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PREMESSA 
 
 
 
 
 
La presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell’art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 

118/2011 e successive modificazioni nonché dell’art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2018. 

Le principali attività svolte nel corso del 2018 ed i loro riflessi in termini finanziari, economici e patrimoniali, sono ampiamente illustrati, al fine di 

permetterne una approfondita conoscibilità, nel proseguo del presente documento, mentre nella tabella che segue sono riportate le risultanze riepilogative 

con riferimento agli accertamenti ed incassi delle entrate nonché degli impegni e dei pagamenti delle spese. 

 

Tali valori sono stati determinati, oltre che dalla ordinaria ed istituzionale attività dell’ente, anche in relazione alla rilevanza degli accantonamenti 

effettuati ai fondi rischi ed oneri di competenza. 
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Fatti di rilevo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell’art. 231, comma 1, del TUEL e dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
 

CRITERI DI FORMAZIONE 
 
Il Rendiconto della gestione 2018 sottoposto all’approvazione è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e 
dei Postulati di cui all’allegato n.1 del D.Lgs.n. 118/2011, ed in particolare: 
 

− il Conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228 del TUEL e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche; 

− il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi dell’art. 229 del TUEL, del postulato (principio generale) n. 17 relativo alla competenza 
economica di cui all’allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità economico – 
patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche; 

− la modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall’allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e 
successive modifiche; 

− gli allegati sono quelli previsti dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall’art. 227, comma 5, del TUEL. 

 
Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto 
n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011). 
 
Ai sensi delle prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011), il risultato 
economico d’esercizio è stato determinato considerando anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria, quali: 

• le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate; 
• le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri; 
• le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti; 
• le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni 

altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio 
sopravvenienze e insussistenze). 
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Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, essendo gli stessi 
stati rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà 
economica che li ha generati ed ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione 
formale. 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’effettuazione di stime: ne consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza 
aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del 
bilancio d’esercizio. 
 
La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della continuità e 
costanza delle attività istituzionali. 
 
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività 
patrimoniali, per evitare compensi di partite tra componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in 
quanto non realizzate. 
 
In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità delle valutazioni tra i 
documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi 
gestionali. 
 
Passando all’illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto e del bilancio d’esercizio avremo: 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati 
direttamente alle singole voci. 
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I costi capitalizzati sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati generalmente in un periodo di cinque esercizi (coefficiente 20%), secondo le 
previsioni dell’art. 2426, n. 5, del Codice Civile e del punto 4.18 del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale. 
 
Concessioni, licenze e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono generalmente ammortizzati in relazione alla loro eventuale durata prevista o, 
comunque, con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione; mentre le opere dell’ingegno relative a software autoprodotto, ai sensi del punto 
4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale, sono ammortizzate in cinque esercizi. 
 
Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione e, in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall’ente, non sono ammortizzati. 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore delle immobilizzazioni rispetto al costo iscritto. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d’acquisto, quali le spese 
notarili, le tasse di registrazione dell’atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati 
direttamente alle singole voci. 
 
Al riguardo si segnala che, le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento 
previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti. 
 
Pertanto, sono state applicate le seguenti aliquote, ridotte in dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo nell'esercizio di entrata in funzione di nuovo bene: 
− Fabbricati demaniali 2%, 
− Altri beni demaniali 3%, 
− Infrastrutture demaniali e non demaniali 3%, 
− Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%, 
− Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, 
− Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%. 
− Automezzi ad uso specifico 10%, 
− Mezzi di trasporto marittimi 5%, 
− Macchinari per ufficio 20%. 
− Impianti e attrezzature 5%, 
− Hardware 25%, 
− Equipaggiamento e vestiario 20%, 
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− Materiale bibliografico 5%, 
− Mobili e arredi per ufficio 10%, 
− Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%, 
− Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, 
− Libri, la cui consultazione rientra nell’attività istituzionale 20%. 
 
Le manutenzioni (straordinarie) sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in quote costanti sulla base del coefficiente 
previsto per il bene cui afferiscono. 
Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall’ente, non sono ammortizzati. 
 
Crediti 
Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i 
crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli stessi. 
 
Debiti 
- Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti 

effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti; 
- Debiti verso fornitori: i debiti da funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche 

perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni; 
- Debiti per trasferimenti e contributi e altri Debiti: sono iscritti al loro valore nominale. 
 
Ratei e Risconti 
Sono stati determinati, ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i 
ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni. 
 
Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in 
applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare 
ai successivi esercizi. 
 
Riconoscimento dei ricavi 
I proventi correlati all’attività istituzionale sono stati riconosciuti solo se, a fine anno è stato completato il processo produttivo/erogativo dei beni o dei 
servizi resi e l’erogazione del bene o del servizio è realmente avvenuta (con il passaggio sostanziale del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono 
stati resi). 
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I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione (come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari) sono stati 
riconosciuti se nell’esercizio si è verificatala manifestazione finanziaria (accertamento) e tali risorse sono risultate impiegate per la copertura degli oneri 
e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. 
 
I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono stati riconosciuti con riferimento agli oneri alla cui copertura sono destinati. 
 
Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, il riconoscimento, per un importo proporzionale all’onere 
finanziato, è avvenuto con riferimento agli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell’immobilizzazione (procedura di ammortamento attivo, con 
iscrizione della quota a carico dei successivi esercizi nella voce “Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti” del passivo patrimoniale). 
 
Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono stati correlati con i proventi e i ricavi dell’esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare 
svolgimento delle attività istituzionali. Il loro riconoscimento è stato effettuato: 
(1) per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati; 
(2) in mancanza di una più diretta associazione, per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ad esempio il 
processo di ammortamento); 
(3) per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno 
l’utilità o la funzionalità del costo stesso. 
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STRUTTURA DELLA RELAZIONE 
 
 
Al fine di facilitare la lettura e la contestualizzazione delle informazioni (prescritte dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche) 
che questo elaborato deve fornire, la trattazione è stata organizzata in tre parti: 
 
− la PRIMA PARTE, dedicata all’analisi della principali voci del conto del bilancio e della gestione finanziaria che, attraverso il Conto del Bilancio, 
analizza il risultato di amministrazione distinguendo le due differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui; 
 
− la SECONDA PARTE, dedicata all’analisi della gestione economica e patrimoniale, che evidenzia la variazione del Patrimonio Netto dell'ente per 
effetto dell'attività svolta nell'esercizio; 
 
− le APPENDICI DI ANALISI, dedicate all’approfondimento di taluni aspetti critici della gestione dell’ente, attraverso la valorizzazione e l’analisi degli 
indicatori finanziari del rendiconto. 
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PARTE 1^ 
LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO 

LA GESTIONE FINANZIARIA 
 

PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D’ESERCIZIO 
 
 
Il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 12.03.2018. 
 
Trattasi del primo bilancio finanziario interamente “armonizzato” in applicazione dei principi e dei modelli del nuovo ordinamento contabile di cui al 
D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014. 
 
Nel corso dell’esercizio risultano essere stati adottati i seguenti provvedimenti di variazione: 
 
Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale 
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10.05.2018 Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018 - 2020; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 14.05.2018 ratifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 09.07.2018; 
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.08.2018 - Assestamento generale al Bilancio 2018 – 2020 e salvaguardia degli equilibri per 

l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09.08.2018 ratifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.08.2018; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 29.10.2018 ratifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 15.11.2018; 

 
 
Variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale 
• Deliberazione di Giunta Comunale n 51 del 19.03.2018 - Riaccertamento ordinario 2017 
• Deliberazione di Giunta Comunale n 55 del 09.04.2018 – Integrazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 19.03.2018; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 14.05.2018 – Variazione al bilancio 2018/2020 – Prima variazione; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 10.05.2018 – Variazione al bilancio 2018/2020 ai residui ed alla cassa; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09.08.2018 – Variazione al bilancio 2018/2020 – Seconda variazione; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 29.10.2018 – Variazione al bilancio 2018/2020 – Terza variazione; 
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Prelevamenti dal fondo di riserva: 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 19.03.2018; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16.04.2018; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 09.07.2018; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 24.09.2018; 
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 27.12.2018. 
 
 
Variazioni di bilancio di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario 
Variazione di bilancio tra stanziamenti di FPV e stanziamenti correlati 
• Determina n. 337 del 09.08.2018; 
• Determina n. 544 del 13.12.2018; 
• Determina n. 546 del 15.12.2018; 
• Determina n. 547 del 17.12.2018; 
• Determina n. 600 del 29.12.2018. 

 
 
Variazioni di bilancio di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario 
Variazione di esigibilità della spesa correlata a contributi a rendicontazione, art. 175 c. 5 quater lett.a del 267/200 
• Determina n. 142 del 09.04.2018. 
Art. 175 c. 5 quater lett.a del 267/2000. Variazioni compensative del piano esecutivo di gestione anni 2018 – 2020 dei capitoli di spesa del 
medesimo aggregato 
• Determina n. 219 del 24.05.2018; 
• Determina n. 240 del 01.06.2018; 
• Determina n. 315 del 23.07.2018; 
• Determina n. 334 del 08.08.2018; 
• Determina n. 355 del 28.08.2018; 
• Determina n. 418 del 04.10.2018; 
• Determina n. 466 del 07.11.2018; 
• Determina n. 499 del 28.11.2018; 
• Determina n. 513 del 30.11.2018; 
• Determina n. 522 del 05.12.2018. 
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di carattere generale e relative ai criteri di valutazione adottati (già 
ampiamente trattati in premessa) -, l’art. 11, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive l’illustrazione delle “principali voci del conto del 
bilancio”. 
Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del rendiconto, avendo la funzione di rappresentare sinteticamente 
le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso 
dell'anno, con quelli finali. 
Questo documento evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei 
residui, per giungere alla evidenziazione del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della nostra 
indagine, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi. 
Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro ente, l'esercizio si chiude con il seguente risultato 
finanziario di amministrazione: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO INIZIALE DI CASSA 2.963.899,46 a

RISCOSSIONI 1.101.815,50 8.350.176,82 9.451.992,32 b

PAGAMENTI 1.122.870,82 8.123.266,34 9.246.137,16 c

FONDO FINALE DI CASSA AL 31. DIC. 3.169.754,62 d=a+b-c
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31/12 0,00 e
Fondo cassa al 31/12 3.169.754,62 f=d-e
RESIDUI ATTIVI 628.433,23 1.001.722,48 1.630.155,71 g
RESIDUI PASSIVI 20.490,31 1.039.667,29 1.060.157,60 h
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 95.038,71 i

Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale 446.406,87 l

3.198.307,15 m=f+g-h-i-lRISULTATO  DI AMMINISTRAZIO NE

GESTIONE

 
Tali valori sono stati determinati in osservanza delle prescrizioni di cui al punto 9.2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria. 
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In linea generale si può affermare che un risultato positivo (avanzo di amministrazione) costituisce un indice positivo per la gestione ed evidenzia, al 
termine dell'esercizio, la capacità dell'ente di coprire le spese correnti e quelle d'investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato 
negativo (disavanzo di amministrazione) indica una scarsa capacità di previsione nell'andamento delle entrate che inevitabilmente conduce, al termine 
dell'esercizio, ad un valore complessivo delle spese che non trova integralmente copertura da parte delle entrate. 
D'altra parte, se in una visione molto sintetica potrebbe apparire sufficiente per conseguire adeguati livelli di avanzo finanziario, in realtà non sempre un 
risultato complessivo positivo è segnale di buona amministrazione come, allo stesso modo, non sempre un risultato negativo misura un'incapacità 
gestionale da parte della Giunta. 
 
1.1 La composizione del risultato d'amministrazione 

 
Il risultato d’amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell’eventuale utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono 
distinguendo, ai sensi dell’art. 187 del TUEL, la quota libera, destinata, vincolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo 
proposto dall’allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere: 
 
I. la parte accantonata, che è costituita: 

a) dall'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; 
b) dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi (quali ad esempio quelli relativi alla copertura di perdite delle 

partecipate, dei rischi di soccombenza nei contenziosi legali in corso, al trattamento di fine mandato del Sindaco, degli utili derivanti 
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni iscritte a patrimonio, ecc.); 

 
II. la parte vincolata, che è costituita: 

a) da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione alla spesa; 
b) da trasferimenti, erogati da soggetti terzi (anche non PA) a favore dell'ente per una specifica finalità di utilizzo; 
c) da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati; 
d) da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, secondo 

i limiti e le modalità di cui al punto 9.2, lettera d), del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria; 
 
III. la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di specifica destinazione, non spese. 
E’ appena il caso di ricordare che non figurano tra le componenti il risultato d’amministrazione le risorse, già accertate ed imputate, destinate a finanziare 
impegni (relativi ad investimenti o ad altre spese pluriennali) imputati ai futuri esercizi, le quali trovano iscrizione nel relativo fondo pluriennale vincolato 
stanziato in spesa. 
 
La composizione del risultato d’amministrazione al 31/12/2018 del nostro ente è così riassumibile: 
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A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12 3.198.307,15

PARTE ACCANTONATA
Fondo Crediti di dubbia esigibilità 784.654,16
Fondo Indennità Fine Mandato del Sindaco 3.345,00
F.do contenzioso 290.385,20
F.do altri accantonamenti spese potenziali 20.000,00
Fondo futuri aumenti contattuali 0,00
Fondo rischi spese legali 0,00

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA 1.098.384,36

PARTE VINCOLATA
Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili 166.268,15
Vincoli derivanti da trasferimenti 172.023,48
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 249.253,71
Altri vincoli 67.211,12

C) TOTALE PARTE VINCOLATA 654.756,46

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 800.000,00

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D 645.166,33

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12

 
 
 

1.1.1 Indicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato d’amministrazione 
Con riferimento alle prescrizioni obbligatorie di cui all’art. 11, comma 6, lettera d), del D.Lgs. n.118/2011, che prevede l’indicazione analitica delle 
quote vincolate ed accantonate del risultato d’amministrazione, nonché del punto 9.11.4, lettera b), del Principio contabile applicato della 
programmazione che prevede il riporto delle tabelle 1, 2 e 3 nella presente relazione allegata al rendiconto, si evidenzia quanto segue: 
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Accantonamenti Risorse 
accantonate

 da stanziamenti  al 31/12

Fondo Crediti di dubbia esigibilità Tributari 434.769,79 69.346,35 107.471,58 472.895,02

Fondo Crediti di dubbia esigibilità Sanzioni e altro 201.447,15 0,00 110.311,99 311.759,14

Fondo Indennità Fine Mandato del Sindaco 1.232,00 0,00 2.113,00 3.345,00

Fondo futuri aumenti contattuali 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo contenzioso 261.200,36 18.908,00 48.092,84 290.385,20

Fondo spese legali 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri Fondi n.a.c. 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

TOTALI 898.649,30 88.254,35 287.989,41 1.098.384,36

ANALISI DELLE RISORSE ACCANTONATE EVIDENZIATE NEL PROSPETTO 

DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione
Risorse 

accantonate al 
01 gen

Utilizzo/rettifiche 
accantonamenti

 
 
In relazione al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, si evidenzia che lo stesso è stato quantificato con il metodo ordinario, raffrontando gli incassi annui 
con i Residui Attivi alla data del 01/01 dell’ultimo quinquennio (2013/2017). 
 
Relativamente al fondo contenzioso sono state accantonate complessivamente risorse per euro 290.385,20. Nello specifico si rimanda all’appendice1 
alla presente relazione illustrativa. Si segnala in particolare l’accantonamento di ulteriori euro 15.000,00 quali eventuali rimborso di spese legali per il 
ricorso alla corte d’appello di Trieste per la causa piazza. 
Si evidenzia infine che i dati di pre-consuntivo degli Organismi controllati e/o partecipati, come per altro i dati dei bilanci degli anni precedenti, non 
hanno evidenziato dati negativi per i quali sarebbe necessario procedere ad accantonamenti di quote di avanzo di amministrazione. 
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Si porta in dettaglio il prospetto di calcolo per la determinazione del F.D.C.E. a rendiconto. 
RUOLI ICI

% accant. min.

Residui iniziali 2019 87.841,05 77,07%

Tarsu
% accant. min.

Residui iniziali 2019 54.583,99 57,18%

RECUPERO Evasione Tarsu

% accant. min.

Residui iniziali 2019 16.889,02 81,21%

RECUPERO Evasione IMU

% accant. min.

Residui iniziali 2019 261.553,87 0,00%

Multe CDS

% accant. min.
Residui iniziali 2019 302.352,48 82,02%

Altre sanzioni 
% accant. min.

Residui iniziali 2019 10.777,41 0,00%

Ruoli imposta comunale sulla pubblicità
% accant. min.

Residui iniziali 2019 1.446,54 100,00%

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

1.446,54 1.446,54

31.210,50 54.583,99

Importo Minimo Importo AccantonatoCalcolo importo da accantonare

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

67.698,67 87.841,05

Importo AccantonatoCalcolo importo da accantonare

Importo Minimo Importo Accantonato

Importo Minimo Importo Accantonato

16.889,0213.714,85

Calcolo importo da accantonare

Importo Minimo 

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

0,00 122.315,99

0,00 9.161,74

Calcolo importo da accantonare

247.986,30 297.487,90
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Ruoli per COSAP
% accant. min.

Residui iniziali 2019 4.019,50 0,00%

TARES
% accant. min.

Residui iniziali 2019 10.067,64 37,11%

TARI
% accant. min.

Residui iniziali 2019 332.809,96 15,26%

Tari da avvisi di accertamento

% accant. min.

Residui iniziali 2019 7.059,78 0,00%

Fitti attivi
% accant. min.

Residui iniziali 2019 2.000,00 46,99%

Locazioni terreni

% accant. min.

Residui iniziali 2019 4.398,00 0,16%

Ruoli concessione loculi
% accant. min.

Residui iniziali 2019 202,00 1,36%

Riepilogo accantonamento fondo rischi su crediti
% accant. min. Perc.

Residui iniziali 2019 1.105.216,45 37,51% 71,00%

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

7,07 8,00

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

2,74 202,00

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

939,79 1.000,00

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

0,00 745,00

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

0,00 3.899,50

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

414.516,13 784.654,16

50.799,35 179.005,79

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

3.735,61 10.067,64

Calcolo importo da accantonare Importo Minimo Importo Accantonato

 
L’accantonamento è ben superiore rispetto al minimo. Le ragioni sono prudenziali, in quanto sono stati coperti per intero tutti i residui attivi con anzianità 
superiore ai tre anni, ed in particolare è stata accantonata una quota considerevole per il recupero evasione IMU, di cui non si ha alcuna informazione 
circa il suo recupero. 
 
