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, prosegue il servizio gestito da SNUA, 
servizio che prevede l’inserimento della raccolta separata delle frazioni riciclabili dal rifiuto 
secco e umido, mediante la raccolta porta a porta del secco e la raccolta con cassonetti stradali 
del multimateriale (carta – plastica e lattine), vetro e umido.  
Al tal fine, in collaborazione con le pro loco, si prosegue nella distribuzione dei sacchetti da 
utilizzare per il deposito dei rifiuti secchi non riciclabili.  
Durante il 2014 si prevede di 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 si attesta ormai sull’83%.  
Il Comune è iscritto al Centro di Coordinamento RAEE e presso la piazzola ecologica 
continua la raccolta dei rifiuti per le categorie R1, R2, R3, R4 e R5.  
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Sono ancora due gli edifici interessati dalla presenza di amianto: l’ex magazzino comunale ed 
il Cimitero di Prata capoluogo. Le ultime verifiche effettuate dall’azienda sanitaria hanno 
dimostrato che lo stato di salute dell’amianto non desta particolari preoccupazioni. Pur 
tuttavia l’amministrazione ha chiesto e ottenuto dalla Provincia di Pordenone un contributo 
per lo smantellamento e la sua sostituzione con materiali diversi, a seguito del quale ha 
avviato la progettazione del rifacimento della coperture dell’ex magazzino. E’ inoltre prevista 
la rimozione entro settembre 2014 delle valvole contenenti amianto delle caldaie delle scuole 
Brunetta e Ippolito Nievo  
Sono state installate due casette dell’acqua nel nostro territorio: una in Piazza Meyer e l’altra 
in Piazza Papa Luciani. L’obiettivo è quello di dare la possibilità ai nostri cittadini di bere 
l’acqua del civico acquedotto, naturale o gassata, evitando la produzione di rifiuti dovuti alle 
bottiglie di plastica vuote ed a prezzo ridotto. L’iniziativa continua a riscuote un notevole 
successo.  
A seguito di convenzione sottoscritta con una Ditta locale, è prevista per il mese di settembre 
l’installazione di nuove linee di fibra ottica su tutto il territorio comunale finalizzate ad avere 
servizi internet molto veloci ed efficaci. Si inizierà dai territori di Ghirano e Villanova, 
frazioni che subiscono maggiormente il disagio della mancanza di rete efficiente. 
 
OBIETTIVI 
In linea con quanto approvato nelle linee programmatiche e di mandato, l’amministrazione si 
propone in generale un attenzione particolare alle tematiche ambientali sia per una migliore 
qualità della vita che per lo sviluppo della tutela dell’ambiente. In merito alla pianificazione è 
obiettivo dell’Amministrazione raggiungere entro l’anno in corso all’adozione del Piano di 
zonizzazione acustica. Si propone altresì attività di contrasto al progetto di realizzazione delle 
casse di espansione nel territorio di Ghirano. 
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4.20 - Urbanistica ed Edilizia Privata 
 

 
 

Lo strumento urbanistico generale vigente, che risale al 1999 (anno dell’ultima 
variante generale) necessita di una totale rivisitazione che possa rispondere alle nuove 
esigenze del territorio, della popolazione residente e degli operatori economici. La 
programmazione necessiterà di un periodo abbastanza lungo.  

L’amministrazione mantiene il proposito di avviare un processo di rivisitazione dello 
strumento urbanistico attraverso un procedimento partecipato da tutti i soggetti portatori di 
interessi: i cittadini, gli operatori economici ed altri portatori di interessi diffusi sul territorio. 
Da tale percorso ci si prefigge di ottenere un documento che raccolga le esigenze il più 
possibile reali delle persone che sul territorio vivono ed operano.  