1.1.2 Indicazione delle quote vincolate del risultato d’amministrazione 
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PARTE CORRENTE
DESCRIZIONE ANNO  IMPORTO 

Incentivi di progettazione anni precedenti non corrisposti 2018 65,25
65,25

Incentivi di progettazione anni precedenti non corrisposti 2015 38.326,87
38.326,87
38.392,12

F.do sviluppo risorse umane soggette a contenimento, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP 2018 39.156,05

39.156,05

F.do sviluppo risorse umane soggette a contenimento, comprensivi di oneri riflessi ed IRAP 0,00

0,00
39.156,05

Eliminazione impegni per trasferimenti a famiglie in attesa di conclusione successione 2018 1.022,28

1.022,28

Eliminazione impegni per trasferimenti a famiglie in attesa di conclusione successione 0,00

0,00
1.022,28

Accantonamenti per nuovi contenziosi 2018 48.092,84
48.092,84

Accantonomanti contenziosi in essere al netto di discarichi diversi 242.292,36
242.292,36
290.385,20

Accantonamenti Fine mandato e spese potenziali 2018 22.113,00
22.113,00

Accantonomanti contenziosi in essere al netto di discarichi 2017 1.232,00
1.232,00

23.345,00

392.300,65

Quota vincoli TOTALI

DETTAGLIO QUOTE VINCOLATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Quota vincoli da competenza 

Quota vincoli anni precedenti

TOTALE AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE

Quota vincoli da competenza 

Quota vincoli anni precedenti

Quota vincoli da competenza 

Quota vincoli anni precedenti

Quota vincoli TOTALI

Quota vincoli TOTALI

Quota vincoli TOTALI

Quota vincoli da competenza 

Quota vincoli anni precedenti
Quota vincoli TOTALI

Quota vincoli da competenza 

Quota vincoli anni precedenti
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PARTE INVESTIMENTI
Trasferimenti a destinazione vincolata investimenti 2018 171.001,20
Permessi a costruire non interamente impegnati 2018 165.615,15
Quota incentivo tecnico non utilizzato 2018 653,00
Loculi non interamente impegnati 2018 28.819,00

366.088,35
Avanzo destinato per strade e marciapiedi 2017 200.000,00
Vincoli apposto da eliminazione residui a favore dell'ex Prov. Di PN diversi 10.097,66

210.097,66
576.186,01

Quota vincoli anni precedenti
TOTALE AVANZO VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI

TOTALE QUOTA VINCOLATA

Quota vincoli da competenza

DETTAGLIO QUOTE VINCOLATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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Passando all'analisi della composizione del risultato sulla base della variabile temporale degli addenti, così come evidenziati nella precedente tabella 
denominata “Il risultato complessivo della gestione”, si evince che lo stesso può essere analizzato distinguendo: 
gg) il risultato della gestione di competenza; 
hh) il risultato della gestione dei residui, comprensivo del fondo cassa iniziale. 
 
La somma algebrica dei due addendi permette di ottenere il valore complessivo del risultato ma, nello stesso tempo, l'analisi disaggregata fornisce 
informazioni per quanti, a vario titolo, si interessano ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo dell'ente locale. 
 
Il risultato di amministrazione può derivare da differenti combinazioni delle due gestioni (competenza e residui): in altre parole, l'avanzo può derivare 
sia dalla somma di due risultati parziali positivi, sia da un saldo attivo di una delle due gestioni in grado di compensare valori negativi dell'altra. 
 
A loro volta, ciascuno di essi può essere scomposto ed analizzato quale combinazione di risultanze di cassa (che misurano operazioni 
amministrativamente concluse) da altre che, attraverso i residui, dimostrano, con diverso grado di incertezza, la propria idoneità futura a generare 
movimentidi cassa. 
 
 
1.2 La gestione di competenza 
Con il temine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative 
all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. 
 
Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione 
di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale. 
 
I risultati della gestione di competenza (di cassa e residui), se positivi, evidenziano la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della 
collettività amministrata. Allo stesso modo risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse 
raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo. 
 
Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrata e di spesa, sia nella fase di 
impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione, tali da consentire il pareggio finanziario (Principio dell’equilibrio di bilancio) non solo 
in fase previsionale ma anche durante l'intero anno.  
 
Non a caso l'art. 193 del TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti 
in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme del testo unico, con particolare riferimento 
agli equilibri di competenza e di cassa del bilancio. 
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Al termine dell'esercizio, pertanto, un’attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato, di pareggio o positivo, in grado di dimostrare la capacità 
dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti. 
 
In generale, si può ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore 
negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese. 
 
Bisogna, però, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato congiuntamente all'avanzo applicato che può celare eventuali 
scompensi tra entrate accertate e spese impegnate. In altri termini, risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere stati coperti 
dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. 
 
Non sempre però questa soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto potrebbe essere stata dettata da precise scelte politiche che hanno 
portato ad una politica del risparmio negli anni precedenti da destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere applicato. 
 
Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza così sintetizzabile: 

 Accertamenti di competenza 9.351.899,30 a
 Impegni di competenza 9.162.933,63 b
 Quota FPV iscritta in entrata al 01/01 1.079.027,97 c
 Impegni confluiti in FPV al 31/12 541.445,58 d

AVANZO/DISAVANZO 726.548,06 e=a‐b+c‐d
 Avanzo di amministrazione applicato 1.332.272,82

 SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2.058.820,88

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
 
Il valore “segnaletico” del risultato della gestione di competenza si arricchisce di ulteriori significati se viene disaggregato ed analizzato, secondo una 
classificazione ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto 
della gestione.  
 
Il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle 
spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi; 
• il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo 
per più esercizi nell'ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del Comune; 
• il Bilancio per movimenti di fondi è finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti 
finanziari della gestione senza influenzare quelli economici; 
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• il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio 
dell'ente.Questa suddivisione, con riferimento ai dati del nostro ente, trova adeguata specificazione nella tabella che segue: 
 

ENTRATE A FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE 7.795.750,55
SPESE CORRENTI 6.361.952,17

SALDO DI PARTE CORRENTE 1.433.798,38

 ENTRATE A FINANZIAMENTO PARTE INVESTIMENTI 2.550.652,29
SPESE C/CAPITALE 2.344.702,77

SALDO DI PARTE CAPITALE 205.949,52

Entrata tit.6 0,00
Spese tit.3 0,00

 SALDO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

Entrata tit.9 997.724,27
Spese tit.7 997.724,27

 SALDO SERVIZI CONTO TERZI 0,00

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA 1.639.747,90  
Nota: le entrate suesposte contengono anche l’effettivo utilizzo dell’Avanzo di amministrazione effettivamente applicato. 
 
1.2.1 L'equilibrio del Bilancio corrente 
Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 che così recita: 
“... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo 
delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non 
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti 
e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate 
nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio 
dell'integrità.” 
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Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vincolo iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine 
dell'esercizio, confrontando tra loro, in luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di competenza. 
 
In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il 
pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso nel 
processo erogativo. 
 
Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella 

ENTRATA CORRENTE
 Entrata tit.1 3.196.310,02
 Entrata tit.2 3.042.877,25
 Entrata tit.3 987.620,56
 FPV PARTE CORRENTE 107.248,64
 ENTRATE correnti per invest. Sanzioni CdS 4.687,00
 ENTRATE correnti per invest. 114.155,84
 Avanzo di amministrazione a fin.spese correnti 461.694,08

TOTALE 7.676.907,71
SPESA CORRENTE
 Spesa tit.1 5.382.754,92
 Spesa tit.4 884.158,54
 FPV di spesa corrente 95.038,71
 Estinzione mutui 0,00

TOTALE 6.361.952,17
 SALDO PARTE CORRENTE 1.314.955,54

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE COMPETENZA

 
 
 
1.2.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti 
Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed 
impieghi relative a quelle che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. 
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In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati 
all'uso corrente. Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi 
pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione. 
 
Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio ai titoli II e III della spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma 
triennale dei lavori pubblici. 
 
L'Ente, ai sensi dell'art. 199 del TUEL, può provvedere al finanziamento delle spese d’investimento mediante: 
 l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 
 l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni; 
 la contrazione di mutui passivi; 
 l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri enti del settore pubblico allargato; 
 l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 187 TUEL; 
 l’utilizzo dell’avanzo di parte corrente, eccedente rispetto alle spese correnti ed alle quote capitali dei prestiti. 

 
Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito è senza alcun dubbio la principale forma di copertura delle spese d'investimento, che si ripercuote 
sul bilancio gestionale dell'Ente per l'intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne deriva che la copertura delle quote di interesse 
deve essere finanziata o con una riduzione delle spese correnti oppure con un incremento delle entrate correnti. 
 
L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli IV, V e VI (con 
l'esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme per riscossione crediti e altre 
attività finanziarie) con le spese del titoli II e III da cui sottrarre l'intervento "concessioni di crediti" che, come vedremo, dovrà essere ricompreso nel 
successivo equilibrio di bilancio. 
 
Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato: 

- in fase di redazione del bilancio di previsione, confrontando i dati attesi; 
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni. 

 
In particolare, nella successiva tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti. 
L'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell'equilibrio corrente (avanzo economico) oppure attraverso 
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che dovrà essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di investimenti. 
 
Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella sottostante: 
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 Entrata tit.4 1.127.367,20
 Entrata tit.6 0,00
 ENTRATE correnti a finanziamento sp. invest. 118.842,81
 FPV PARTE INVESTIMENTI 971.779,33
 Avanzo di amministrazione a fin.spese investim. 451.505,76

TOTALE 2.669.495,10

 Spesa tit.2 1.898.295,90
 FPV di spesa INVESTIMENTI 446.406,87

TOTALE 2.344.702,77

 SALDO PARTE INVESTIMENTI 324.792,33  

 
1.2.3 L'equilibrio del Bilancio movimento fondi 
Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione “corrente” ed a quella “per investimenti”, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non 
incidono sulle spese di consumo nè tantomeno sul patrimonio dell'ente. 
Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto “Bilancio per movimento di fondi”. Dallo stesso termine si 
comprende che quest'ultimo pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità 
all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni. 
Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tuttele permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare, 
sono da ricomprendere in esso: 
a) le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi; 
b) i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione; 
c) le concessioni e le riscossioni di crediti. 

 
 
L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione: Entrate movimento fondi = Spese movimento 
fondi. 
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Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella che segue: 
 

EQUILIBRIO PARTITE FINANZIARIE
Entrata tit.5 0,00
Spese tit.3 0,00

SALDO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00  
 
 
 
1.2.4 L'equilibrio del Bilancio dei servizi c/terzi 
Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri 
soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso. 
Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al Titolo 9^ ed al Titolo 7^ ed hanno un effetto figurativo 
perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore. 
Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del TUEL e del punto n. 7, del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, nelle entrate e nelle 
spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta sui redditi, le 
somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali, le somme relative ad operazioni svolte dall’ente in qualità di capofila, la gestione 
della contabilità svolta per conto di altro ente, la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi. 
 
Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono un 
equilibrio che, pertanto, risulta rispettato se si verifica la seguente relazione: Entrate c/terzi e partite di giro = Spese c/terzi e partite di giro 
 
In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza. 

Entrata tit.9 997.724,27

Spese tit.7 997.724,27

SALDO PARTITE GIRO E SERV. C/T 0,00

EQUILIBRIO PARTITE DI GIRO E SERVIZI C/TERZI
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1.3 La gestione dei residui compreso il fondo cassa iniziale 
Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato complessivo, il ruolo della gestione residui. 
 
Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta 
principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel 
rendiconto quali voci di credito o di debito. 
 
A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta 
imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.” 
 
In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il 
venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi. 
 
Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, è stato chiesto ai responsabili di servizio un’attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, 
giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nelle tabelle seguenti. 
 
Generalmente una corretta attività di impegno di spesa e di accertamento delle entrate non dovrebbe dar luogo a sostanziali modifiche nei valori dei 
residui negli anni, se si escludono eventi eccezionali e, comunque, non prevedibili. 
I residui attivi possono subire un incremento (accertamenti non contabilizzati) o un decremento (accertamenti nulli) in grado di influenzare positivamente 
o negativamente il risultato complessivo della gestione. 
I residui passivi, invece, non possono subire un incremento rispetto al valore riportato dall'anno precedente, mentre potrebbero essere ridotti venendo 
meno il rapporto giuridico che ne è alla base. 
In tal caso si verrebbe a migliorare il risultato finanziario. 
 
Si può pertanto concludere che l'avanzo o il disavanzo di amministrazione può essere influenzato dalla gestione residui a seguito del sopraggiungere di 
nuovi crediti (residui attivi) e del venir meno di debiti (residui passivi) o di crediti (residui attivi). 
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IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio 2.963.899,46
Riscossioni 9.451.992,32
Pagamenti 9.246.137,16
Saldo di cassa al 31 dicembre 3.169.754,62
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00
DIFFERENZA 3.169.754,62
Residui attivi 1.630.155,71
Residui passivi 1.060.157,60

TOTALE 3.739.752,73  
 
Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti 
di bilancio e confrontando i valori riportati dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati nel corso dell’ultimo esercizio. 

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI 
RESIDUI ATTIVI

RESIDUI 
INIZIALI

RESIDUI 
RIACCERTATI

SCOSTAMENTO %  DI 
SCOSTAMENTO

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq. 804.732,15 841.846,05 37.113,90 4,61%

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 99.857,58 101.053,33 1.195,75 1,20%

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 276.545,47 300.894,96 24.349,49 8,80%

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 477.665,05 473.358,39 -4.306,66 -0,90%

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 13.095,97 13.096,00 0,03 0,00%

TOTALE 1.671.896,22 1.730.248,73 58.352,51 3,49%
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SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI 
RESIDUI PASSIVI

RESIDUI 
INIZIALI

RESIDUI 
RIACCERTATI

SCOSTAMENTO %  DI 
SCOSTAMENTO

TITOLO 1 - Spese correnti 1.009.538,08 890.282,60 -119.255,48 -11,81%
TITOLO 2 - Spese in conto capitale 222.771,30 220.345,01 -2.426,29 -1,09%

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 4 - Rimborso prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00%
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere 0,00 0,00 0,00 0,00%

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 32.733,52 32.733,52 0,00 0,00%

TOTALE 1.265.042,90 1.143.361,13 -121.681,77 -9,62%  
 

A conclusione di questo capitolo dedicato alla gestione dei residui, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni: 
Residui con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza 
Per ottemperare alle previsioni dell’art. 11, comma 6, lettera e), del D.Lgs. n. 118/2011, in merito alle ragioni della persistenza ed alla fondatezza dei 
residui con anzianità superiore a 5 anni (precedenti cioè al 2014) e di maggiore consistenza, si riportano le informazioni sui residui attivi e passivi nelle 
seguenti tabelle: 

Residuo anno Descrizione capitolo Importo Motivo del mantenimento

2011 Tarsu ordinaria e per evasione 27.288,89 Ruoli in riscossione presso Agenzia Entrate Riscossioni - adeguatamente svalutati

2011 Sanzioni per violazione CDS 8.912,79 Ruoli in riscossione presso Agenzia Entrate Riscossioni - adeguatamente svalutati

2012 Imposta comunale sugli immobili 10.625,29 Ruoli in riscossione presso Agenzia Entrate Riscossioni - adeguatamente svalutati

2012 Tarsu ordinaria 30.192,85 Ruoli in riscossione presso Agenzia Entrate Riscossioni - adeguatamente svalutati

2012 Sanzioni per violazione CDS 48.169,30 Ruoli in riscossione presso Agenzia Entrate Riscossioni - adeguatamente svalutati

2013 Tares e recupero evasione TARSU 18.929,49 Ruoli in riscossione presso Agenzia Entrate Riscossioni - adeguatamente svalutati

2014 Tari anno 2014 19.116,59 Ruoli in riscossione presso Agenzia Entrate Riscossioni - adeguatamente svalutati

2014 Ruoli coattivi violazione CDS 20.481,62 Ruoli in riscossione presso Agenzia Entrate Riscossioni - adeguatamente svalutati

2014 Ruoli coattivo per violazioni amministrative 108,67 Ruoli in riscossione presso Agenzia Entrate Riscossioni - adeguatamente svalutati

Totale 183.825,49

RESIDUI ATTIVI
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RESIDUI PASSIVI 

Residuo 
anno

Descrizione capitolo Importo Motivo del mantenimento

2011 Aggi di riscossione 904,70 Ruoli multe ancora presso Equitalia

2012 Aggi di riscossione 677,35 Ruoli multe ancora presso Equitalia

2014 Aggi di riscossione 695,59 Ruoli multe ancora presso Equitalia

Totale 2.277,64

 
1.4 La gestione di cassa 

 
Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa che, per effetto: 

- della reintroduzione delle previsioni di cassa nel bilancio, operata dal nuovo ordinamento finanziario armonizzato; 
- della nuova formulazione dell'art. 162, comma 6, TUEL secondo cui "Il bilancio di previsione è deliberato … garantendo un fondo di cassa finale 

non negativo"; 
- del permanere della stringente disciplina della Tesoreria; 
- del rispetto dei tempi medi di pagamento; 

ha ormai assunto una rilevanza strategica sia per l'amministrazione dell'ente che per i controlli sullo stesso. 
 
L’oculata gestione delle movimentazioni di cassa, per motivazioni non solo di carattere normativo ma anche legate alla contingente realtà socio-
economica, è diventata prassi necessaria ed inderogabile per tutti gli operatori dell’Ente, sia in fase di previsione, di gestione che di rendicontazione 
perché, oltre che garantire, di fatto, il perseguimento di uno dei principi di bilancio, permette di evitare, o quantomeno contenere, possibili deficit monetari 
che comportano il ricorso alle onerose anticipazioni di tesoreria. 
 
La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui forniscono interessanti informazioni sull'andamento 
complessivo dei flussi monetari e sul perseguimento degli equilibri prospettici. 
 
I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione. 
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Il risultato della gestione di cassa coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o, nel caso in cui il risultato fosse negativo, con l’anticipazione di 
tesoreria. Ne consegue che il Fondo di cassa finale non può essere negativo, se non nel caso di permanenza, a fine esercizio, dell’utilizzo dell’anticipazione 
di tesoreria. 
 
La voce “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre” evidenzia eventuali pignoramenti effettuati presso la Tesoreria e che, al 
termine dell'anno, non hanno trovato ancora una regolarizzazione nelle scritture contabili dell'ente. 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 01/01 2.963.899,46

INCASSI 1.101.815,50 8.350.176,82 9.451.992,32

PAGAMENTI 1.122.870,82 8.123.266,34 9.246.137,16

Saldo di cassa al 31/12 3.169.754,62

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12 0,00 0,00 0,00

3.169.754,62

RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA
GESTIONE

Fondo cassa al 31/12

 
 
Dalla tabella si evince che il risultato complessivo della gestione di cassa, al pari di quanto visto per la gestione complessiva, può essere scomposto in 
due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui. 
 
L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e 
di uscita e, nello stesso tempo, di verificare se lo stesso è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze di 
pagamento, riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a dilazioni di pagamento con addebito degli interessi passivi. 
 
In un'analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le componenti fondamentali del bilancio cercando di 
evidenziare quale di queste partecipa più attivamente al conseguimento del risultato. Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la gestione 
dei residui, dove occorre rilevare che un risultato positivo del flusso di cassa, compensando anche eventuali deficienze di quella di competenza, può 
generare effetti positivi sulla gestione monetaria complessiva. 
I dati riferibili alla gestione di cassa dell’anno oggetto di rendiconto, distinta tra competenza e residuo, sono sintetizzati nella seguente tabella: 
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FLUSSI DI CASSA Incassi/pagamenti 
c/residui

Incassi/pagamenti 
c/competenza

Totale 
incassi/pagamenti

2.963.899,46
 Titolo 1 - Entrate di natura tributaria  498.176,76 2.711.544,60 3.209.721,36
 Titolo 2 - Trasferimenti correnti  62.102,26 2.854.196,32 2.916.298,58
 Titolo 3 - Entrate Extratributarie  98.440,38 802.185,04 900.625,42
 Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A)  658.719,40 6.367.925,96 7.026.645,36
 Titolo 1 - Spese correnti  872.259,44 4.530.011,73 5.402.271,17
 Titolo 4 - Rimborso di prestiti  0,00 884.158,54 884.158,54
 Totale Titoli 1+4 Spesa (B)  872.259,44 5.414.170,27 6.286.429,71
 Differenza di parte corrente (C=A-B) -213.540,04 953.755,69 740.215,65
 Titolo 4 - Entrate in conto capitale  433.190,39 988.989,77 1.422.180,16
 Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie  0,00 0,00 0,00
 Titolo 6 - Accensione prestiti  0,00 0,00 0,00
 Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D) 433.190,39 988.989,77 1.422.180,16
 Titolo 2 - Spese in conto capitale  220.345,01 1.808.920,28 2.029.265,29
 Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie  0,00 0,00 0,00
 Totale Titoli 2+3 Spesa (E)  220.345,01 1.808.920,28 2.029.265,29
 Differenza di parte capitale (F=D-E) 212.845,38 -819.930,51 -607.085,13
 Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere  0,00 0,00 0,00
 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (-)  0,00 0,00 0,00
 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  9.905,71 993.261,09 1.003.166,80
 Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (-) -30.266,37 -900.175,79 -930.442,16

3.169.754,62

FONDO CASSA INIZIALE

 FONDO CASSA FINALE  
 
 
Movimentazioni riguardanti le anticipazioni da Istituto Tesoriere 
Con riferimento all’analisi del titolo Titolo 7^ “Entrate da anticipazione da istituto tesoriere” e del Titolo 5^ “Spese per la chiusura anticipazioni da 
istituto tesoriere”, anche in relazione alle prescrizioni informative di cui all’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011, si evidenzia che l’Ente, 
nel corso dell’esercizio non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria. 
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2 IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (per l’anno 2018) 
Alla luce delle previsioni di entrata e di spesa riportate nella parte precedente, risulta interessante fornire specifiche indicazioni sullo stato di conseguimento del rispetto 
del vincoli di finanza pubblica relativo al pareggio di bilancio, che, a decorre dal 2016, ha sostituito le previgenti disposizioni in materia di Patto di Stabilità interno. 
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto infatti al comma 707 che “A decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione l’articolo 31 della 
legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi 
da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190”. 
Ai sensi del comma 710 della suddetta norma, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. 
L’art. 9 c. 1-bis della legge 243/2012 e smi prevede “Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base 
triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo 
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Novità impattante sui bilanci che dal 2020 non sarà più possibile inserire, nel prospetto di 
calcolo del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, il fondo pluriennale derivante dall’applicazione di avanzo di amministrazione ma solo da quello derivante dai 
titoli di entrata 1, 2, 3 e 4. 
Ai sensi del comma 712 “A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali 
rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711”. 
A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri 
concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
La Regione Friuli Venezia Giulia, avendo competenza esclusiva in tema di finanza locale, ha regolamentato con gli artt 18 – 23 della legge 18/2015 gli obiettivi di 
finanza locale che, oltre agli equilibri di bilancio riguardano la riduzione del debito ed il contenimento della spesa di personale. In particolare, con propria Legge n. 
20/2018 al comma 3 dell’art. 1, ha inserito, già dal 2018, tra le entrate finali, l’avanzo di amministrazione. 
Al termine dell'esercizio le risultanze contabili, così come riportate nel prospetto di certificazione della gestione, dimostrano il rispetto dell’obiettivo del pareggio, 
come riportate nella tabella che segue: 

Competenza
Avanzo di amministrazione per investimenti 451.506,00
Avanzo di amministrazione per parte corrente 16.102,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 107.249,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitale al netto quota fin.da debito 971.779,00
FPV di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente -28.590,00
ENTRATE TIT I - II - III - IV valide ai fini del saldo di finanza pubblica 8.354.175,00
SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 7.822.496,00
SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 2.049.725,00
OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 0,00

SALDO DI FINANZA PUBBLICA

 
L’obiettivo di finanza pubblica 2018 è stato rispettato. 
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Riduzione del Debito 
Obiettivo da conseguire: riduzione del debito dello 0,5%; 
Obiettivo conseguito: -14,52% come di seguito esposto: 
D. Iniz.  Debito al 31/12 anno precedente 5.852.472

a detrarre

2 Q lorda  Quota capitale rimborsata 884.159
a detrarre

Q1
quote rimborsate su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota  
coperta dal contributo stesso 18.923

Q2 quote rimborsate su mutui assunti in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi 37 e segg.

Q3
quote rimborsate su indebitamento contratto per interventi di edilizia  scolastica e per la tutela della pubblica  incolumità  a fronte di verbali di somma urgenza nella 
percentuale del 50% 15.619

Q4 quote rimb. su indeb. contratto per invest. il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna  contrib. pubblica  sulla  gestione

Q5 quote rimborsate su indebitamento contratto per investimenti destinati alla  salvaguardia  dei siti  Unesco

Q6 quote rimborsate su indeb. contratto per invest. destinati alla  realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile

a sommare

Q7 riduzioni di mutui e prestiti da altre cause

Q NETTA Quota capitale rimborsata ai fini del patto * (Q lorda + Q7 ‐ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6) 849.617
a sommare

M lordi Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi *
a detrarre

M1 indeb. contratto a fronte di contrib. Plurienn. da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota  coperta dal contrib. stesso

M2 mutui assunti in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi 37 e segg.

M3 indeb. contratto per interv. di edilizia scolast. e per la tutela della pubblica  incolumità  a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%

M4 indeb. contratto per invest. il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna  contribuzione pubblica  sulla  gestione

M5 indebitamento contratto per investimenti destinati alla  salvaguardia  dei siti Unesco

M6 indebitamento contratto per investimenti destinati alla  realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile

M netti Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi ai fini del patto (importo netto) ( M lordi ‐ M1, M2, M3, M4, M5, M6) 0
D. Fin. debito al 31/12 (D. Iniz. ‐ Q netta + M netti) 5.002.855

Variazione debito % ( (D.Fin. ‐ D.Iniz.) / D.Iniz) ‐14,52%
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Spesa del Personale 
Obiettivo da conseguire: importo inferiore alla media per il periodo 2011 – 2013 di euro 1.457.131,70; 
Obiettivo conseguito: Spesa complessiva di euro 1.351.666,33 come da prospetto riepilogativo seguente: 

anno 2018 importi
SPers_mac101 ‐ SPESA DI PERSONALE DI CUI AL MACROAGGREGATO 101  1.420.046,92
Rettifiche macroaggregato 101
Spese per lavoro straordinario rimborsate dal Ministero per elezioni 9.731,92
Spese per lavoro straordinario rimborsate dalla Regione per elezioni 8.658,47
Rimborsi ISTAT 69,07
Spese di personale disabile 26.406,24
Incentivi progettazione 1.610,97
Diritti di rogito 633,58 ‐47.110,25
SPESA DI PERSONALE DI CUI AL MACROAGGREGATO 101  ‐ netta 1.372.936,67
SPers_mac101_01 ‐ ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE  0,00
SPers_mac101_02 ‐ SPESE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'  0,00
SPers_mac101_03 ‐ SPESE PER CANTIERI DI LAVORO  18.284,56
SPers_mac101_04 ‐ SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO  0,00
SPers_mac101_05 ‐ SPESE PER ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE  0,00
SPers_mac101_06 ‐ SPESE PER TIROCINI FORMATIVI  0,00
SPers_mac101_07 ‐ SPESE PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.110 DEL D.LGS.267/2000  0,00
SPers_mac101_08 ‐ RIMBORSI DOVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, ECC.     ‐‐ 0,00
S02 ‐ LAVORI SOCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE ‐‐ 0,00
S01_B ‐ B) CANTIERI DI LAVORO PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE                                                          ‐‐ ‐18.284,56
S01_C ‐ C) RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, ECC.                 +/‐
Oneri per convenzione Personale 25.320,83
Oneri convenzione CUC 649,82

TOTALE ONERI 25.970,65
Rimborso convenzione SUAP 55.153,00
Rimborso convenzione segretario 14.551,45
Rimborso convenzione informatica 10.867,86

TOTALE RIMBORSI ‐80.572,31
S01_D ‐ D) EVENTUALI ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI                                                                                        ‐‐ ‐59.287,50
S02 ‐ IRAP 92.618,82

totale anno 1.351.666,33  
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3 ANALISI DELL'ENTRATA 
 

Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, con questo capitolo approfondiamo i contenuti delle singole parti del Conto 
del bilancio, analizzando separatamente l'Entrata e la Spesa. 
 
L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che 
trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse. L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura 
della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. Da essa e dall'ammontare delle risorse 
che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa. 
 
Per questa ragione l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano 
la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti. 
 
In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi. 
 
 
3.1 Analisi delle entrate per titoli 
 
L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno oggetto del rendiconto, è sintetizzata 
nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante; dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, 
quali scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno. 
 
Il primo livello di classificazione delle entrate prevede la suddivisione delle stesse in "Titoli", i quali richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza".  
 
In particolare: 
 il “Titolo 1” comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva 

attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa quadro vigente; 
 il “Titolo 2” vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti del settore pubblico allargato e, in genere, da 

economie terze. Esse sono finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente; 
 il “Titolo 3” sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti 

dall'erogazione di servizi pubblici; 
 il “Titolo 4” è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico 

allargato diretti a finanziare le spese d'investimento; 
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 il “Titolo 5” propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che 
non costituiscono debito per l’ente; 

 il “Titolo 6”comprende ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo termine; 
 il “Titolo 7” che accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine erogate in c/anticipazione dall’istituto tesoriere. 

 
Nella tabella, seguente, oltre agli importi degli accertamenti e degli incassi, è riportato anche il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione 
di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate nonché la capacita di riscossione di ciascun titolo. 

ENTRATE PER TITOLI Previsione 
definitiva (a)

Accertamenti di 
competenza (b)

Perc. 
realizz. b/a

% Incassi di 
competenza (c)

% %  c/b

 T itolo 1 - Entrate di natura tributaria  3.108.329,47 3.196.310,02 102,83% 34,18% 2.711.544,60 32,47% 84,83%
 Titolo 2 - Trasferimenti correnti  3.059.044,55 3.042.877,25 99,47% 32,54% 2.854.196,32 34,18% 93,80%
 Titolo 3 - Entrate Extratributarie  949.792,73 987.620,56 103,98% 10,56% 802.185,04 9,61% 81,22%
 Titolo 4 - Entrate in conto capitale  1.191.729,03 1.127.367,20 94,60% 12,05% 988.989,77 11,84% 87,73%

 Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie  0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
 Titolo 6 - Accensione prestiti  0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
 Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere  0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  1.253.000,00 997.724,27 79,63% 10,67% 993.261,09 11,90% 99,55%

TO TALE ENTRATA 9.561.895,78 9.351.899,30 97,80% 100,00% 8.350.176,82 100,00% 89,29%

 
 
3.2 Analisi dei titoli di entrata 
 
L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "Titoli" e, cioè, le aggregazioni di massimo livello che, quantunque forniscano una 
prima indicazione sulle fonti dell'entrata e sulla loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica di raccolta delle fonti di 
finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli siano composti. 
 
Per sopperire alle carenze informative, si propone una lettura di ciascuno di essi per "tipologie", cioè secondo una articolazione prevista dallo stesso 
legislatore. 
 
3.2.1 Titolo 1^ Le Entrate tributarie 
Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse posta in essere da questa 
amministrazione, consapevole dei riflessi che una eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio 
amministrato. 
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Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da contributi da parte della Regione, che ha competenza 
esclusiva sulla finanza locale, impone alla Giunta di non poter ridurre in modo eccessivo le aliquote e le tariffe. 
 
Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo I dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto analizzati per 
tipologia di entrata: 

TITOLO 1 - Tipologie Previsione 
definitiva (a)

Accertamenti di 
competenza (b)

Perc. 
realizz. b/a

% Incassi di 
competenza (c)

% %  c/b

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 3.108.329,47 3.196.310,02 102,83% 100,00% 2.711.544,60 100,00% 84,83%
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 

3.108.329,47 3.196.310,02 102,83% 100,00% 2.711.544,60 100,00% 84,83%

 
 
Al riguardo si evidenzia come, con l’approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale ed in particolare con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 
n. 23/2011, confermate e integrate nella copiosa legislazione susseguitasi, il panorama delle entrate tributarie dei comuni ha subito una sostanziale 
modifica sia in termini quantitativi che qualitativi.  
 
Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in cinque "tipologie" delle quali le prime tre misurano le diverse forme di contribuzione (diretto o 
indiretta) dei cittadini alla gestione dell'ente. 
Tra queste, quelle di maggiore interesse per gli enti locali, ed in particolare: 
 
La tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” che raggruppa, com’è intuibile, tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente 
dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione, nonché i corrispettivi versati dai 
cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.  
La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione: 
- l'imposta municipale propria (IMU); 
- l'imposta sulla pubblicità; 
- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche; 
- il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
- la tassa sui servizi comunali (TASI). 
 
La tipologia 301 “Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali” che accoglie il Fondo di Solidarietà e, in genere tutti i trasferimenti compensativi di 
squilibri tributari, per consentire l’erogazione dei servizi in modo uniforme sul territorio nazionale. 
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3.2.1.1 Analisi delle voci più significative del titolo 1^ 
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1^ ammontano a complessive euro 3.196.310,02. 
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti: 

DESCRIZIONE Previsione 
definitiva (a)

Accertamenti 
di competenza 

(b)

Perc. 
realizz. b/a

% Incassi di 
competenza (c)

% %  c/b

Imposta Municipale Propria IMU 1.587.321,00 1.656.565,79 104,36% 51,83% 1.468.272,23 54,15% 88,63%

Addizionale IRPEF 521.144,47 528.697,80 101,45% 16,54% 490.928,89 18,11% 92,86%

Imposta sulla Pubblicità e Diritti pubbliche affissioni 36.000,00 35.789,86 99,42% 1,12% 35.568,86 1,31% 99,38%

TASI 162.000,00 166.913,97 103,03% 5,22% 164.223,04 6,06% 98,39%

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

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 801.864,00 803.766,84 100,24% 25,15% 547.975,82 20,21% 68,18%

Altre tasse e tributi 0,00 4.575,76 0,00% 0,14% 4.575,76 0,17% 100,00%

Totale tipologia 1 3.108.329,47 3.196.310,02 102,83% 100,00% 2.711.544,60 100,00% 84,83%

Fondi perequativi da amministrazioni centrali 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Totale analisi delle voci del titolo 1 3.108.329,47 3.196.310,02 102,83% 2.711.544,60 84,83%  
 
3.2.2 Titolo 2^ Le Entrate da trasferimenti correnti 
Abbiamo già sottolineato, nelle relazioni degli anni passati, come il ritorno verso un modello di "federalismo fiscale" veda le realtà locali direttamente 
investite di un sempre maggiore potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una 
progressiva riduzione dei trasferimenti centrali. 
 
Per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia, che ha competenza esclusiva sulla finanza locale, è da ricordare la L.R. 18/2015 che ha ridisegnato 
il sistema dei trasferimenti regionali, abbandonando il sistema della spesa storica per un sistema perequativo più puntuale, che tiene conto di diversi 
parametri di riferimento, come ad es. la popolazione residente, le fasce di popolazione in età scolastica e over 65, la lunghezza delle strade comunali, 
ecc. 
 

Pagina 37



 
Comune di PRATA di PORDENONE “Relazione Rendiconto Armonizzato” tratto da modulistica ANUTEL © Tutti i diritti riservati 

In questo contesto di riferimento deve essere letto il Titolo 2^ delle entrate, nel quale le varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, 
della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che 
ad erogare i servizi di propria competenza. 

TITOLO 2 - Tipologie
Previsione 

definitiva (a)
Accertamenti di 
competenza (b)

Perc. 
realizz. b/a %

Incassi di 
competenza 

(c)
% %  c/b

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 3.011.996,55 2.995.529,45 99,45% 98,44% 2.852.696,32 99,95% 95,23%

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie 1.200,00 1.500,00 125,00% 0,05% 1.500,00 0,05% 100,00%

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 45.848,00 45.847,80 100,00% 1,51% 0,00 0,00% 0,00%

Totale TITOLO 2 -  Trasferimenti correnti 3.059.044,55 3.042.877,25 99,47% 100,00% 2.854.196,32 100,00% 93,80%

TITOLO 2 - Riparto della Tipologia 101 Accertamenti di 
competenza (a)

Incassi di 
competenza (b)

Perc. 
realizz. b/a

Trasferimenti correnti da ministeri 78.421,95 78.421,95 100,00%

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 2.727.510,59 2.677.785,24 98,18%

Trasferimenti correnti da comuni 173.518,05 80.410,27 46,34%

Trasferimenti correnti da unione dei comuni 16.000,00 16.000,00 100,00%

Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 78,86 78,86 100,00%

TITOLO 2 - TOTALE TIPOLOGIA 101 2.995.529,45 2.852.696,32 95,23%

 
 
3.2.3 Titolo 3^ Le Entrate extratributarie 
Le Entrate extratributarie (Titolo 3^) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al 
finanziamento della spesa corrente. 
 
Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle 
aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi. 
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Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato in precedenza; in questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie tipologie riportate 
nella tabella seguente, dove viene proposto l’importo definitivo proposto, l'importo accertato nell'anno oggetto del rendiconto, e diverse percentuali circa 
l’incidenza sul titolo e sul grado di realizzazione dell’Entrata. 

TITOLO 3 - Tipologie
Previsioni defintive 

(a)
Accertamenti di 
competenza (b)

Perc. real. 
a/b

Inc. %
Incassi di 

competenza ( c )
Perc. inc 

c/b
%

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni

439.068,73 411.574,17 93,74% 41,67% 346.746,86 84,25% 43,23%

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

111.900,00 185.392,93 165,68% 18,77% 73.176,62 39,47% 9,12%

Tipologia 300: Interessi attivi 7.000,00 672,40 9,61% 0,07% 672,40 100,00% 0,08%

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 306.017,00 310.637,78 101,51% 31,45% 310.637,78 100,00% 38,72%

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 85.807,00 79.343,28 92,47% 8,03% 70.951,38 89,42% 8,84%

Totale TITOLO 3 -  Entrate extratributarie 949.792,73 987.620,56 103,98% 100,00% 802.185,04 81,22% 100,00%

 
 

L'analisi in termini percentuali non sempre fornisce delle informazioni omogenee per una corretta analisi spazio-temporale e necessita, quindi, di adeguate 
precisazioni. Non tutti i servizi sono, infatti, gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche notevoli 
scostamenti tra i valori. Questi ultimi sono rinvenibili anche all'interno del medesimo ente, nel caso in cui nel corso degli anni si adotti una differente 
modalità di gestione dei servizi. 
La tipologia 100, ad esempio, riassume in sé, oltre ai proventi della gestione patrimoniale, anche l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale 
e produttivi erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata, ma non sempre questi vengono gestiti direttamente dall'ente. 
Ne consegue che il rapporto di partecipazione della tipologia 100 al totale del Titolo 3 deve essere oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti 
sensibili, al fine di accertare se si sono verificati: 

a) incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti; 
b) modifiche nella forma di gestione dei servizi; 
c) variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto. 