 
In termini più immediati l’Amministrazione ritiene prioritario disporre nel minor 

tempo possibile e quindi entro l’anno, di uno strumento urbanistico su supporto digitale, da 
adottare, corrispondente a quello attualmente in vigore, aggiornato alle diverse varianti 
successivamente approvate e migliorato nella rappresentazione grafica. Tale piano trasferito 
su supporto informatico costituirà la piattaforma sulla quale verrà redatta la nuova variante 
generale. L’entrata in vigore della prima variante al PAIL del LIVENZA nel mese di 
dicembre 2012 ha impegnato l’amministrazione in una attività di approfondimento e di 
confronto con l’autorità di Bacino e regionali al fine di chiarire la portata normativa 
particolarmente vincolante per l’intero nostro territorio comunale.  A tal fine è stata emanata 
una direttiva comunale con la Delibera di Giunta  n. 147 del 07/10/2013 che ha chiarito le 
modalità operative con le quali rendere compatibili gli interventi edilizi nelle aree già 
classificate dal vigente strumento urbanistico come edificabili e individuate a pericolosità 
media P2 dal PAIL. 

 
Le alterne vicende che hanno interessato l’ufficio nell’ultimo anno di attività ha reso 

molte volte difficoltosa la realizzazione degli obiettivi che l’amministrazione si era data in 
sede di programma di mandato. L’arrivo di una nuova e qualificata professionalità ha 
costituito un momento significativo per il definitivo start up dei progetti dell’amministrazione 
per il suo mandato elettorale avviando a soluzione molte delle problematiche in campo. 
 
 
OBIETTIVI 
La digitalizzazione del vigente strumento urbanistico. 
Avvio di  attività propedeutiche alla formazione della variante generale al vigente PRGC. 
L’approvazione della microzonazzione sismica del territorio comunale per l’armonizzazione 
degli interventi urbanistici ed edilizi alle problematiche sismiche del territorio, secondo 
quanto disciplinato dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 
13/11/2010.  
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SUB. PROGRAMMA 5 – INVESTIMENTI 
 

 
 
 
 
La previsione degli investimenti da effettuare nel triennio è riportata nel Programma 
Triennale delle opere.  
Si evidenziano, comunque, le seguenti opere di cui, nel corso del 2014, si prevede 
l’affidamento e la consegna dei lavori:  
7/2012 - Idrovora di Peressine  
1/2013 - Nuova scuola di Villanova – lotti 1 e 2 (già in corso i lavori del 1° lotto)  
5/2013 - Sistemazione strade e marciapiedi – arredo urbano area centrale capoluogo (già 

completato nei tempi previsti)  
06/2013 - Completamento impianti sportivi – lotto D  
7/2013 - Intervento di riqualificazione urbana - Adeguamento impianti di pubblica 

illuminazione (già completato)  
03/2014 -  Rimozione amianto da ex magazzino comunale e rifacimento copertura. 

Nel corso del 2014 si prevede l’ultimazione della progettazione delle seguenti opere: 

06/2013 -  Completamento impianti sportivi – lotti A, B e C; 
02/2014 -  Sistemazione strade e marciapiedi; 
06/2014 -  Sistemazione strade e realizzazione piste ciclabili 1° STRALCIO. 
 

Nel corso del 2014 si prevede l’ultimazione e/o rendicontazione delle seguenti opere: 

11/2008  -  Palazzetto; 
05/2012  -  Adeguamento a norme antincendio s. elem. di Prata di Sopra; 
04/2013 - Ampliamento cimitero di Ghirano; 
11/2013 -  Manutenzione straordinaria aree esterne di edifici scolastici. 
 
 
 
 
Obiettivi 
Miglioramento del livello di sicurezza della viabilità e del patrimonio edilizio, con particolare 
attenzione a quello scolastico. 
Contenimento energetico. 
Messa in sicurezza del territorio. 
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SUB. PROGRAMMA 6 – SOCIO ASSISTENZIALE E 
LAVORO 

 
 
 

Per il 2014 l’attività dei servizi sociali sarà 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. Verrà posta attenzione alla parte di 
assistenza economica con l’attivazione di benefici economici comunali, di Ambito e regionali. 
Nel contempo si cercheranno 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. A decorrere dal mese di settembre verrà avviata una nuova esperienza di tirocinio 
finalizzata all’inserimento lavorativo di neo diplomati / laureati, mediante l’attivazione di una 
convenzione con il Centro per l’Impiego di Pordenone.  