L'analisi sulla redditività dei servizi deve inoltre essere effettuata considerando anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso 
organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria. Ne consegue che questo valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè 
con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi 
attivati dall'ente. 
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3.2.3.1 Analisi delle voci più significative del titolo 3^ 
Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3^ ammontano a complessive euro 987.620,56. 
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti: 

DESCRIZIONE
Previsione 

definitiva (a) Accertamenti (b)
%  real.

 a/b %  inc.
Incassi di 

competenza (c) % %  c/b

Proventi dalla Gestione dei beni 203.467,73 200.784,55 98,68% 20,33% 146.626,09 18,28% 73,03%
Proventi di servizi 235.601,00 210.789,62 89,47% 21,34% 200.120,77 24,95% 94,94%
Sanzioni circolazione stradale 60.000,00 149.087,25 248,48% 15,10% 47.739,68 5,95% 32,02%
Altre sanzioni amministrative 51.900,00 36.305,68 69,95% 3,68% 25.436,94 3,17% 70,06%
Interessi attivi 7.000,00 672,40 9,61% 0,07% 672,40 0,08% 100,00%
Dividendi 306.017,00 310.637,78 101,51% 31,45% 310.637,78 38,72% 100,00%
I.V.A. 30.000,00 42.676,32 142,25% 4,32% 42.676,32 5,32% 100,00%
Rimborsi ed altre entrate correnti 55.807,00 36.666,96 65,70% 3,71% 28.275,06 3,52% 77,11%

Totale analisi delle voci del titolo 3 949.792,73 987.620,56 103,98% 100,00% 802.185,04 100,00% 81,22%

 
 
3.2.4 Titolo 4^ Le Entrate in conto capitale 
Il Titolo 4^ rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, sarebbe a dire delle entrate che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5^ e 
6^, al finanziamento delle spese d'investimento ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. 
Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un'articolazione per tipologie, così come riportate nella seguente tabella. 

TITOLO 4 - Tipologie Previsione 
defintiva (a)

Accertamenti di 
competenza (a)

Perc. Real. 
b/a

% Incassi di 
competenza (b)

% %  a/b

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 952.812,74 900.062,23 94,46% 79,84% 762.200,80 77,07% 84,68%
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

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

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 238.916,29 227.304,97 95,14% 20,16% 226.788,97 22,93% 99,77%

Totale TITOLO 4 -  Entrate in conto capitale 1.191.729,03 1.127.367,20 94,60% 100,00% 988.989,77 100,00% 87,73%
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3.2.5 Titolo 5^ Le Entrate da riduzione di attività finanziarie 
Il Titolo 5 accoglie le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che ad operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento 
per l'ente. 
In questo paragrafo ci occuperemo di approfondirne il significato ed il contenuto con una ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, anche in 
riferimento alla crescente importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 

TITOLO 5 - Tipologie Accertamenti di 
competenza (a)

% Incassi di 
competenza (b)

% %  a/b

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%  
 
 
3.2.6 Titolo 6^ Le Entrate da accensione di prestiti 
La politica degli investimenti posta in essere dal nostro ente non può essere finanziata esclusivamente da contributi pubblici e privati (iscritti nel Titolo 
4 delle entrate); quantunque l'intera attività di acquisizione delle fonti sia stata posta in essere cercando di minimizzare la spesa futura, in molti casi, nel 
passato, è risultato indispensabile il ricorso all'indebitamento.  
 
Le entrate del Titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., 
sottoscrittori di obbligazioni) e per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro 
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. 
 
Il legislatore, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, ha previsto anche per esso un'articolazione secondo ben definite tipologie, nella quale tiene 
conto sia della durata del finanziamento che del soggetto erogante. 
In particolare, nella tipologia 100 sono evidenziate le risorse relative ad eventuali emissioni di titoli obbligazionari (BOC); nelle tipologie 200 e 300 
quelle relative ad accensione di finanziamenti, distinti in ragione della durata temporale del prestito; la tipologia 400 accoglie tutte le altre forme di 
indebitamento quali: leasing finanziario, operazioni di cartolarizzazione (finanziaria ed immobiliare), contratti derivati. 
 
Il ricorso a forme di indebitamento nel corso dell’esercizio oggetto del rendiconto, presenta la seguente situazione: 
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TITOLO 6 - Tipologie
Accertamenti di 
competenza (a) %

Incassi di 
competenza (b) % %  a/b

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%  
 
 
3.2.7.1 Capacità di indebitamento residua 
Com’è noto, agli enti locali è concessa la facoltà di assumere nuove forme di finanziamento solo se sussistono particolari condizioni previste dalla legge: 
l’articolo 204 del TUEL sancisce, infatti,che “… l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul 
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei 
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento,per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, 
a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista 
l'assunzione dei mutui”. 
 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il 
consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese 
correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile 
che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente. 
 
Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 01/01 dell’esercizio oggetto di rendiconto tenendo 
conto dei mutui assunti nell'anno; l'ultimo rigo della tabella propone il valore complessivo di mutui accendibili ad un tasso ipotetico con la quota interessi 
disponibile. Tenuto conto delle limitazioni poste per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, che incidono notevolmente sulle possibilità 
della contrazione di nuovo indebitamento nonché della sua successiva sostenibilità finanziaria, il calcolo si riduce ad un mero adempimento normativo. 
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Importi
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1 )̂ 2016 3.048.345,33
2) Trasferimenti correnti (titolo 2 )̂ 2016 3.201.474,79
3) Entrate extratributarie (titolo 3 )̂ 2016 787.150,55

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 7.036.970,67
MASSIMO DI SPESA ANNUALE (Titolo 1+2+3 x 10%) 703.697,07

 SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 
all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12 322.907,42
 Contributi erariali in c/interessi su mutui 57.092,30
 Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  0,00

 Quota interessi disponibile  437.881,95
 Mutui teoricamente accendibili al tasso del 3%  14.596.065,01

PROSPETTO DIMOSTRATIVO
DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. n. 267/2000

 
3.2.7.2 Strumenti finanziari derivati 
In riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 11, comma 6, lettera k) del D.Lgs. n. 118/2011, relative agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli 
oneri sostenuti dall’ente, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 
derivata, si evidenzia che il nostro ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati. 
 
3.2.7.3 Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente 
L’Ente non ha rilasciato garanzie a favori di terzi. 
 
3.2.8 Titolo 7^ Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 
Il titolo 7^ delle entrate evidenzia l’entità delle risorse accertate per effetto dell’eventuale ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
 

Pagina 43



 
Comune di PRATA di PORDENONE “Relazione Rendiconto Armonizzato” tratto da modulistica ANUTEL © Tutti i diritti riservati 

Ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della Legge 350/2003, le anticipazioni di tesoreria non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a 
fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, 
l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura 
delle stesse. 
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate 
nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo 
delle correlate spese e entrate. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, 
prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio. 
 
Ai sensi del punto 3.26 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, nel rendiconto è possibile esporre il saldo al 31 dicembre 
dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In tal caso, bisogna dar conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui 
capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno. 
 
3.2.9 Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni ed informativa supplementare 
Con riferimento all’anticipazione di tesoreria, l’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011 prevede un obbligo di informativa supplementare in 
riferimento all’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando 
l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto delbilancio, in deroga al principio generale della 
integrità, espone il saldo al 31 dicembredell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. 
 
Si evidenzia che questo Ente nel corso dell’esercizio oggetto di rendicontazione non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria. 
 
3.2.10 Titolo 9^ Le entrate per conto di terzi 
Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello 
stesso. 
Rinviando al precedente capitolo relativo a “L'equilibrio del Bilancio di terzi” ed al successivo dedicato al “Titolo 7^ della spesa” per ulteriori 
approfondimenti, nella successiva tabella la spesa del titolo viene presentata suddivisa nelle varie tipologie. 

TITOLO 9- Tipologie
Previsioni 

definitive (a)
Accertamenti di 
competenza (b)

perc. 
realizz. b/a %

Incassi di 
competenza (c) % %  c/b

Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.076.000,00 919.036,91 85,41% 92,11% 918.038,91 92,43% 99,89%

Tipologia 200: Entrate per conto terzi 177.000,00 78.687,36 44,46% 7,89% 75.222,18 7,57% 95,60%

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 1.253.000,00 997.724,27 79,63% 100,00% 993.261,09 100,00% 99,55%
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4 ANALISI DELL'AVANZO APPLICATO NELL'ESERCIZIO 

 
Prima di procedere all'analisi della spesa è opportuno analizzarel'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione; l’art. 11, 
comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive, infatti, uno specifico obbligo informativo per “le principali variazioni alle previsioni finanziarie 
intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui 
e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente” 
 
Al fine di comprendere meglio le scelte poste in essere dall’amministrazione nel corso dell’ultimo triennio ed anche per ottemperare al dettato normativo, 
nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato dell’avanzo, nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d’investimento: a tal proposito, 
si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento; 
parimenti, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio corrente. 

anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018
applicato impegnato applicato impegnato applicato impegnato applicato impegnato applicato impegnato

Avanzo applicato per
spese correnti 162.775,00 2.775,00 13.299,00 12.003,74 0,00 0,00 17.216,96 11.421,53 461.696,00 461.694,08

Avanzo applicato per
spese in conto capitale 

351.965,00 78.803,67 778.395,00 266.955,66 971.797,64 875.200,47 436.739,71 361.204,86 870.576,82 451.505,76

Totale avanzo applicato
514.740,00 81.578,67 791.694,00 278.959,40 971.797,64 875.200,47 453.956,67 372.626,39 1.332.272,82 913.199,84  

Si evidenzia che sia l'operazione di riaccertamento straordinario effettuata nel 2015 per l’avvio della nuova contabilità armonizzata, sia il rendiconto 
dell’esercizio 2015 si sono chiusi con risultati positivi, non facendo emergere alcun disavanzo. Particolarmente significativa l’applicazione nel corso del 
2018 ove si è provveduto ad effettuare una estinzione anticipata per mutui per euro 445.592,06. 
 
5 Il Fondo pluriennale vincolato 

 
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già 
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 
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Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare 
il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 
l’effettivo impiego di tali risorse. 
 
5.1 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Entrata 
 
L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti 
riguardanti il fondo iscritti nella spesa del rendiconto precedente, nei singoli programmi cui si riferiscono tali spese. 
 
La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di questi due fondi. 

Fondo Pluriennale Vincolato  parte corrente 107.248,64
Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale 971.779,33

TOTALE ENTRATA F.P.V. 1.079.027,97

 
 
5.2 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Spesa 
 
Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte: 
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si 

riferisce il rendiconto e imputate agli esercizi successivi; 
2) le risorse accertate nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese impegnate nel corso dell’esercizio, con imputazione agli 

esercizi successivi. 
 
La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore dei citati fondi. 

Fondo Pluriennale Vincolato  parte corrente 95.038,71
Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale 446.406,87

TOTALE SPESE F.P.V. 541.445,58  
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6 ANALISI DELLA SPESA 
 

L’analisi della parte relativa alla spesa del rendiconto permette di cogliere gli effetti delle scelte operate dall’amministrazione nel corso dell’anno oltre 
che comprendere l’utilizzo delle risorse già esaminate nei precedenti capitoli. E tale conoscibilità risulta esaltata dalla struttura della spesa proposta dal 
rinnovato ordinamento contabile che, com’è noto, privilegia l’aspetto funzionale (ed il riferimento al COFOG) rispetto a quello economico, prevedendo 
come primi due livelli di spesa rispettivamente le missioni (al posto dei titoli) ed i programmi. I programmi, a loro volta, sono ripartiti in titoli, 
macroaggregati, ecc… 
Pur condividendo la rilevanza informativa della classificazione funzionale proposta dal legislatore, in questa sede, per agevolare il processo di lettura del 
rendiconto si è ritenuto opportuno mantenere anche per la spesa la stessa logica di presentazione delle entrate, analizzandola dapprima per titoli, per 
passare successivamente alla loro scomposizione in missioni. 
 
 
6.1 Analisi della spesa per titoli 
 
Il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato anche la precedente articolazione dei relativi titoli 
che, pur costituendo ancora i principali aggregati economici di spesa, presentano una nuova articolazione. 
 
I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di provenienza". 
In particolare: 

• "Titolo 1^" riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli 
esercizi successivi; 

• "Titolo 2^" presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta; 
• "Titolo 3^" descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);  
• "Titolo 4^" evidenzia le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti; 

 
Solo per le missioni 60 “Anticipazioni finanziarie” e 99 “Servizi per conto terzi” sono previsti, rispettivamente, anche i seguenti: 

• "Titolo 5^" sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere; 
• "Titolo 7^" riassume le somme per partite di giro.  

 
Come per le entrate anche in questo caso l’analisi del titolo viene compiuta separatamente. 
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Nel nostro ente la situazione si presenta come riportato nelle tabelle seguenti. 

SPESE PER TITOLI Previsioni 
definitive

Impegni  di 
competenza (a)

perc. real
 b/a

% Pagamenti di 
competenza (b)

% % b/a

Tit.1 - Spese correnti 6.472.356,66 5.382.754,92 83,17% 58,74% 4.530.011,73 55,77% 84,16%
Tit.2 - Spese in c/capitale 3.363.659,91 1.898.295,90 56,44% 20,72% 1.808.920,28 22,27% 95,29%
Tit.3 - Spese da incremento di attività fin. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Tit.4 - Rimborso di prestiti 884.180,00 884.158,54 100,00% 9,65% 884.158,54 10,88% 100,00%
Tit.5 - Chiusura anticip.da ist.tesoriere 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro 1.253.000,00 997.724,27 79,63% 10,89% 900.175,79 11,08% 90,22%
TOTALE SPESA 11.973.196,57 9.162.933,63 76,53% 100,00% 8.123.266,34 100,00% 88,65%

 
 
6.2 - Analisi dei titoli della spesa 
 
6.2.1 - Titolo 1^ Spese correnti 
Le Spese correnti trovano iscrizione nel Titolo 1^, all’interno delle missioni e dei programmi, e ricomprendono gli oneri previsti per l'ordinaria attività 
dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati. 
 
Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni secondo una classificazione 
funzionale. 
 
La classificazione per missioni non è decisa liberamente dall'ente ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del 
Decreto Legislativo n. 118 del 2011. 
Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le 
finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse 
pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. 
 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse 
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della 
Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
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Nelle successive tabelle viene presentata la composizione del titolo 1^ della spesa nel conto del bilancio. 

TITOL 1 - MISSIONI Impegni  di 
competenza (a)

% Pagamenti di 
competenza (b)

% % b/a

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.798.841,11 33,42% 1.624.570,59 35,86% 90,31%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 195.168,81 3,63% 190.972,75 4,22% 97,85%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 805.981,21 14,97% 654.535,42 14,45% 81,21%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali 192.234,76 3,57% 155.771,29 3,44% 81,03%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 220.716,21 4,10% 147.057,91 3,25% 66,63%

MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
87.080,25 1,62% 86.759,54 1,92% 99,63%

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 778.646,56 14,47% 691.328,93 15,26% 88,79%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 279.978,31 5,20% 184.129,34 4,06% 65,77%
MISSIONE 11 - Soccorso civile 8.906,44 0,17% 3.959,38 0,09% 44,46%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 578.450,85 10,75% 465.519,26 10,28% 80,48%
MISSIONE 13 - Tutela della salute 26.273,71 0,49% 19.624,31 0,43% 74,69%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 93.774,98 1,74% 80.924,24 1,79% 86,30%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 130.426,22 2,42% 38.688,27 0,85% 29,66%
MISSIONE 18 - relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali 107.737,82 2,00% 107.632,82 2,38% 99,90%

MISSIONE 50 - Debito pubblico 78.537,68 1,46% 78.537,68 1,73% 100,00%

TOTALE TITOLO 1 5.382.754,92 100,00% 4.530.011,73 100,00% 84,16%  
 
 
6.2.1.1 - I macroaggregati della Spesa corrente 
Il secondo livello di classificazione economica della spesa (dopo i titoli) è rappresentata dai macroaggregati, che identificano le stesse in funzione della 
natura. 
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La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue: 

TITOLO 1 - MACROAGGREGATI Impegni  di 
competenza

%

Redditi da lavoro dipendente 1.420.046,92 26,38%
Imposte e tasse a carico dell'ente 102.314,20 1,90%
Acquisto di beni e servizi 2.585.966,77 48,04%
Trasferimenti correnti 823.425,50 15,30%
Trasferimenti di tributi 0,00 0,00%
Fondi perequativi 0,00 0,00%
Interessi passivi 292.204,52 5,43%
Altre spese per redditi di capitale 78.537,68 1,46%
Rimborsi e poste correttive delle entrate 18.355,79 0,34%
Altre spese correnti 61.903,54 1,15%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE 5.382.754,92 100,00%

 
 
6.2.2 -  Titolo 2^ Spese in conto capitale 
Con il termine “Spesa in conto capitale” generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta 
indispensabili per l'esercizio delle funzioni dicompetenza dell'ente.  
 
La spesa in conto capitale impegnata nel Titolo 2^ riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il 
patrimonio dell'ente. 
 
Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse considerazioni in precedenza effettuate per la parte corrente: l'analisi condotta 
confrontando l'entità di spesa per missione, rispetto al totale complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di 
taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. 
 
La destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto delle scelte strutturali poste dall'amministrazione e 
della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio: in presenza di scarse risorse, infatti, è opportuno revisionare il 
patrimonio dell'ente anche in funzione della destinazione di ogni singolo cespite che lo compone, provvedendo anche alla eventuale alienazione di quelli 
che, per localizzazione o per natura, non sono direttamente utilizzabili per l'erogazione dei servizi. 
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La ripartizione per Missioni delle spese di investimento, rappresenta la seguente situazione: 
 

TITOLI 2 e 3 - MISSIONI Impegni  di 
competenza (a)

% Pagamenti di 
competenza (b)

% % b/a

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 22.914,31 1,21% 18.787,39 1,04% 81,99%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 4.317,58 0,23% 4.317,58 0,24% 100,00%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 722.647,83 38,07% 709.373,28 39,22% 98,16%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali 2.904,82 0,15% 0,00 0,00% 0,00%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 114.173,08 6,01% 104.906,93 5,80% 91,88%
MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.643,02 0,46% 8.643,02 0,48% 100,00%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente 265.763,11 14,00% 249.744,99 13,81% 93,97%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 552.222,84 29,09% 538.616,67 29,78% 97,54%
MISSIONE 11 - Soccorso civile 31.398,89 1,65% 1.220,00 0,07% 3,89%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 173.310,42 9,13% 173.310,42 9,58% 100,00%
MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
MISSIONE 18 - relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

TOTALE TITOLI 2 e 3 1.898.295,90 100,00% 1.808.920,28 100,00% 95,29%
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6.2.2.1 - I macroaggregati della Spesa in c/capitale 
In una diversa lettura delle risultanze, appare interessante avere conoscenza dell'articolazione degli impegni di spesa classificati per fattori produttivi.  
A tal riguardo, seguendo la distinzione prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, avremo: 

TITOLO 2 - MACROAGGREGATI Impegni di competenza %

Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00%

Investimenti fissi lordi 1.879.800,53 99,03%

Contributi agli investimenti 18.232,41 0,96%

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00%

Altre spese in conto capitale 262,96 0,01%

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE 1.898.295,90 100,00%  
 
6.2.3 Titolo 3^ Spese per incremento di attività finanziarie 
La spesa del Titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a: 

• acquisizioni di attività finanziarie (quali partecipazioni e conferimenti di capitale) oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente 
in materia; 

• concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e 
famiglie; 

• concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad 
imprese e famiglie; 

• versamenti a depositi bancari. 
 
Tale distinzione trova conferma nella riclassificazione per macroaggregati del titolo, secondo quanto evidenziato nell’ultima tabella del presente 
paragrafo. 

TITOLO 3 - MACROAGGREGATI Impegni di competenza %
Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00%
Concessioni di crediti a breve termine 0,00 0,00%
Concessioni di crediti a medio-lungo termine 0,00 0,00%
Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO 
ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00%
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6.2.4 - Titolo 4^ Spese per rimborso prestiti 
Il Titolo 4 della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti. Si ricorda, infatti, che 
la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1^ della spesa. 
 
L'analisi delle "Spese per rimborso di prestiti" si sviluppa esclusivamente per macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di 
indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari. 

TITOLO 4 - MACROAGGREGATI Impegni di competenza %

Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00%

Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00%

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine 884.158,54 100,00%

Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00%

TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO IV - RIMBORSI DI PRESTITI 884.158,54 100,00%

Come già evidenziato in sede di applicazione del risultato di amministrazione 2017 la quota è comprende anche una significativa estinzione anticipata di 
mutui. 
 
6.2.5 - Titolo 5^ Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere 
Così come già visto trattando del Titolo 7^ dell’entrata (cui si rinvia per un approfondimento delle correlazioni con il presente titolo di spesa), il titolo 5 
della spesa evidenzia l’entità dei rimborsi di anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa. 
 
Come già evidenziato per la parte Entrata, l’Ente nel corso dell’esercizio non ha utilizzato anticipazioni di Tesoreria. 
 
 
6.2.5.1 - Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni ed informativa supplementare 
Come già visto per le entrate da anticipazioni, l’art. 11, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n.118/2011 prevede un obbligo di informativa supplementare in 
riferimento all’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’anno oggetto del rendiconto sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti 
l’anticipazione, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale della integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione 
attivata al netto dei relativi rimborsi. 
 
A tal fine si da atto che l’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria nel corso dell’esercizio. 
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6.2.6 -  Titolo 7^ Le spese per conto di terzi 
Il Titolo 7 afferisce a spese poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello 
stesso. 
 
Rinviando ai precedenti capitoli relativi a “L'equilibrio del Bilancio di terzi” ed al “Titolo 9^ dell’entrata” per ulteriori approfondimenti, nella successiva 
tabella viene presentata la spesa del titolo distinta per macroaggregati. 

TITOLO 7 - MACROAGGREGATI Impegni di competenza %
Uscite per partite di giro 919.036,91 92,11%
Uscite per conto terzi 78.687,36 7,89%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO VII - USCITE PER CONTO
TERZI E PARTITE DI GIRO

997.724,27 100,00%

 
 
7 ANALISI DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE 
Terminata la rassegna delle voci costituenti le entrate e le spese del conto del bilancio, nel presente paragrafo si evidenziano gli scostamenti intervenuti 
tra i dati di previsione, risultanti dal bilancio di previsione eventualmente variato, e quelli definitivi, ottenuti ex-post al termine della gestione, confluiti 
nel conto. 
 
Questo confronto permette di valutare la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefisso all'inizio dell'anno. 
 
L’analisi delle variazioni tra previsioni e dati definitivi, sia per l'entrata sia per la spesa, permette di comprendere in modo ancor più approfondito il 
risultato finanziario di competenza. 
 
Con riferimento alle entrate, occorre distinguere il caso in cui siano riferite al bilancio corrente o a quello investimenti. Nel primo caso, infatti, una scarsa 
capacità dell'ente di trasformare le previsioni di bilancio in accertamenti può produrre alcuni disequilibri contabili legati al mancato conseguimento degli 
obiettivi di entrate inizialmente prefissate. Se, al contrario, queste differenze riguardano il bilancio investimenti, il dato pone in evidenzia una scarsa 
propensione alla progettazione e, quindi, alla contrazione di mutui o di altre fonti di finanziamento. 
 
Per quanto riguarda la spesa, un valore particolarmente elevato del tasso di variazione tra previsioni ed impegni migliora, a parità di entrate, il risultato 
della gestione ma, contestualmente, dimostra l'incapacità di rispondere alle richieste della collettività amministrata attraverso la fornitura dei servizi o la 
realizzazione delle infrastrutture. 
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Una corretta attività di programmazione dovrebbe garantire una percentuale di scostamento particolarmente bassa tra previsione iniziale e previsione 
definitiva riducendo le variazioni di bilancio a quegli eventi imprevedibili che possono verificarsi nel corso della gestione. 
 
Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l'entrata e poi per la spesa, gli importi relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti 
all'inizio dell'esercizio (in sede di predisposizione del bilancio) e, successivamente, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni intervenute). 
 
Si precisa che nella tabella non viene considerato l'eventuale avanzo applicato tanto al bilancio corrente quanto a quello investimenti; in tal modo, infatti, 
è possibile valutare la reale capacità dell'ente di concretizzare, nel corso della gestione, le previsioni di entrata e di spesa formulate all'inizio dell'anno. 
 

Confronto tra Previsioni ed Accertamenti Previsioni 
Iniz iali  (a)

Previsioni 
assestate  (b) % scost. b/a Accertamenti di 

competenza (c)
% Realizz . 

c/b

 T itolo 1 - Entrate di natura tributaria  3.112.565,47 3.108.329,47 -0,14% 3.196.310,02 102,83%

 Titolo 2 - Trasferimenti correnti  3.267.219,55 3.059.044,55 -6,37% 3.042.877,25 99,47%

 Titolo 3 - Entrate Extratributarie  898.773,73 949.792,73 5,68% 987.620,56 103,98%

 Titolo 4 - Entrate in conto capitale  968.268,62 1.191.729,03 23,08% 1.127.367,20 94,60%

 Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie  0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

 Titolo 6 - Accensione prestit i  0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

 Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere  0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  1.252.000,00 1.253.000,00 0,08% 997.724,27 79,63%

TO TALE ENTRATA 9.498.827,37 9.561.895,78 0,66% 9.351.899,30 97,80%

Confronto tra Previsioni ed Impegni Previsioni 
Iniz iali  (a)

Previsioni 
assestate  (b) % scost. b/a Impegni di 

competenza (c)
% Realizz . 

c/b

Tit.1 - Spese correnti 6.607.892,35 6.472.356,66 -2,05% 5.382.754,92 83,17%

Tit.2 - Spese in c/capitale 2.063.531,14 3.363.659,91 63,01% 1.898.295,90 56,44%

Tit.3 - Spese da incremento di attività fin. 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tit.4 - Rimborso di prestiti 450.737,00 884.180,00 96,16% 884.158,54 100,00%

Tit.5 - Chiusura anticip.da ist .tesoriere 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro 1.252.000,00 1.253.000,00 0,08% 997.724,27 79,63%

TO TALE ENTRATA 10.374.160,49 11.973.196,57 15,41% 9.162.933,63 76,53%
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8 - ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LORO ILLUSTRAZIONE 
 
Come risulta dal Conto del Patrimonio, l’Ente non beneficia di alcun diritto reale di godimento (diritti di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, 
servitù) su beni di terzi. 
 
9 – ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI 
 
Il comune di Prata di Pordenone non ha enti o organismi strumentali. 
 
10 – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA 
QUOTA PERCENTUALE 
Le partecipazioni dirette detenute dal comune di Prata di Pordenone sono 

N. Organismo partecipato 

Percentuale di 
partecipazione 
detenuta dal 

Comune 

n. Azioni 
possedute 

Valutaz. a 
patrimonio 

Netto 
2017 

Totale Azioni Indirizzo internet Sezione bilanci NOTE 

1 
LTA – Livenza 
Tagliamento Acque 
spa 

1,896% 341.338 909.682,61 18.000.000 http://www.lta.it http://www.lta.it/bilanci 
(1) 

2 Atap spa 2,484%% 4.534 1.666.145,28 182.512 www.atap.pn.it 
http://www.atap.pn.it/it/Am
ministrazioneTrasparenteDet
ail/12.aspx 

(2) 

3 
Distretto del mobile 
Livenza (soc. in 
liquidazione) 

2,18% // //  // // Società in 
liquidazione 

4 
Consulta d’Ambito 
dell’ATO 
Occidentale 

2,647% // //  www.atooccidentale.it 
http://www.atooccidentale.it/
amministrazione-
trasparente/bilanci/ 

Società in 
liquidazione 

5 
Autorità Unica per i 
Servizi idrici e 
Rifiuti 

 // //  
http://www.ausir.fvg.it/ind
ex.php?id=60280&no_cac
he=1 

http://www.ausir.fvg.it/index
.php?id=61357 

(3) 

6 GEA 0,0287% 256 14.876,09 890.828 http://www.gea-pn.it 
http://www.gea-pn.it/amm-
trasparente/bilancio-
preventivo-e-consuntivo/ 

(4) 

 
Riferimento a NOTE 
(1) Il valore della partecipata, tenuto conto dell’ultimo bilancio approvato riferito al 2017, è stato incrementato di euro 42.415,02. 
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(2) In forza della delibera di Giunta regionale n. 1761 del 22.09.2017 di approvazione definitiva del piano di liquidazione della provincia di Pordenone con la quale la quota di 
partecipazione in possesso della provincia di Pordenone è stata ripartita, proporzionalmente alla popolazione residente, tra i comuni del territorio provinciale, la quota del comune di 
Prata passa dall’1,726% al 2,381% e da 3.150 azioni a 4.534. L’incremento del numero di azioni comporta una sopravvenienza attiva di euro 561.181,11. Tenuto conto che per la 
valutazione è disponibile solo il valore a fine 2016, occorre procedere a ridurre il fondo riserve sovrapprezzazioni per euro 16.119,56. Si segnala che nel corso del 2018 la valorizzazione 
della partecipata ha subito una riduzione di euro 156.170,95 dovuto alla diminuzione del Patrimonio netto connesso al riparto tra i soci di riserve straordinarie. 
(3) A fine 2017 è stata costituita l’Autorità Unica per i servizi idrici e Rifiuti. La partecipazione è prevista per legge e, attualmente, non si prevede alcun onere finanziario. 
(4) Il valore della partecipata, tenuto conto dell’ultimo bilancio approvato riferito al 2017, è stato incrementato di euro 13.622,61. 
 
Con delibera consiliare n. 64 del 17.12.2018 si provveduto ad effettuare la razionalizzazione delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 
n. 175 del 19.08.2016 prevedendo la dismissione della partecipazione in ATAP. 
 
Per ulteriori informazioni si rinvia alla seguente sezione http://www.comune.prata.pn.it/index.php?id=10202 

In relazione all’obbligo di procedere alla verifica dei rapporti di debito/credito reciproco con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, 
le cui certificazioni sono allegate al Rendiconto della Gestione, non sono emerse discordanze. 
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11 – Attuazione programmi del DUP 2018 – 2020 per titolare di posizione organizzativa 

 
Con la deliberazione giuntale n. 160 del 14.10.2014, di modifica della deliberazione giuntale n. 107 del 15.7.2014, sono state individuate, nell’ambito 
della struttura organizzativa comunale, le seguenti Posizioni Organizzative quali conferire le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 
7.12.2006: 

Posizione organizzativa n. 1 

Ufficio Bilancio, Economato, Personale 
Ufficio Tributi 
Ufficio Cultura, Sport, Attività Ricreative, Tempo Libero 
Ufficio Segreteria, Affari istituzionali e Legali, Protocollo, Pubblica istruzione 

Posizione organizzativa n. 3 Ufficio Polizia Comunale 
Attività produttive e Sportello Unico Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 4 
Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
Protezione Civile (emergenze) 
Servizio informatico Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 5 Ufficio Assistenza e Sanità 
Ufficio Servizi Demografici – Elettorale – Leva – Statistica 

Posizione organizzativa n. 6 Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente 
Ufficio Conservazione del Patrimonio 

 
Con i decreti del Sindaco nn. 8, 9, 10, 11 e 12 del 10.09.2018 sono stati affidati gli incarichi delle posizioni organizzative ed attribuite le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
Con il decreto del Sindaco n. 13 del 10.09.2018 sono stati Determinati i criteri per la sostituzione dei titolari di posizione organizzativa cui sono state 
conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”. 
 
Di seguito viene sintetizzata l’attività svolta dai singoli responsabili dei servizi nel corso del 2018. 
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Titolare di posizione organizzativa n. 1 – Dott. Salvatore SORBELLO 
 
Missione 1 –Servizi generali e istituzionali 
Codifica del Programma 01.01 
OGGETTO del Programma – Organi istituzionali 
 
L’Ufficio Segreteria ha seguito la gestione della segreteria del Sindaco, fornendo ai cittadini le informazioni relative agli orari di ricevimento degli 
Assessori comunali e del Sindaco stesso curando in particolare l’agenda degli appuntamenti di quest’ultimo. 
E’ stata assicurata inoltre l’attività di supporto per le Commissioni consiliari ed extraconsiliari, per quanto concerne la predisposizione e l’invio delle 
convocazioni delle commissioni stesse e per la parte relativa alla trasmissione ai capigruppo consiliari dei verbali delle singole sedute.  
E’ stata svolta infine l’attività relativa all’aggiornamento costante del sito web istituzionale per le parti di competenza dell’Ufficio.  
In particolare è stata effettuata una verifica dei documenti pubblicati con aggiornamento degli stessi, in base a quanto segnalato dai singoli uffici; l’Ufficio 
ha provveduto inoltre ad affidare incarico ad una ditta specializzata per gli adempimenti previsti dalla recente normativa in materia di Privacy (Reg.UE 
n. 2016/679) 
 
 
Nel 2018 l’ufficio staff del Sindaco si è occupato principalmente di curare le relazioni interne ed esterne di tipo istituzionale del Comune e di svolgere 
una costante attività di comunicazione tra l’Amministrazione comunale e i cittadini, le altre istituzioni e le categorie economiche. Tali funzioni sono state 
svolte attraverso la produzione di comunicati stampa, la gestione dei rapporti con i media, la raccolta giornaliera della rassegna stampa, la redazione 
grafica e dei testi del periodico “Il Cittadino”, pubblicato nel mese di dicembre 2018, l’aggiornamento del sito internet comunale, la segnalazione di 
eventi e informazioni di servizio attraverso i Social Network. 
Ha realizzato l’impostazione grafica di volantini, manifesti e locandine pubblicitarie sulle attività e i servizi gestiti dal Comune. Ha mantenuto i rapporti 
con le associazioni locali e ha gestito l’agenda del sindaco in supporto all’ufficio segreteria.  
L’ufficio staff inoltre ha collaborato alle fasi attuative di mandato seguendo l’organizzazione di alcuni progetti mirati in ambito culturale, ambientale ed 
educativo. Tra questi ha gestito tutte le fasi della terza edizione del Concorso “Prata in fiore. Giardini e balconi fioriti” e l’annessa Giornata dell’ambiente 
per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Federico da Prata” che si è svolta il 17 maggio. Ha collaborato inoltre con altri uffici alla realizzazione della 5^ 
Festa dello Sport, all’organizzazione della distribuzione dei sacchetti gialli del secco non riciclabile, alle attività del Consiglio comunale dei ragazzi. Ha 
partecipato come giuria al campionato di lettura della scuola secondaria di primo grado, “G. Ungaretti”. 
Ha gestito e seguito, anche in collaborazione con altri uffici comunali e associazioni locali, l’organizzazione di eventi pubblici, seminari, corsi e incontri 
istituzionali.  
L’Ufficio Staff del Sindaco ha inoltre il compito di curare l’attuazione di quanto previsto in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione, 
aggiornando costantemente il sito web istituzionale, su indicazione dei Responsabili di P.O. e del Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione.  
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Infine l’Ufficio dà supporto alla Segreteria per la ricezione dei pagamenti di trasporto e mensa scolastica, per l’eventuale ricarica dei crediti della mensa 
scolastica, per la gestione e pubblicazione delle delibere giuntali e consiliari, oltre che delle determinazioni e per il coordinamento dell’agenda del 
sindaco. Ha collaborato inoltre nelle procedure per l’assegnazione delle borse di studio e l’organizzazione della cerimonia per la loro consegna. 
 
 
Codifica del Programma 01.02 
OGGETTO del Programma – Segreteria Generale 
 
Per l’attività di protocollo sono stati registrati complessivamente n. 26.157 documenti. 
Nel 2018 sono proseguite le attività sopradescritte, ponendo particolare attenzione alla parte relativa ai rapporti con il cittadino, facendo da filtro nei 
rapporti con i vari uffici e provvedendo al reperimento di informazioni e/o al soddisfacimento di richieste specifiche in merito al funzionamento della 
macchina comunale. 
E’ proseguita l’implementazione del software fornito da INSIEL per la gestione informatizzata del Protocollo; in particolare è continuata l’attività di 
archiviazione ottica dei documenti protocollati in entrata, permettendo quindi la creazione di un archivio storico informatizzato nonché un risparmio 
nell’utilizzo della carta. Inoltre è continuato l’incrementato dell’utilizzo della PEC per l’invio della corrispondenza, con conseguente risparmio delle 
spese postali. 
Si è provveduto ad affidare gli incarichi, a ditte specializzate nel settore, per la manutenzione delle attrezzature in dotazione all’Ufficio, nonché per 
l’assistenza tecnica e l’aggiornamento dei software utilizzati dal personale per la spedizione della corrispondenza. 
L’ufficio inoltre garantisce la 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; nel corso del 2018 gli atti notificati sono stati n. 232. 
L’Ufficio inoltre ha provveduto alla raccolta e registrazione di n. 830 atti depositati presso la sede Comunale dall’Ufficiale Giudiziario, da Equitalia e 
dal Messo comunale stesso, per la successiva consegna ai diretti interessati. 
 
L’Ufficio Segreteria ha provveduto alla redazione, registrazione e pubblicazione delle delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta 
Comunale, così come ha provveduto alla redazione delle determinazioni adottate dal proprio Responsabile di Posizione Organizzativa nonché alla 
registrazione e pubblicazione di tutte le determinazioni adottate dai Responsabili di P.O. di altre aree. 
Per lo svolgimento di tale attività il personale dell’Ufficio Segreteria, come tutti gli uffici comunali, utilizza l’apposito programma fornito da INSIEL 
nell’ambito della convenzione in essere che prevede la gestione degli atti in modo totalmente informatizzato, compresa l’apposizione della firma digitale, 
con l’obiettivo di contenere in modo considerevole l’utilizzo della carta. L’implementazione di tale procedura ha permesso di mantenere anche nel corso 
del 2018 il risparmio nell’utilizzo di carta già iniziato nel corso dei precedenti anni. 
Nel corso dell’anno il personale dell’Ufficio Segreteria ha operato in modo da garantire la pronta risoluzione delle problematiche connesse al 
funzionamento del software nonché la costante assistenza ai colleghi dei vari uffici, per assicurare il corretto utilizzo del programma medesimo. 
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Costante è stata la collaborazione con gli organi istituzionali dell’ente attraverso la predisposizione di tutte le attività necessarie per n. 6 sedute consiliari 
e n. 55 sedute di Giunta municipale. 
 