I Servizi Sociali proseguiranno 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. 
 Verrà proseguito, inoltre, il servizio sociale professionale per le situazioni di minori, di 
anziani, di situazioni di famiglie multiproblematiche, di situazioni di handicap, di utenti 
psichiatrici, di utenti con problemi di tossicodipendenza. Da tenere presente che verranno 
mantenute le due figure di Assistente Sociale di cui una che si occuperà in modo particolare di 
minori e famiglia e una di anziani e adulti diversamente abili. 
 Sarà assicurata la collaborazione con i vari servizi e istituzioni del territorio (Scuola, 
Ambito, Servizi Specialistici, Distretto Sanitario, …). In particolare proseguiranno 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 curerà i seguenti procedimenti: 

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

presenti sul territorio. 
 contributi per i pannolini ecologici 
 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 verranno dedicate attività specifiche anche per i 
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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 saranno organizzate attività diverse in orari distinti, per rispondere in modo appropriato 
alle esigenze dell’arco d’età di appartenenza dei ragazzi.  
 
 
Informagiovani 
Lo sportello IG ha sede presso la Biblioteca Civica di Via Manin dove è stato creato il 
cosidetto Polo Giovanile (Biblioteca, IG-Informagiovani, PG-Progetto Giovani). 
 
L’attività offerta ai giovani e non solo, consiste nella gestione di informazioni sui seguenti 
settori: studio, lavoro, turismo, sport, tempo libero, anche tramite la consultazione on line o in 
formato cartaceo delle newsletter di interessanti Servizi quali: Eures, Eurocultura, Eurodesk, 
Scambi Europei, Casa per l’Europa di Gemona, Irse-Scopri Europa, Associazione IG, ecc, 
dove reperire svariate informazioni sulle opportunità locali ed all’estero. Ci sono a 
disposizione del pubblico svariati depliant informativi e diverse pubblicazioni in formato 
cartaceo quali PNewsletter (periodico di 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), Le politiche del 
lavoro in FVG (vademecum bimestrale di informazione sugli interventi a favore 
dell’occupazione, a cura della Regione FVG). 
 
In bacheca Informagiovani, all’ingresso della Biblioteca ed al primo piano, continua la libera 
consultazione delle diverse locandine delle Agenzie di lavoro interinale con offerte di lavoro, 
e locandine riferite a corsi di formazione, work experiences ed iniziative di ogni genere. 
  
Inoltre presso l’Informagiovani è possibile esporre annunci di interesse pubblico, pubblicare 
domande e offerte di lavoro, compilare il proprio curriculum vitae, che rimane in archivio 
cartaceo e telematico, con la possibilità d’inoltrarlo direttamente dall’Informagiovani agli 
indirizzi desiderati in risposta ad annunci di lavoro.  
 
La sede mette a disposizione del pubblico una postazione PC con accesso ad internet e 
stampante, previa richiesta della password d’accesso alla Biblioteca. 
 
L’IG gestisce diversi progetti quali LPU, Pena LPU (convenzione con il Tribunale di 
Pordenone in scadenza a giugno 2014 con intenzione di rinnovarla), Cantieri di lavoro, e 
progetti in base a Bandi regionali e provinciali.  
 