Gli atti amministrativi registrati sono stati: 

- delibere di Consiglio comunale: n. 68; 
- delibere di Giunta municipale: n. 175; 
- determinazioni dei Responsabili dei servizi: n. 600. 

 
E’ inoltre proseguita la gestione informatizzata delle direttive emanate dalla Giunta Comunale che nel 2018 sono risultate n. 100. 
Allo stesso modo è proseguita l’implementazione della procedura relativa alla informatizzazione degli atti di liquidazione che nel 2018 ha permesso di 
registrare n. 930 atti. 
Nel 2018 è stata informatizzata anche la procedura di adozione delle Ordinanze adottate dal Sindaco e dai singoli Responsabili di Posizione Organizzativa 
(attive dal 19/03/2018), nonché dei Decreti Sindacali (attivi dal 17/05/2018), a fine anno è stato implementato il programma anche con 
l’informatizzazione dei pareri dell’organo di revisione contabile. 
Nello specifico sono stati adottati: 
n. 15 Decreti Sindacali 
n. 19 Ordinanze Sindacali 
n. 93 Ordinanze dirigenziali. 
L’Ufficio ha curato la gestione, la registrazione nonché la raccolta ed archiviazione delle scritture private che nel corso dell’anno sono state n. 31. 
L’Ufficio Segreteria ha svolto inoltre l’attività di formalizzazione dei contratti (appalti di lavori, forniture e servizi), che comprende anche i relativi 
adempimenti istituzionali (calcolo dei diritti di rogito e delle spese di registrazione, Repertorio, Registrazione, Vidimazione del repertorio dei contratti); 
inoltre ha seguito la predisposizione di atti attinenti ai contratti notarili per l’acquisizione di aree necessarie per la realizzazione di Opere Pubbliche.  
Anche per la suddetta attività, già dal 2013 è divenuta obbligatoria la gestione informatizzata delle relative procedure; pertanto i contratti di appalto 
rogati dal Segretario Comunale sono attualmente redatti in formato elettronico e sottoscritti esclusivamente con firma digitale; inoltre la registrazione 
degli stessi viene effettuata con modalità telematica utilizzando apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 
Nel corso dell’anno 2018 non sono stati rogati contratti in forma pubblica. 
 
Codifica del Programma 01.11 
OGGETTO del Programma – Altri Servizi Generali 
Per la parte relativa agli affari legali l’Ufficio ha curato i rapporti con i legali individuati dall’Amministrazione comunale per la difesa degli interessi 
dell’Ente in occasione di eventuali cause intentate da terzi. Nel 2018 sono proseguite le attività inerenti le cause precedentemente avviate. In particolare 
per una delle cause in trattazione, mentre si è concluso favorevolmente per il Comune il procedimento aperto presso il Tribunale di Pordenone – giusta 
sentenza n. 824/2018, la controparte ha nuovamente proposto ricorso avanti la Corte d’Appello di Trieste avverso la sentenza medesima. 
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Codifica del Programma 01.03 
OGGETTO del Programma – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
 
Il servizio finanziario ha concretizzato la propria operatività attraverso le seguenti attività: 
1) Attività generali di gestione e controllo 
Le attività generali di gestione e controllo hanno riguardato la gestione del bilancio attraverso la registrazione, per la parte di competenza, degli impegni 
(n. 1207) e degli accertamenti (n. 1410) l’emissione dei mandati di pagamento (n. 4072) e delle reversali di incasso (n. 3340) e la verifica contabile di n. 
601 determinazioni dei Responsabili di servizio, di n. 68 delibere consiliari e di n. 175 delibere giuntali. 
L’Ufficio inoltre, in collaborazione con l’ufficio segreteria, ha ultimato le fasi di attuazione della procedura fornita da Insiel nell’ambito della convenzione 
in essere, che consente la gestione informatizzata degli atti di liquidazione da parte di tutti gli uffici comunali. Tale procedura era stata avviata, in maniera 
sperimentale, alla fine dell’anno 2015 e, a decorrere dal 2016, risulta già interamente applicata dalla totalità degli uffici comunali e il servizio finanziario 
ha provveduto alla verifica di n. 930 Ordini di Liquidazione. 
In qualità di ufficio centrale di ricezione delle fatture elettroniche, l’Ufficio ha provveduto alla contabilizzazione e allo smistamento presso gli altri uffici 
comunali di n. 2484 fatture elettroniche; nonché al controllo delle fatture e all’adozione degli atti di liquidazione relativi alle utenze dell’Ente per la 
fornitura di energia elettrica, gas, telefonia e acquedotto. 
L’ufficio ha provveduto costantemente alla gestione degli adempimenti fiscali dell’Ente e alla puntuale gestione della contabilità IVA con la tenuta e 
l’aggiornamento delle relative scritture contabili. 
L’ufficio ha inoltre gestito: 
- il servizio cassa economale secondo le direttive contenute nel regolamento di contabilità comunale; 
- il pacchetto assicurativo dell’Ente; 
- gli adempimenti connessi alle società partecipate; 
- le rilevazioni periodiche relative alle fatture e ai pagamenti sull’apposita piattaforma predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- l’aggiornamento delle informazioni previste dal D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" per quanto di competenza. 
- l’ulteriore implementazione del PagoPa per altri servizi, quale ad es. il pagamento di tributi e diritti (pubblicità, cosap, diritti di affissione, oneri e 
permessi per costruire, imposta di registro per contratti rogati dal segretario comunale, diritti per il rilascio di copie ed altri diritti di segreteria) o i canoni 
di concessione di Loculi. 
 
La gestione del bilancio si è completata poi con il costante controllo dell’andamento delle entrate, necessario per il mantenimento degli equilibri di 
bilancio. 
 
2) Predisposizione dei documenti contabili fondamentali 
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Nel rispetto dei termini della normativa vigente sono stati predisposti e messi a disposizione del Consiglio comunale il Bilancio di Previsione 2018 – 
2020 ed il rendiconto di gestione 2017, corredati dai propri allegati. I due documenti, per le novità previste dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., sono stati 
arricchiti di ulteriori adempimenti, in particolare: 
1) il bilancio di previsione redatto, ai fini autorizzatori, con i nuovi modelli previsti dall’armonizzazione contabile; Bilancio di previsione che prevede 
inoltre l’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni giuridiche sorte negli anni precedenti ma non ancora esigibili; 
2) il rendiconto di gestione accompagnato da apposita delibera di riaccertamento ordinario dei residui. 
 
3) Obiettivi di Finanza Pubblica 
Si rinvia alle precedenti pagine. 
 
 
 
Codifica del Programma 01.04 
OGGETTO del Programma – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 
Descrizione: amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali per l’accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto 
all’evasione e all’elusione fiscale dell’ente.  Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le 
società e gli enti concessionari della riscossione e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la 
gestione dei contenziosi in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità locale dell’ente, di 
elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi 
fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informatici.  
 
Il servizio tributi ha concretizzato la propria operatività attraverso le seguenti attività: 
A) TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 1) attività generali di gestione, controllo e riscossione: 

Le attività generali di gestione hanno riguardato la gestione delle denunce di inizio occupazione (n.199), denunce di cessata occupazione (n.59), 
di riconoscimento di riduzioni e agevolazioni (n.11)  
Le attività generali di controllo hanno riguardato la gestione delle omesse denunce con la relativa emissione di avvisi di accertamento per omessa 
denuncia (n.17), controllo delle superfici dichiarate (n.75). 
Le attività generali di riscossione hanno riguardato la emissione delle bollette (n.3.537), i rimborsi (n.09), riversamenti (n.5), discarichi (n.78), 
piani di rateizzazione e dilazione (n.5), il controllo dei pagamenti ed emissione dei relativi solleciti di pagamento (n.587) ed eventuali avvisi di 
accertamento per omesso versamento (n.76). 
 

B) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 
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 1) Rilascio autorizzazioni all’esposizione di mezzi pubblicitari (n. 65) 
 2) Gestione pagamento dell’imposta annuale (n. 112 ditte a ruolo) 
 3) emissione avvisi di pagamento per omesso versamento imposta (n.2) 
 
C) PUBBLICHE AFFISSIONI 
 1) n. 35 richieste evase  
 
D) CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 
 1) occupazioni temporanee: n. 19 richieste di pagamento (la maggior parte delle richieste sono esenti per legge) 
 2) occupazioni permanenti presso mercato settimanale: calcolo e gestione riscossione canone annuo (n. 16 ditte a ruolo) 
 3) occupazioni presso mercato agricolo denominato “PRATA AGRI-ZERO”: calcolo e gestione riscossione canone (n.11 ditte). 
 4) verifica pagamenti occupazione ambulanti senza posto fisso (n. 230 pagamenti) 
 
 
E) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
Rilevato che l’assetto normativo di carattere generale concernente la disciplina dei tributi I.M.U. e T.A.S.I., anche con riferimento alla potestà 
regolamentare dei Comuni è stato definito con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), successive modiche ed integrazioni (legge 24 
dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 
2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con  modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ), si ricorda che, con  la legge di 
stabilità 2016 sono state introdotte alcune fattispecie agevolative, che restano confermate anche per le annualità d’imposta successive: 
1. è stata introdotta un'unica forma di comodato gratuito con la riduzione del 50 per cento della base imponibile (le modalità applicative sono state 

regolamentate con la circolare MEF prot. 3946/2016). 
2.  È stata esclusa da T.A.S.I. l’abitazione principale classificata nella categoria da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (nei limiti di una per categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7 ); 
3. L’esclusione dall’I.M.U. per i terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti IAP e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola dell’INPS. 

 
Evidenziato inoltre che la LEGGE DI BILANCIO 2018 (art. 1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 2018) ha esteso anche all’anno 2018 il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI), già istituito dal 2016 (art. 
1, comma 26 della Legge di stabilità 2016); pertanto, il livello complessivo della pressione tributaria per IMU/TASI è rimasto invariato nel triennio 2016-
2017-2018.  
 
Per l’effettuazione dell’aggiornamento della banca dati IMU/TASI nel programma di AscotWeb e per l’attività accertativa l’ufficio si avvale della 
collaborazione con la società Cappa s.r.l. di Maniago; in particolare, la regolarizzazione delle posizioni fiscali ai fini IMU, conclusasi nel 2017, con la 
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regolarizzazione di n. 613 posizioni fiscali per evasione fiscale nel 2012, è proseguita anche nel 2018, consentendo la regolarizzazione di n. 486 posizioni 
fiscali per le quali è stata riscontrata la violazione da omesso versamento dell’imposta entro il 31.12.2018. Parimenti, sono state regolarizzate le posizioni 
fiscali con imposta in eccedenza versata mediante la notifica degli atti di rimborso anche con riferimento alle annualità successive al 2013.  
Inoltre sono state monitorate le posizioni fiscali delle ditte in fase di risanamento dei debiti comprovata dal piano di risanamento dei debiti 
finanziari/erariali attestato (accordi di cui all’art. 182 septies della legge fallimentare); tale verifica ha fatto emergere differenze marcate tra dati accertati 
e versamenti eseguiti in più annualità (2013 – 2017) e data l’importanza, nell’interesse del debitore, di risanare anche i tributi locali entro breve tempo, 
è stato consentito il recupero dell’imposta evasa senza attendere l’emissione dell’atto di accertamento. 
 
Dopo le opportune verifiche fiscali, l’Ufficio ha provveduto all’elaborazione del ruolo coattivo in quanto titolo esecutivo per la riscossione delle somme 
risultanti dagli atti di accertamento notificati nel 2018, da affidare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dal 2017, unico soggetto pubblico al quale è 
attribuita la funzione pubblica della riscossione coattiva nazionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 
n.193, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della legge 1/12/2016 n.225, testualmente recepite con delibera di Consiglio Comunale  n. 48 del 
27 luglio 2017.  
 
Inoltre, parallelamente a tali attività, è stato necessario predisporre tutti gli atti propedeutici alla difesa in giudizio dell’Ente, dopo aver tentato una 
conciliazione/mediazione con il contribuente sulla materia del contendere (valutazione delle aree edificabili). 
L’attività difensiva dell’Ente innanzi Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone può praticamente distinguersi nelle seguenti fasi: a) studio del 
ricorso ricevuto dal comune con esame dei documenti avversari; b) ricerca dei documenti e delle prove necessarie per l’attività difensiva e redazione 
delle controdeduzioni difensive; c) redazione di ulteriori eventuali memorie difensive; d) partecipazione alle udienze; e) esame dei Provvedimenti delle 
Commissioni Tributarie; f) impugnazione dei Provvedimenti delle Commissioni Tributarie; g) predisposizione degli atti necessari ad affrontare gli eventi 
straordinari nel processo, ad es. sospensione, interruzione, etc…  
 
Da segnalare infine che l’ufficio, a fine anno 2018, ha dato applicazione alla risoluzione 137/E dell’8.11.2017 dell’Agenzia delle Entrate che ha istituito 
i codici tributo afferenti le imposte comunali quali l’occupazione del suolo e la pubblicità. Infatti tra i metodi di pagamenti di tali tributi comunali è stato 
aggiunto anche il modello F24, che permette ai contribuenti, in sede di versamento dei tributi, di recuperare eventuali crediti verso l’Erario. Diversi sono 
stati i riscontri sull’utilizzo di tale strumento di pagamento in questi primi mesi del 2019; per quanto riguarda la pubblicità si è già attestato sul 44% del 
gettito 2019 stimato. 
 
 
Codifica del Programma 01.10 
OGGETTO del Programma – Risorse Umane 
 
La gestione del personale ha comportato lo svolgimento di: 
-  n. 3 accensioni di rapporto di lavoro accessorio finanziati dalla Regione FVG; 
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-  n. 1 cessazione di rapporto di lavoro per quiescenza; 
-  n. 2 assunzioni per mobilità intercompartimentale più 1 segretario comunale; 
L’ufficio ha provveduto alla puntuale fornitura dei dati all’Ufficio comune della gestione del personale di Pasiano di Pordenone per l’elaborazione delle 
buste paghe e relativi adempimenti fiscali e previdenziali. 
 
Per la formazione dei dipendenti, per l’anno 2018, si rileva quanto segue: 
1. Numero corsi: 20; 
2. Importo impegnato: € 4.393,00; 
3. Numero dipendenti partecipanti: 21 pari al 55% del personale in servizio; 
4. Giornate di formazione complessiva: n. 26 giornate. 
 
 
MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Codifica del Programma 04.01 
OGGETTO del Programma – Istruzione prescolastica 
L’Ufficio Segreteria provvede annualmente all’erogazione alla Scuola dell’Infanzia dei fondi previsti dalla L.R. 9.3.1988 n.10 per favorire la frequenza 
alla Scuola stessa e per l’acquisto di materiali ed attrezzature didattiche ad uso collettivo. 
L’ufficio finanziario, a seguito della convenzione sottoscritta per l’anno scolastico 2017/2018, ha provveduto ad erogare i contributi per la gestione della 
scuola, per un totale complessivo di Euro 162.000,00 per l’anno scolastico di riferimento, secondo le seguenti modalità: 

- un primo acconto pari al 40% dell’importo complessivo entro il 31 ottobre 2017, purché la Scuola abbia già presentato la documentazione prevista 
dall’art. 9 comma 5 di suddetta convenzione; 

- un secondo acconto parti al 40% dell’importo complessivo entro il 31 marzo 2018; 
- il saldo, pari al 20% dell’importo complessivo entro il 31 luglio 2018. 

Poiché la convenzione sopraindicata scadeva in data 30/06/2018, l’Ufficio Segreteria ha curato la predisposizione di una nuova convenzione di durata 
pluriennale con validità dall’anno scolastico 2018/2019 all’a.sc. 2022/2023, con il mantenimento della sezione “Primavera” per i bambini di età compresa 
tra i 24 e i 36 mesi e l’erogazione di un contributo di € 18.000,00 per ogni sezione attivata. La convenzione di cui trattasi è stata sottoscritta in data 
8/11/2018 e nel corso del mese stesso l’Ufficio finanziario ha erogato il primo acconto del contributo previsto nella misura del 40% dell’importo annuo. 
 
 
Codifica del Programma 04.02 
OGGETTO del Programma – Altri ordini di istruzione non universitaria 
L’Ufficio Segreteria provvede annualmente all’erogazione all’Istituto Comprensivo dei fondi previsti dalla L.R. 9.3.1988 n.10 per favorire il diritto allo 
studio e per l’acquisto di materiali ed attrezzature didattiche ad uso collettivo. 
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In virtù del riconoscimento del ruolo centrale ricoperto dalla scuola nella formazione delle nuove generazioni, è stato confermato dall’Amministrazione 
il sostegno economico agli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale per la continuazione di progetti già avviati nei precedenti anni scolastici e 
per l’avvio di ulteriori nuovi progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dall’Istituto Scolastico.  
Tra i progetti di cui trattasi rientra anche il “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 2017 si sono svolte le 
elezioni del nuovo Consiglio dei Ragazzi che rimarrà in carica per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Nel corso del 2018 pertanto l’ufficio è 
stato impegnato, in collaborazione con i docenti della Scuola secondaria di primo grado, nell’assistenza ai nuovi componenti del Consiglio per l’avvio 
delle attività previste dal programma elettorale proposto dalla lista eletta. In particolare si evidenzia la partecipazione degli alunni ad un incontro 
congiunto con i componenti del Consiglio Comunale degli adulti, in data l2/03/2018, nonché la presenza del Sindaco dei Ragazzi e dei componenti alle 
varie manifestazioni e cerimonie organizzate dall’Amministrazione comunale nel corso dell’anno. In particolare, nelle giornate dal 25 al 28 maggio 2018, 
i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi hanno partecipato ad una visita al Comune gemellato di Floreffe (B), in occasione di uno scambio 
culturale con il Comune medesimo. 
 
Codifica del Programma 04.06 
OGGETTO del Programma – Servizi ausiliari all’istruzione 
Nel 2018 è stata garantita la sorveglianza degli alunni nell’orario che precede e segue l’inizio ed il termine delle lezioni con il progetto denominato 
“Prima e dopo la campanella” attivato in collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3 di Azzano Decimo. 
L’Ufficio Segreteria ha curato inoltre la gestione del servizio di refezione scolastica che viene garantito agli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado per i quali è previsto il rientro pomeridiano; è continuata la somministrazione di alimenti biologici che, introdotti a partire dal 
2008, sono stati mantenuti ed incrementati con l’applicazione di quanto previsto dalle nuove modalità previste dal contratto di appalto stipulato con la 
ditta “GemeazElior Spa” in vigore da Gennaio 2016: in tale occasione infatti è stato previsto un considerevole aumento degli alimenti biologici, DOP, 
IGP impiegati nella preparazione dei pasti, nonché l’introduzione di alimenti con il marchio “Aqua” di produzione a cosiddetto “chilometro zero”.  
E’ stato inoltre garantito il mantenimento di un servizio per la gestione informatizzata della prenotazione e pagamento dei pasti, già avviato nei primi 
mesi del 2013 e proseguito negli anni successivi, perfezionandosi ulteriormente anche nel corso del 2018. Il servizio di cui trattasi permette inoltre, nel 
periodo di riferimento per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, il rilascio automatizzato delle dichiarazioni necessarie per il godimento delle 
detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente. 
La tariffa a carico degli utenti è rimasta invariata per il 2018, mentre il costo del pasto a carico dell’Ente ha subito una lieve variazione a partire da 
settembre 2018, in seguito all’applicazione della revisione dei prezzi in base all’indice ISTAT. 
Il numero di pasti serviti nel corso del 2018 è stato pari a n. 30.200. 
E’ proseguita nel 2018 anche l’attività di collaborazione con i componenti della Commissione Mensa, incaricata del controllo del servizio di cui trattasi; 
la Commissione stessa ha svolto la propria attività - come previsto dalle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale - effettuando i controlli 
previsti e promuovendo l’adozione di un nuovo menù che prevede la somministrazione di pietanze maggiormente gradite agli alunni al fine di cercare di 
arginare la quantità di cibo scartato. 
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All’inizio dell’a.sc. 2018/2019 sono stati individuati e nominati i nuovi componenti della Commissione ed in data 6/12/2018 si è tenuta la prima riunione 
della Commissione di cui trattasi. 
 
L’ufficio ha garantito inoltre il servizio di trasporto scolastico, sia per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia che per gli studenti della scuola 
dell’obbligo. 
Il servizio viene svolto mediante affidamento in appalto ad una ditta esterna. 
La tariffa a carico degli utenti, il cui ultimo aggiornamento risale al 2009, è rimasta invariata anche per il 2018. 
L’appalto in corso, la cui procedura di gara è stata perfezionata a maggio 2017, prevede l’affidamento del servizio per il quadriennio corrispondente agli 
anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 con facoltà di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici; il contratto di appalto è stato stipulato con il 
raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra le ditte “A.T.A. di Antoniazzi Giuseppe & C Snc” e “MARCON R.D.M. Srl”. 
Inoltre, in seguito agli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza che nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 hanno interessato la 
scuola elementare di Prata di Sopra, l’ufficio ha garantito la puntuale organizzazione del servizio di trasporto, al fine di garantire il trasferimento di tutti 
gli alunni del plesso presso la sede provvisoria di Via Monde in frazione di Villanova. 
I lavori di cui trattasi sono terminati nel corso dell’estate 2018. In data 8/09/2018 si è infatti tenuta la cerimonia di inaugurazione della scuola, in 
concomitanza con l’avvio dell’a.sc. 2018/2019. In tale occasione l’ufficio ha garantito la riorganizzazione dei servizi di trasporto e mensa scolastica in 
modo da garantire la puntuale partenza delle lezioni secondo il calendario scolastico. 
 
Gli utenti iscritti al servizio nell’anno scolastico 2018/2019 sono circa 355, di cui n. 50 frequentanti la scuola dell’Infanzia, n. 157 frequentanti i tre plessi 
delle scuole elementari nonché n. 148 frequentanti la Scuola Media; per il primo semestre 2018 è stato inoltre garantita, con un servizio di trasporto 
scolastico integrato con due bus navetta, la trasferta dei 95 alunni della scuola elementare “Brunetta” presso la sede provvisoria di Via Monde in frazione 
di Villanova.  
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è stato inoltre attivato una servizio di sorveglianza sugli scuolabus al fine di favorire l’inserimento scolastico e 
sociale da parte di due alunni portatori di handicap; con il medesimo servizio si è inoltre provveduto a garantire la presenza degli accompagnatori per il 
servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’Infanzia, considerata la difficoltà a reperire con continuità il personale volontario 
precedentemente impiegato. 
Sempre per favorire le attività didattiche, l’Amministrazione Comunale ha finanziato i viaggi di istruzione programmati dalle scuole medesime 
nell’ambito della propria offerta formativa, garantendo altresì il trasporto degli alunni per la partecipazione alle manifestazioni organizzate dall’Ente in 
particolare la terza edizione di PrataAmbiente e la Giornata dello Sport che si sono svolte rispettivamente il 17 Maggio e il 28-29 Settembre 2018. 
 
Codifica del Programma 04.07 
OGGETTO del Programma – Diritto allo studio 
Nell’intento di incoraggiare le ragazze ed i ragazzi ad impegnarsi nello studio e premiare gli studenti meritevoli, sono stati assegnati i seguenti premi e 
riconoscimenti: 
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- cinque borse di studio agli studenti meritevoli iscritti alle scuole secondarie superiori, assegnate a dicembre 2018 in base alla graduatoria finale stilata 
sulla scorta delle domande presentate dagli alunni in possesso dei requisiti previsti dal bando approvato dall’Amministrazione Comunale; 
- riconoscimento simbolico a tutti gli studenti che hanno segnalato il raggiungimento di ottimi risultati scolastici, indipendentemente dal requisito 
economico, sulla base del bando emesso dall’Amministrazione comunale per l’assegnazione delle borse di studio sopraindicate. 
 
 
MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Codifica del Programma 05.02 
OGGETTO del Programma – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
L’ufficio cultura ha gestito e coordinato le iniziative relative alla cultura, lo sport e al tempo libero. Obiettivo è stato il sostegno alla crescita culturale del 
territorio attraverso lo sviluppo dei progetti svolti in sinergia tra la Biblioteca ed il teatro comunale. 

 
Biblioteca 

L’ufficio ha gestito la biblioteca intesa come struttura dinamica al servizio delle esigenze dei cittadini ed al passo con le nuove tecnologie. Nel 2017 la 
Biblioteca si è dovuta adeguare alle norme introdotte dalla Legge regionale 23/2015 di fatto passando attraverso il recesso dal Sistema Bibliotecario della 
Pianura Pordenonese per arrivare a novembre 2017 alla costituzione di un Nuovo Sistema Bibliotecario Tagliamento – Sile, sostanzialmente formato 
dalle biblioteche del Sistema precedente fatta eccezione per le biblioteche di Porcia, Brugnera e Zoppola. Nel 2018 le attività di sistema sono quindi 
proseguite senza grandi novità, essendoci stata di fatto una continuità dei progetti, poiché i cambiamenti hanno riguardato solo il nome del sistema e altri 
aspetti operativi. Il nuovo sistema ha quindi potuto anche inoltrare domanda di contributo in Regione per l’anno 2018. Sono stati pertanto portati avanti 
tutti i progetti in essere quali Crescere Leggendo, Nati per Leggere e la manifestazione “Il bosco delle storie”. Si è continuato a dare un forte impulso al 
prestito intersistemico in modo che gli utenti, attraverso la consultazione del catalogo collettivo, potessero richiedere anche i volumi delle altre biblioteche 
del sistema, quasi fossero un’estensione della propria biblioteca di riferimento. E’ stato inoltre incoraggiato, grazie all’adozione di una tessera unica, il 
libero circolare degli utenti da una biblioteca all’altra. Altro punto di forza, nel consolidare il rapporto tra biblioteca e utenti, è stata la messa a disposizione 
da parte del sistema di un pacchetto di sms attraverso il quale la biblioteca può avvertire l’utente di eventuali ritardi nella consegna del libro e dell’arrivo 
di testi prenotati. E’ stato inoltre pubblicizzato il portale del sistema che ha una vetrina nella quale vengono evidenziate tutte le iniziative di ogni singola 
biblioteca, con la possibilità di creare bibliografie tematiche. Tutte novità che si inseriscono in un progetto di modernizzazione dei servizi della biblioteca 
e di fidelizzazione dell’utente che oramai è abituato a prenotare direttamente online tutti i libri che intende leggere. In questo modo tutte le attività di 
prestito e prenotazione sono trasparenti e molto veloci e richiedono che l’operatore sia pronto a rispondere in brevissimo tempo alle richieste.  

Il progetto Crescere Leggendo, che per il 2018 aveva come tematica “Il coraggio vien leggendo”, ha permesso alle classi quinte elementari di 
incontrare l’esperto Livio Vianello che ha coinvolto i giovani in un percorso di letture a tema. (28 febbraio 2018) 

Il campionato di lettura “Leggi-amo” ha visto il coinvolgimento delle classi seconde medie dei comuni di Casarsa, Pasiano, Morsano al 
Tagliamento e Sesto al Reghena e ha portato una classe di Prata alla sfida finale tenutasi presso il Teatro di Casarsa il 5 aprile 2018. L’iniziativa ha 
motivato e coinvolto alunni e professori che si sono dichiarati pronti a darle un seguito anche negli anni a venire. 
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Il 26 aprile si è tenuta inoltre presso il Palaprata la seconda edizione di un torneo di lettura comunale che ha visto coinvolte la classi quinte delle 
scuole primarie e le prime delle scuole secondarie di primo grado per favorire la continuità. Il torneo, che già dalla sua prima edizione era stato accolto 
con grande interesse da insegnanti e alunni, è oramai diventato un progetto annuale continuativo. 

Per tutto il 2018 la Biblioteca ha rafforzato la propria pagina Facebook, (aperta a fine 2017) pubblicizzando tutte le attività strettamente connesse 
alla promozione della lettura quali letture in biblioteca, presentazioni di libri, vetrina delle novità librarie e segnalazione di recensioni di libri. Sono stati 
realizzati 83 post con un totale di n 23.728 visualizzazioni (media di 285 visualizzazione a post). Da un lato si vuole informare il pubblico in tempo reale 
e dall’altro coinvolgerlo maggiormente.  

Il patrimonio librario si attesta sui 17462 volumi, mentre i volumi inventariati e catalogati sono stati circa 545. I prestiti sono stati 9.816. 
Continuano ad essere attive ed utilizzate la postazione internet per gli utenti e la connessione wi-fi, 

Il 21 novembre 2018 presso la Sala Consiliare per il secondo anno di seguito è stata organizzata la consegna ai genitori dei nuovi nati del 2017 
della tessera della biblioteca e di un libro. Questo per favorire la frequentazione della biblioteca e la buona pratica della lettura fin dai primi mesi di vita 
come raccomandato dal progetto “Nati per Leggere”. 

In accordo con lo psicologo Dott. Cristian Bumbalo e la pediatra Dott.ssa Brusadin a partire da gennaio 2018 è stato avviato concretamente il 
progetto denominato “Crescere insieme” di sostegno alla genitorialità e rivolto a genitori di bimbi della fascia dai 12 ai 26 mesi per offrir loro degli spunti 
relativi alla lettura, al gioco, alla musica e all’alimentazione. Gli incontri che si sono svolti a cadenza mensile hanno riguardato la lettura, l’alimentazione, 
il gioco, la musica e la sintonia affettiva. Il ciclo di incontri ha poi avuto un momento finale con la libraia Vera Salton che il 10 maggio ha coinvolto i 
partecipanti al progetto in una lettura/conferenza che è stata molto apprezzata. 

Dal punto di vista delle presentazioni di libri con il 2018 le iniziative hanno trovato una loro unità ed identità nella rassegna denominata “Prata 
d’autore”. Superata la dimensione locale si è puntato su autori di rilevanza nazionale. Tutti gli incontri si sono svolti presso il Teatro Pileo: il 16 gennaio 
è stato presentato il libro “Niente tranne il nome” dello scrittore e personaggio televisivo Andrea Maggi, l’8 febbraio è stato presentato “Meraviglia” dello 
scrittore Francesco Vidotto, il 18 aprile è stato presentato “Fiori sopra l’inferno” della scrittrice Ilaria Tuti e il 30 novembre Enrico Galiano in 
collaborazione con Ortoteatro ha presentato un reading musicale e teatrale del proprio libro “Tutta la vita che vuoi”. Quattro incontri che hanno avuto un 
lusinghiero successo di pubblico. 

Per promuovere la lettura, soprattutto tra i più giovani, sono state realizzate le seguenti iniziative: 
 Ciclo di letture animate svolte da lettori volontari e rivolte ai bambini della Scuola dell’Infanzia, delle classi prime elementari di tutte le 

scuole comunali con il coinvolgimento di circa 400 alunni; 
 Incontri di promozione della lettura con gli alunni di classe prima delle Scuole Medie con il coinvolgimento di circa 200 alunni; 
 Incontro con l’esperto di promozione della lettura Livio Vianello di Vittorio Veneto rivolto agli studenti di quinta elementare con il 

coinvolgimento di circa 90 alunni (progetto crescere leggendo sopra menzionato); 
 Letture animate con cadenza bimensile svolte dai lettori volontari e dalla bibliotecaria e rivolte ai bimbi della fascia 2-6 anni, all’interno 

del Progetto Nati per Leggere; dopo ogni lettura a cura della bibliotecaria si è tenuto un piccolo laboratorio di manualità creativa; 
 Lettura in teatro del 26.10.2018 aperta a tutti e tenuta da Ortoteatro per la giornata del Fomento della Lettura; 
 Letture serali presso la Scuola dell’Infanzia tenutesi il 24 aprile in concomitanza con la giornata mondiale del libro e con la collaborazione 

dei lettori volontari; 
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 Incontro con Enrico Galiano rivolto agli alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado tenutasi la mattina del 24.04.2018; 
 Storie del bosco”: festa dei lettori volontari tenutasi a San Vito al Tagliamento il 03.06.2018 con la partecipazione di tutti i bibliotecari 

del Sistema e diversi lettori volontari; 
 Progetto generazioni in collaborazione con Informagiovani e Centro anziani: manifestazione svoltasi il 12 e 13 ottobre con la 

partecipazione di ragazzi e nonni (i nonni del centro sociale + 24 alunni classe seconda primaria) 
 Letture per la festa dei nonni presso la Scuola dell’Infanzia tenutesi lo scorso ottobre con la collaborazione delle lettrici volontarie; 
 Letture per la giornata del fomento della lettura tenutesi il 26 ottobre scorso presso la scuola primaria di secondo grado a cura della 

bibliotecaria (coinvolgimento di tutti i ragazzi della scuola in tre turni da 30 minuti); 
 

 
La Stagione Teatrale 2018 è stata gestita fino a giugno dalla Cooperativa Servizi Teatralis.r.l. di Casarsa e poi, a seguito di espletamento di apposita gara 
ad evidenza pubblica nel mese di agosto, è stata affidata ad Ortoteatro Soc. Coop. di Pordenone. Nonostante questo rilevante cambiamento la stagione, 
come di consueto, è stata strutturata in modo che spettacoli di grande richiamo di pubblico, con risonanza a livello regionale si alternassero ad altri dove 
era la valenza locale a conferire all’iniziativa un valore aggiunto. Sul palco si sono avvicendati artisti di chiara fama e compagnie locali con produzioni 
nate sul territorio e nelle quali il pubblico riesce a intravedere la propria storia. La programmazione annuale comprende, come offerta minima, 4 spettacoli 
per ragazzi, due spettacoli di cabaret, uno spettacolo musicale e uno di magia. Dal 2015 a tale programmazione si è aggiunta anche quella cinematografica 
estiva (con utilizzo del Pileo in caso di maltempo) che ha in cartellone due film che sono stati proiettati il 18 luglio e l’1 agosto per dar modo a chi si 
trovava in paese di godere di un momento di svago. La programmazione concordata con i gestori del teatro è stata integrata con altri spettacoli che non 
sono organizzati direttamente dal Comune, ma ai quali l’Amministrazione offre un sostegno (utilizzo gratuito del Teatro) o una compartecipazione alle 
spese. In questo modo la stagione si è arricchita grazie agli spettacoli di teatro amatoriale organizzati dalla Compagnia locale Il Bazar degli Strambi e 
con quello di musica classica, “Concerto in Villa”, dell’Associazione Culturale Altoliventina XX Secolo svoltosi il 29 gennaio 2018. Numerosi altri 
eventi si sono svolti in Teatro quali spettacoli di compagnie locali, conferenze di informazione medica e sociale, presentazioni di libri al vasto pubblico 
(Enrico Galiano) e concerti. Il teatro e la sua stagione, seppur parta con una programmazione di 10 eventi organizzati direttamente dal Comune e altri in 
collaborazione con le Associazioni del territorio, arriva alla fine ad avere un calendario che si attesta sulle trenta iniziative annuali. Un sostegno per la 
gestione di una tale mole di eventi arriva grazie alla collaborazione attiva di un gruppo di volontari delle Associazioni del territorio che, essendosi 
regolarmente formati presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone, si prestano a costituire la Squadra Emergenza presso il Teatro in occasione 
di tutti gli eventi non direttamente proposti dalla ditta affidataria. 
Nel dettaglio, tra gli spettacoli del 2018, si sottolinea come la programmazione abbia vantato lo spettacolo dei Papu “Il solito viziuccio” che si è tenuto 
il 16 marzo 2018 e quello di Simone Cristicchi il 5 dicembre con “Manuale di volo per uomo solo” che hanno registrato un ottimo successo di pubblico. 
Da segnalare anche lo spettacolo “El falò” (17 novembre) della compagnia teatrale Luciano Rocco” e gli spettacoli del Teatro dei Piccoli.  
Il 2 febbraio per la prima volta è stata proposta ai ragazzi della scuola primaria di primo grado (classi IV e V e Prata di Sopra e Villanova classi II, IV e 
V) una selezione di letture per celebrare e ricordare la Giornata della Memoria, mentre il giorno successivo a cura del Centro Culturale Concina sono 
stati coinvolti sullo stesso tema i ragazzi delle scuole secondarie (presentando il libro “Triangolo Rosso” di Giacinto Bevilacqua”). 
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Grazie ad un lavoro di programmazione e promozione che dura ormai da diciotto anni gli eventi culturali proposti al Teatro Pileo hanno raggiunto un 
rilievo che travalica i confini comunali e copre invece quelli provinciali: ne costituisce una prova non solo la composizione del pubblico che 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. Per questo motivo c'è una particolare attenzione rivolta alle relazioni esterne, sia comunali ma anche provinciali, con l’obiettivo di generare e 
mantenere rapporti di stima, consenso, collaborazione, e contribuendo quindi a comunicare in maniera positiva l’identità e l’immagine del Teatro 
Comunale Pileo. 
L’ufficio biblioteca, oltre a seguire da vicino la programmazione, si occupa della gestione di tutta la parte amministrativa individuata nella Convenzione 
stipulata con Ortoteatro e fa da referente per tutte le richieste di utilizzo del teatro che arrivano da parte delle associazioni. 
 
MISSIONE 6 POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Codifica del Programma 06.01 
OGGETTO del Programma – Sport e Tempo libero 
Nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 settembre è stata riproposta la Festa dello Sport, giunta alla sua quinta edizione. Tenutasi presso il palazzetto e 
lo stadio di Via Volta, questa giornata ha dato modo alle associazioni sportive del territorio di dare una concreta dimostrazione della propria disciplina 
agli studenti delle scuole elementari e medie del comune. La manifestazione mira a far conoscere ai giovani cittadini le varie risorse presenti sul territorio 
e allo stesso tempo è anche un’occasione gioiosa di scambio e confronto tra le associazioni stesse.  
Questa edizione, come la scorsa, è stata accolta molto favorevolmente dagli insegnanti e dagli studenti e si è differenziata soprattutto nella parte rivolta 
agli alunni delle scuole secondarie che, nella giornata a loro dedicata (sabato 29 settembre), hanno avuto modo di provare tutte le discipline. 
 