Servizio Socio Educativo – Ludoteca 
Proseguirà 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 e presso la Scuola Elementare di Prata Centro tutti i 
pomeriggi ed è rivolto ai bambini ed alle bambine frequentanti le scuole elementari. Da 
settembre dello scorso è stato attivato il servizio socio educativo a Villanova  e a favore degli 
studenti delle scuole medie di Prata, servizi che ha trovato riscontro in diverse richieste 
avanzate dalle famiglie. Nel mese di giugno verrà organizzato il consueto Laboragiochiamo di 
Ghirano, un servizio gratuito in attesa dei Punti Verdi rivolto ai bambini e bambine della 
scuola primaria.    
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Punti Verdi 
L’attività estiva ha previsto l’apertura del centro estivo a partire dall’ultima settimana del 
mese di giugno e per tutto il mese di luglio.  
 
Servizio di assistenza domiciliare 
Il servizio 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. Esso proseguirà le proprie attività migliorando la 
collaborazione con il servizio infermieristico. 
Proseguirà il servizio pedicure 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 proseguiranno le seguenti attività: 
- 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. 

A tal proposito, l’Amministrazione intende implementare le attività del Centro provvedendo 
anche alla somministrazione dei pasti agli ospiti, mentre è già stato attivato il servizio di 
animazione con una nuova figura professionale in accordo con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3. 
Tali attività costituiranno una sorta di sperimentazione utile, in una visione prospettiva, a 
trasformare il Centro in Centro Diurno, proprio per garantire un vero e proprio servizio semi-
residenziale. 
 
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 
In collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3, con varie associazioni e la Cooperativa 
“Il Ponte” di Prata di Pordenone continua l’attività dell’orto sociale situato presso il terreno 
comunale di via M. Buonarroti. 
 
Pannolini ecologici 
Per il 2014 sono stati stanziati i fondi alle famiglie per favorire l’utilizzo di 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. Saranno quindi concessi contributi 
alle famiglie che  utilizzeranno i pannolini ecologici, fino al 50% della spesa sostenuta per 
l’acquisto. 

 
OBIETTIVI 
Definizione ed approvazione di un nuovo regolamento per i minialloggi comunali. 
Individuazione di nuovi interventi per l’occupazione (voucher, LSU, Cantieri di Lavoro, 
anticipazione diretta CIG, stages e tirocini e strumenti a valenza rieducativa e di inserimento 
sociale per adulti) in collaborazione con  l’Ambito Distrettuale Sud 6.3. 
Attuazione locale delle attività previste nel Piano di Zona 2013-2015. 
Coinvolgimento e partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato del territorio. 
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Comune di 

 
                         PROGRAMMA 1

Anno Anno Anno

2014 2015 2016
ENTRATE SPECIFICHE  

Stato 0,00 0,00 0,00
Regione 669.695,00 989.412,00 3.264.412,00

Provincia 198.200,00 198.200,00 48.200,00
Unione Europea 0,00 0,00 0,00

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

Altre entrate 1.766.413,00 1.329.424,00 1.325.924,00
TOTALE (A) 2.634.308,00 2.517.036,00 4.638.536,00

PROVENTI DEI SERVIZI 245.100,00 245.100,00 245.100,00
TOTALE (B) 245.100,00 245.100,00 245.100,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 7.710.920,00 7.517.018,00 7.464.016,00
TOTALE (C) 7.710.920,00 7.517.018,00 7.464.016,00

TOTALE GENERALE  (A+B+C) 10.590.328,00 10.279.154,00 12.347.652,00

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

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

"PRATA DI PORDENONE"

AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

ENTRATE Legge di finanziamento ed 
articolo
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ANNO % ANNO % ANNO %
N° 2014 su tot. 2015 su tot. 2016 su tot.

1 1 Spese correnti Consolidate 9.776.031,00 92 9.319.154,00 91 9.266.152,00 75
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 814.297,00 8 960.000,00 9 3.081.500,00 25
TOTALE 10.590.328,00 10.279.154,00 12.347.652,00

         TOTALE Spese correnti Consolidate 9.776.031,00 92 9.319.154,00 91 9.266.152,00 75
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Spese c/capitale Investimento 814.297,00 8 960.000,00 9 3.081.500,00 25
TOTALE 10.590.328,00 10.279.154,00 12.347.652,00

AMMINISTRAZIONE DEL 
COMUNE DI PRATA DI 

PORDENONE

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

PROGRAMMI
Descrizione

Impieghi Comune di "PRATA DI PORDENONE"
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Comune di

 

Anno Anno Anno

2014 2015 2016

1
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI 
PRATA DI PORDENONE

 
10.590.328,00 10.279.154,00 12.347.652,00

TOTALE 10.590.328,00 10.279.154,00 12.347.652,00

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

"PRATA DI PORDENONE"

Numero 

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA

PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA

Legge di finanziamento Regolamento UE  (estremi)
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22.691.954,00 735.300,00 0,00 4.923.519,00 444.600,00 0,00 0,00 0,00 4.421.761,00

22.691.954,00 735.300,00 0,00 4.923.519,00 444.600,00 0,00 0,00 0,00 4.421.761,00

Altre entrate

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Quote di risorse 
generali

Stato Regione Provincia Unione EuropeaProventi da 
Servizi

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

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

Altri 
indebitamenti
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SEZIONE 4

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

Comune di

Num. DESCRIZIONE         Codice Funzione Anno di Fonti di finanziamento

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

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

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

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

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

5
O.P. 01/2008: adeguamento norme antincendio Sc. Elementari di Prata di
Sopra - I^ stralcio

402 2008 55.995,61 55.170,95 Oneri Bucalossi 2008

6 O.P. N. 4/2009 - Adeguamento impianti elettrici di edifici comunali 108 2009 281.587,78 280.989,10 Mutuo cassa DD.PP.

7 O.P. 1/2009 - Impianti sportivi di base - 3° STRALCIO 602 2009 2.300.000,00 2.291.548,66 Contributo regionale

8
O.P. 10/2000 - CHIAVICA SENTIRON E RIO BUIDOR -APPALTO
N. 1 901 2009 80.000,00 79.731,14 contributo regionale

9
O.P. 14/2009 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale -
intervento 1 901 2009 236.397,48 235.968,86 Contributo regionale

10 O.P. 01/2013 - Realizzazione nuova scuola di villanova 402 2010 200.000,00 84.551,93 Fondi propri

11 O.P. 1/2009 - Impianti sportivi di base - 3° STRALCIO 602 2010 555.000,00 542.453,25 Mutuo CDP + 70.000 Avanzo di amministrazione

12 O.P. 6/2009 - Parco Urbano I Stralcio 906 2010 220.805,40 220.343,95 Contributo regionale

13 O.P. 02/2011 - ampliamento cimitero capoluogo 1005 2010 31.277,21 31.095,48 proventi colombari

14 O.P. 01/2013 - Realizzazione nuova scuola di villanova 402 2011 750.000,00 0,00 Contributo regionale

15  Adeguamento sc. elem. di prata di Sopra 402 2011 50.000,00 47.566,17
Avanzo di amministrazione per € 22.000 ed € 28.000 contributo 
provinciale

16
o.p. 8/2013 - manutenzione straordinaria edifici scolastici ed aree esterne
copertura pluriuso 402 2011 42.000,00 41.927,89 Avanzo di amministrazione

17
o.p. 11/2013 - manutenzione straordinaria edifici scolastici ed aree 
esterne - area esterna scuola media 402 2011 8.000,00 7.600,00 Avanzo di amministrazione

18 O.P. 6/2010 - Impianti sportivi di base - COMPLETAMENTO 602 2011 600.000,00 589.739,74 Mutuo cassa DD.PP.

19 o.p. 4/2011 - adeguam. ed estensione impianti pubblica illuminazione 802 2011 14.998,00 12.405,46 O.B. per 41.000 e avanzo economico per il rimanente importo

20 o.p. 04/2013 - ampliamento cimitero Ghirano 1005 2011 53.619,18 1.944,85 Concessioni cimiteriali 2011

21 o.p. 04/2013 - ampliamento cimitero Ghirano 1005 2012 36.380,82 363,48 Concessioni cimiteriali 2012

22 O.P. 01/2013 - Realizzazione nuova scuola di villanova 402 2012 40.000,00 0,00 Contributo regionale

Importo

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

                                         (in tutto o in parte) *

"PRATA DI PORDENONE"
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Comune di

Num. DESCRIZIONE         Codice Funzione Anno di Fonti di finanziamento

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

Importo

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

                                         (in tutto o in parte) *

"PRATA DI PORDENONE"

23
o.p. 11/2013 - manutenzione straordinaria edifici scolastici ed aree 
esterne - area esterna scuola media 402 2012 32.000,55 22.390,79 Contributo conto investimenti regione + avanzo amministrazione

24 o.p. 4/2011 - adeguam. ed estensione impianti pubblica illuminazione 802 2012 23652,19 0,00 Avanzo di amministrazion ed O.B.

25
O.P. 14/2009 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale -
Impianto idrovoro di Peressine 901 2012 200.000,00 2.367,24 Contributo regionale

26 O.P. 01/2013 - Realizzazione nuova scuola di villanova 402 2013 1.360.000,00 0,00 mutuo Cassa DDPP + 40 MILA Trasf. Regionale

27 O.P. 4/2014 - Completamento Impianti sportivi di base 602 2013 543.920,01 0,00 Trasferimento regionale

28 O.P. 5/2013 - Sistemazione di strade e marciapiedi 801 2013 200.000,00 0,00 Trasferimento regionale

29 O.P. 7/2013 - Adeguamenti impianti di pubblica illuminazione 802 2013 80.000,00 0,00 Trasferimento regionale
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"PRATA DI PORDENONE"

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Il programma, previsto dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013 – 2015,
approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 27.07.2013, ha trovato nel corso dell’esercizio 2013
regolare realizzo nel rispetto dei termini e delle modalità previste. Per un approfondito esame si rinvia alla
deliberazione consiliare n. 51 del 17.10.2013 di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

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

Comune di
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SEZIONE 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI 
(art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000) 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Comune di "PRATA DI PORDENONE"

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione 

Gestione e 
Controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore Sport e 
ricreazione

Turismo
Viabilita' 

Illuminazione
Trasporti 
pubblici

Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03
A) SPESE CORRENTI

1. Personale 1.239.508,52 0,00 144.678,76 0,00 47.379,48 17.506,51 0,00 327,42 0,00 327,42
di cui:                              - oneri 276.613,06 0,00 32.287,02 0,00 10.573,37 3.906,81 0,00 0,00 0,00 0,00

- ritenute IRPEF 193.250,50 0,00 22.556,72 0,00 7.386,89 2.729,42 0,00 65,71 0,00 65,71
2. Acquisto di beni e servizi 583.943,05 0,00 22.805,56 584.431,39 66.985,80 109.528,07 0,00 372.780,25 0,00 372.780,25
   Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 1.800,00 44.000,00 62.300,00 0,00 0,00 504,21 504,21
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 173.750,00 28.074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui:

29.518,23 0,00 10.582,97 22.794,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Stato e Enti Amministrazione C.le 5.161,46 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 14.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 3.463,13 0,00 10.582,97 294,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 3.218,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale Trasferimenti correnti 
(3+4+5) 29.518,23 0,00 10.582,97 198.344,28 72.074,00 62.300,00 0,00 0,00 504,21 504,21

7. Interessi passivi 103.241,63 0,00 0,00 15.898,39 30.012,74 63.534,64 0,00 124.485,32 0,00 124.485,32
8. Altre spese correnti 144.498,10 0,00 15.276,75 1.061,77 3.031,18 1.166,73 0,00 27,83 0,00 27,83
TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8)

2.100.709,53 0,00 193.344,04 799.735,83 219.483,20 254.035,95 0,00 497.620,82 504,21 498.125,03

8  - Viabilita' e Trasporti

Totale

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012
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Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia 

residenziale 
pubblica

Servizio idrico Altre Totale Settore sociale
Industria 

artigianato
Commercio Agricoltura Altri servizi

Servizi 
produttivi

Totale generale

Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03
A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 71.696,58 71.696,58 50.953,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572.050,69
di cui:                           - oneri sociali 0,00 0,00 16.000,06 16.000,06 11.370,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.751,27

- ritenute IRPEF 0,00 0,00 11.178,14 11.178,14 7.944,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.111,47
2. Acquisto di beni e servizi 0,00 37.113,48 714.425,22 751.538,70 308.332,24 0,00 0,00 0,00 4.108,65 4.108,65 0,00 2.804.453,71
   Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 291.786,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.390,72
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.824,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui:

0,00 0,00 0,00 0,00 536.492,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.388,33

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.661,46
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.175,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 382.306,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.646,47
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 111.380,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.380,30
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 42.806,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.806,46
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.218,64
6. Totale Trasferimenti correnti 
(3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 828.279,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201.603,05

7. Interessi passivi 0,00 7.115,83 18.705,28 25.821,11 14.509,80 15.317,14 0,00 0,00 0,00 15.317,14 0,00 392.820,77
8. Altre spese correnti 0,00 0,00 17.167,04 17.167,04 5.913,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.142,59
TOTALE SPESE CORRENTI               
(1+2+6+7+8)

0,00 44.229,31 821.994,12 866.223,43 1.207.988,01 15.317,14 0,00 0,00 4.108,65 19.425,79 0,00 6.159.070,81

Totale

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico
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Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione 

Gestione e 
Controllo

Giustizia Polizia locale
Istruzione 
pubblica

Cultura e beni 
culturali

Settore Sport e 
ricreazione

Turismo
Viabilita' 

Illuminazione
Trasporti 
pubblici

Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 31.039,52 0,00 0,00 41.764,15 0,00 2.351.916,93 0,00 817.996,86 0,00 817.996,86
di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 9.216,57 0,00 0,00 329,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Trasferimenti in conto capitale

2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui:

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

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE       
(1+5+6+7)

31.039,52 0,00 0,00 41.764,15 0,00 2.351.916,93 0,00 817.996,86 0,00 817.996,86

TOTALE GENERALE SPESA 2.131.749,05 0,00 193.344,04 841.499,98 219.483,20 2.605.952,88 0,00 1.315.617,68 504,21 1.316.121,89

Totale

8  - Viabilita' e Trasporti

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012
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Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia 

residenziale 
pubblica

Servizio idrico Altre Totale Settore sociale
Industria 

artigianato
Commercio Agricoltura Altri servizi

Servizi 
produttivi

Totale generale

Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 5.336,10 197.333,96 202.670,06 134.901,38 2.874,79 0,00 0,00 0,00 2.874,79 6.000,00 3.589.163,69
di cui:     beni mobili, macchine e 
attrezzature tecnico/scientifiche 0,00 0,00 1.996,50 1.996,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.542,31

   Trasferimenti in conto capitale

2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici         
di cui:

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

- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale 
(2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE       
(1+5+6+7)

0,00 5.336,10 197.333,96 202.670,06 146.901,38 2.874,79 0,00 0,00 0,00 2.874,79 6.000,00 3.601.163,69

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 49.565,41 1.019.328,08 1.068.893,49 1.354.889,39 18.191,93 0,00 0,00 4.108,65 22.300,58 6.000,00 9.760.234,50

Totale

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

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012
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Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della 

Regione

Comune di "PRATA DI PORDENONE"

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Prata di Pordenone , li 17/07/2014
Timbro

dell'ente

Il Segretario dott. ssa Paola ROVER

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

Il Direttore Generale -

Il Responsabile
della Programmazion -

Il Responsabile del Servizio
Finanziario dott. Salvatore SORBELLO

Il Rappresentante Legale dott. Dorino FAVOT

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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