Nel 2018 inoltre si segnala che a giugno è stata realizzata la prima edizione della manifestazione musicale “In the Mood for Music” che aveva come 
scopo la valorizzazione di giovani band del Friuli e del Veneto che cantano e suonano dal vivo. A questa prima edizione, che si è tenuta in Piazza Meyer, hanno 
partecipato 5 band che si sono esibite l’8 e il 9 giugno per poi arrivare ad una finale a due il 10 giugno 2018. Oltre al contest vero e proprio ogni sera ci sono state 
esibizioni musicali e interventi che miravano a sensibilizzare sul tema della donazione (di sangue, organi e midollo osseo). Tutta la manifestazione è stata organizzata 
in collaborazione con Avis, Aido, Admo e Noi-Oratorio Prata. 
 
Come ogni anno l’ufficio si è occupato principalmente di gestire le richieste di utilizzo delle varie palestre comunali avanzate dalle associazioni sportive 
del territorio. Per svolgere la loro annuale attività sportiva queste associazioni hanno a disposizione 5 strutture: la palestra delle scuole elementari, quella 
delle scuole medie, la sala pluriuso di Prata di Sopra, la nuova Palestra della scuola di Villanova e il nuovo Palazzetto dello Sport.  
 

 Altre pratiche curate dall’Ufficio: 

 Concessione patrocini e utilizzi teatro; 
 Concessione autorizzazioni per l’utilizzo di sale e palestre comunali; 
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 Erogazione contributi per attività ordinaria delle Associazioni; 
 Erogazione contributi straordinari alle Associazioni; 
 Richiesta ed eventuale accettazione di contributi per attività culturali, sportive e tempo libero a Regione e Provincia; 
 Rendiconto contributi richiesti. 

 
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 
 
Codifica del Programma 50/01/02 
OGGETTO del Programma – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 
Nel corso del 2018, rispettando le singole scadenze, si è provveduto al pagamento delle singole rate di mutui. La quota capitale rimborsata è stata di euro 
426.112,10 mentre gli interessi passivi su mutui, imputati nelle singole missioni/programmi sono stati di euro 292.204,52. Nel corso del 2018 non sono 
stati assunti nuovi mutui. Infine mediante apposita delibera consiliare si è provveduto ad estinguere anticipatamente tre mutui con la CDP per un valore 
capitale residuo di euro 445.592,06. Ciò ha permesso, nel corso del 2019, la riduzione delle aliquote applicate ad alcuni scaglioni di reddito dell’IRPEF 
comunale. 
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Posizione organizzativa n. 3 – Ten. Angelo SEGATTO 
 
MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
Codifica del Programma 03.01 
OGGETTO del Programma – Polizia Locale e amministrativa 
Codifica del Programma 03.02 
OGGETTO del Programma – Sistema integrato di sicurezza Urbana 
 
 
Il Servizio di Polizia Locale è gestito in proprio con un organico di cinque unità. 
Il personale di Polizia Locale ha prestato servizio in tutte le manifestazioni organizzate sia dall’Associazioni che dall’Amministrazione comunale 
garantendo così la sicurezza stradale e l’ordine pubblico, anche in collaborazione con altre forze di polizia ed il personale volontario. 
Sono state applicate le direttive di Safety e Security nelle manifestazioni pubbliche organizzate e/o patrocinate dall’Ente nonché organizzate da 
Associazioni e privati. Nel corso dell’anno si è convocata n.4 volte la Commissione Comunale Pubblici Spettacoli per il collaudo delle strutture mobili 
installate necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni.  
Durante i consueti controlli del territorio, il personale di Polizia Locale ha proceduto ad elevare nr. 397 contestazioni per altrettante violazioni alle norme 
del Codice della Strada. 
Sono state predisposte le postazioni per il rilievo della velocità, della copertura assicurativa e la verifica della revisione dei veicoli. 
Questa attività, ha consentito di accertare un considerevole numero di veicoli che circolavano senza la copertura assicurativa e senza aver sostenuto la 
prescritta revisione periodica. 
Le postazioni di controllo della velocità sono state nr.43 distribuite sulle strade di proprietà comunale. 
Sono stati controllati circa 4000 veicoli riscontrando n.35 violazioni per mancata copertura assicurativa e nr.165 per omessa revisione del veicolo. 
Nell’arco dell’anno è stata censita la segnaletica stradale verticale di Prata di Sopra predisponendo nuove Ordinanze per la creazione di un archivio 
informatico. 
L’attività di contrasto dalla dipendenza da gioco d’azzardo si è concretizzata con la verifica del rispetto degli orari di apertura delle sale da gioco e degli 
orari di accesso ai giochi leciti installati negli esercizi commerciali. Sono stati effettuati nr.23 controlli riscontrando n.6 violazioni all’Ordinanza 
nr.60/2017, che disciplina gli orari delle sale da gioco e gli orari di accesso ai giochi leciti. 
Per una maggiore accessibilità al servizio reso, si è aggiornata e ampliata la modulistica riportata nel sito comunale. 
E’ stata data attuazione al Programma regionale in materia di politiche di sicurezza di cui al bando “contributi per la sicurezza dell’abitazione privata” 
predisponendo il bando di gara, la modulistica ed assegnando/liquidando i contributi ai privati. 
Sono continuati gli incontri formativi con gli studenti frequentanti la scuola primaria per sensibilizzare la conoscenza delle principali norme del codice 
della strada e sulla sicurezza stradale coinvolgendo nr.8 classi della scuola primaria. 
E’ proseguita la fattiva collaborazione con i Volontari della Sicurezza, i quali hanno garantito con la loro presenza l’afflusso ed il deflusso degli scolari 
dagli edifici scolastici e durante le principali manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale. 
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Programma 14.04 – reti e altri servizi pubblica utilità 
Responsabile: Comm.agg. Angelo Roberto Segatto.  
 
L’ufficio Comune di Suap 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’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. 
Si ricorda che a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione attuativa per lo svolgimento coordinato dello Suap, giusta deliberazione di consiglio 
n.82 del 18.12.2017, allo Suap sono state altresì attribuite: 
- le funzioni previste dall’art. 10 della L.R. 3/2001 “Disposizioni in materia di Sportello Unico per le attività produttive”, così come modificata dalla 
L.R. 13/2009; 
- le funzioni previste dall’art. 33 della L.R.19/2012 con esclusione del comma 3 lettera f) e lettera g); 
Allo Suap, inoltre, è stata attribuita la gestione dei procedimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, dal D.P.R. n. 59/2013 
in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, dal Decreto legislativo n. 222 del 25.11.2016 in materia di individuazione e definizione dei regimi 
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ivi compresi commercio all’ingrosso ed attività di autoriparatore, Legge Regionale n. 
12/2002 e sm.i. in materia di artigianato, Legge Regionale n. 02/2002 e n. 21/2016 in materia di turismo, dalla Legge Regionale n. 20/2005 e s.m.i. in 
materia di sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia e della Delibera di Giunta Regionale n. 815/2016 avente ad oggetto le linee guida 
applicative del Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 
Lo SUAP, inoltre, fornisce assistenza alle imprese per tutto quanto attiene all’insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e diffonde ogni 
informazione relativa alle attività stesse. 
E’ proseguita inoltre l’attività dello SUAP nella gestione dei procedimenti mediante conferenza dei servizi così come previsto dall’art. 14 e seguenti 
della L. n. 241/1990, questo ultimo individuato quale procedimento ordinario dall’art. 11 della L.R. 3/2001 e s.m.i..  
Lo Suap, pertanto, ha continuato a dialogare con numerosi Enti terzi interessati ai procedimenti quali Comuni Associati, Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria, Arpa, Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco, Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, Direzioni Regionali, Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Pordenone ed altri.  
Per dare piena attuazione all’obbligo introdotto dal legislatore dal 01/01/2013 lo SUAP opera esclusivamente con modalità telematica tramite il sito 
internet www.impresainungiorno.gov.it. 
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Di seguito si riportano tabelle indicanti l’attività svolta anche a favore dei comuni associati. 
Comune Genn Febb Mar Apr Magg Giu Lugl Ago Settem Ottob. Novem. Dicem  Totale 

Prata di 
Pordenone 
(capofila) 

18 14 17 19 13 13 15 8 12 17 14 16 176 

Azzano Decimo 18 11 10 22 29 14 16 12 22 17 12 15 198 

Chions 12 6 14 5 4 7 16 8 8 8 9 15 112 

Fiume Veneto 29 21 25 23 24 37 12 18 25 33 31 32 310 

Pasiano di 
Pordenone 

11 11 10 19 15 12 12 10 9 15 21 4 149 

Pravisdomini 5 8 8 5 3 6 1 6 2 4 6 11 65 

Totale 93 71 84 93 88 89 72 62 78 94 93 93 1010 

 

Comune di riferimento Num. Pratiche Concluse* Positive Negative Archiviata Num. Conferenza 
Servizi 

Prata di Pordenone (comune 
capofila) 

176 146 138 3 5 4 

Azzano Decimo 198 194 182 2 10 0 

Chions 112 98 92 2 4 0 

Fiume Veneto 310 268 255 3 10 1 

Pasiano di Pordenone 149 147 138 4 5 3 

Pravisdomini 65 48 44 1 3 0 

Totali 1010 901 849 15 37 8 

*comprese pratiche anni precedenti 
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 A.U.A. + Procedimenti 
ambientali vari Prevenzione Incendi Procedimenti Edilizia Produttiva 

Prata di Pordenone 13 15 42 

Azzano Decimo 17 20 45 

Chions 10 6 36 

Fiume Veneto 21 25 82 

Pasiano di Pordenone 19 15 40 

Pravisdomini 6 8 24 

TOTALE 86 89 269 
 

Programma 14.02 – commercio, reti distributive e tutela dei consumatori 
Responsabile:  Comm.agg. Angelo Roberto Segatto.  

 
L’Ufficio Attività Produttive svolge tutte le funzioni assegnate al Comune inerenti le attività economiche, produttive e di servizi, in particolare istruisce 
i procedimenti che sono assoggettati ai regimi amministrativi della SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, autorizzazione espressa o a semplice 
comunicazione necessari per iniziare, cessare o esercitare attività produttive e di servizio. Con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs 
222/2016, con la quale sono state riscritte le disposizioni e i principi che regolano le procedure per l’avvio e le variazioni delle attività economiche, 
l’Ufficio Attività Produttive si è adoperato per l’aggiornamento di un cospicuo numero di attività private, uniformati i moduli telematici ed assegnato 
per ogni attività il regime amministrativo da applicarsi.  L’attività amministrativa svolta nell’anno 2018 ha riguardato la trattazione delle seguenti pratiche:  

attività n. 
pratiche 

- commercio in sede fissa, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture nel settore alimentare e NON alimentare, forme speciali di vendita, vendite 
straordinarie 

29 

 - commercio su aree pubbliche su posteggio e itinerante 5 
 - somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 19 
 - somministrazione temporanea di alimenti e bevande per feste, sagre, manifestazioni temporanee, eventi, ecc.  8 
 - commercio della stampa quotidiana e periodica 0 
 - agriturismo e vendita diretta di prodotti da parte di imprenditori agricoli  2 
 - pubblica sicurezza  autorizzazioni e agibilità per feste, spettacoli musicali, attività di intrattenimento  
   pubblico, manifestazioni di sorte locale, installazione apparecchi per il gioco lecito, sale pubbliche da gioco,  

 
33 
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   commercio di antichità e cose usate, spettacoli pirotecnici, circoli privati, attrazioni dello spettacolo viaggiante  
 - agenzie di viaggio, professioni turistiche e strutture turistico ricettive 1 
- servizi artigianali di estetica, acconciatore, tatuaggio e piercing, tintolavanderie, panificazione, autoriparazioni 6 

 - gestione rete impianti di distribuzione carburanti pubblici e privati  4 
- trasporto pubblico noleggio veicoli con e senza conducente, autorimesse 1 

 - ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici assegnazione numero di matricola  2 
 - registrazioni e vidimazioni documenti di trasporto prodotti vitivinicoli e latte 44 
 - tenuta del registro anagrafe canina e felina e gestione randagismo   383 

 
Con riferimento all’attività ordinaria dell’Ufficio Attività Produttive si evidenzia che per ognuna delle attività sopra elencate è stato effettuato il 

controllo della completezza formale e sostanziale nonché la verifica dei requisiti e presupposti previsti per legge per l’avvio dell’attività nonché il 
controllo delle autocertificazioni contenute nelle Scia. In alcune pratiche è stata riscontrata la carenza dei requisiti e dei presupposti per cui, con atto 
motivato, è stato richiesto al privato l’adozione delle necessarie misure atte a conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente. 
 

Mercato agricolo “Prata AgriZero” 
Considerata l’importanza di promuovere e favorire la diffusione dei prodotti a chilometro zero direttamente dal produttore al consumatore e per 

dare un nuovo impulso al mercato “Prata AgriZero” per la vendita diretta di prodotti agricoli locali, è stato emesso un bando per l’assegnazione di n. 2 
posteggi liberi con l’intento di ampliare la varietà di prodotti acquistabili. La procedura si è conclusa con l’esclusione dell’unico partecipante in quanto 
la domanda è stata presentata con modalità difforme a quella prevista dal bando. 

 
Commercio su area pubblica  
Il contesto normativo nazionale e regionale riguardante il settore del commercio su area pubblica è stato oggetto di continua evoluzione in 

particolare per quel che riguarda la durata delle concessioni per l’esercizio del commercio, la cui scadenza è stata oggetto di ripetuti interventi di proroga. 
A causa dell’incertezza della materia, dovuta anche a norme contradditorie susseguitisi nel corso degli ultimi anni, ed in attesa di un intervento 
chiarificatorio da parte del legislatore, il Comune di Prata ha deciso di sospendere gli adempimenti connessi alla pubblicazione del bando per il rinnovo 
delle concessioni. Con l’ultima legge di Bilancio il settore del commercio su aree pubbliche è stato escluso dall’applicazione della Direttiva 123/2006 
Bolkestein. Per effetto di tale esclusione è venuto meno il meccanismo procedurale connesso al rilascio delle concessioni che, per loro natura, avrebbero 
dovute essere limitate nel tempo, rinnovabili a discrezione del Comune, non costitutive di situazioni giuridiche vantaggiose in capo all’operatore uscente.  
Le nuove disposizioni emanate nulla prevedono in merito alla procedura da seguire ed ai criteri applicabili. Pertanto per poter continuare il lavoro di 
assegnazione dei posteggi liberi e quelli con concessione scaduta si resta in attesa di un ulteriore intervento legislativo per eliminare le criticità applicative 
in relazione alle abrogazioni e disapplicazioni con la normativa ancora in vigore.   

 
Prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo 
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A livello comunale è stata data attuazione ad una serie di azioni per prevenire e contrastare la dipendenza da gioco compulsivo praticato con 
apparecchi per il gioco d’azzardo. In particolare, nell’ottica di tutelare i soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi è stato predisposto e 
pubblicato: 
a) un provvedimento per vietare l’insediamento di attività che prevedano locali da destinare a sala gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco 

lecito che non rispettano la distanza minima di 500 metri da luoghi  sensibili come scuole, luoghi di culto, luoghi di aggregazione giovanile, ecc.  
b) una ordinanza di limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco e di apertura delle sale gioco, sale scommesse e fissazione degli 

importi delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni.  
Durante l’anno 2018 è stato creato e costantemente aggiornato l’elenco dei vari tipi di apparecchi installati sia nei pubblici esercizi e nelle sale gioco per 
facilitare i controlli per l’utilizzo degli apparecchi fuori dalle fasce orarie stabilite.   

 
Supporto alle associazioni per la predisposizione della documentazione per la dichiarazione di agibilità di locali adibiti a manifestazioni 

temporanee 
 E’ proseguita la collaborazione con le Associazioni locali e con le Pro Loco che sono i principali organizzatori degli eventi e manifestazioni 

pubbliche all’aperto per fornire loro le necessarie informazioni per predisporre le certificazioni e il progetto da sottoporre all’esame della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per poter svolgere in piena sicurezza una sagra,  un evento musicale, la sfilata dei carri di 
carnevale o un intrattenimento musicale  pubblico all’aperto.  

Alla luce delle recenti direttive emanate per garantire la sicurezza dei luoghi dedicati all’intrattenimento (accesso all’area e accessibilità dei mezzi 
di soccorso, varchi e vie di allontanamento, protezioni antincendio, gestione dell’emergenza, impiego di impianti elettrici o di gas combustibili conformi 
alle specifiche norme tecniche e certificate da tecnico abilitato) nel corso del 2018 sono stati sottoposti n.3 progetti di manifestazioni temporanee 
all’aperto e n. 1 progetto per l’utilizzo di un impianto sportivo. La Commissione comunale di vigilanza ha espresso n. 4 pareri favorevoli all’utilizzo di 
strutture per lo stazionamento del pubblico e di conseguenza sono state rilasciate n. 4 licenze di agibilità dell’area come previsto dall’art. 80 del T.U.LP.S.        

  
 
Programma 13.07 – Ulteriore spesa in materia sanitaria 
 
Per tutto il 2018 è continuato l’aggiornamento giornaliero dei dati relativi al Registro dell’Angrafe canina e felina avvalendosi del nuovo 

programma informatico regionale per la gestione delle procedure inerenti la identificazione e registrazione nonché il monitoraggio dei cani e gatti catturati 
sul territorio e ricoverati presso la struttura convenzionata. E’ stata stipulata una convenzione con una struttura autorizzata per la cura, il mantenimento, 
la gestione sanitaria di cani e gatti privi di padrone.   

Nel corso del 2018 l’attività è stata concentrata alla presa in carico di gruppo di gatti detenuto da una persona anziana non più in grado fornire 
loro le necessarie cure. L’intervento è consistito, nella prima fase, nel ricovero al gattile convenzionato di n. 11 felini per le cure sanitarie per ristabilire 
le condizioni di salute. Successivamente sono state avviate le azioni per consentire l’affidamento permanente dei gatti a persone che hanno dato la 
disponibilità all’accudimento. Complessivamente sono stati adottati n. 7 gatti.  
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Sono proseguite anche le iniziativa volte a sensibilizzare l’adozione dei cani randagi rinvenuti sul territorio e privi di padrone. Da alcuni anni il 
Comune sostiene economicamente un progetto che prevede la concessione di un contributo a cittadini che si prendono cura di cani randagi catturati nel 
territorio. Tale iniziativa ha favorito, tra l’altro la dismissione dal canile di una cucciolata di n. 5 cani che sono stati in breve tempo affidati a privati che 
ne hanno chiesto la custodia. Tale iniziativa consente la stabilizzazione nel tempo della spesa per ricovero dei cani randagi e di gatti bisognosi di cure 
nella struttura convenzionata.  
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Posizione organizzativa n. 4 – geom. Giovanni MARCUZZO 
 
 
Gli investimenti dell’anno 2018, nelle missioni e programmi di competenza, sono stati portati avanti fino al raggiungimento delle fasi descritte nell’elenco 
di cui sotto: 

1. 01/2013 – Realizzazione scuola elementare di Villanova 
Lavori ultimati e rendicontati. 
 

2. 06/2013 – Completamento impianti sportivi 
Lavori ultimati e rendicontati. 

 
3. 06/2015 - Piste ciclabili: 

Lavori ultimati e rendicontati. 
 

4. 07/2016 – Intervento di manutenzione corso d’acqua denominato “Castelat”  
Lavori ultimati 
 

5. 04/2015 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale - Scolmatore via Capovilla  
Lavori in corso – In attesa di approvazione regionale della perizia suppletiva e di variante 
 

6. 05/2015 - Interventi idraulici a salvaguardia territorio comunale – Potenziamento idrovore 
Lavori ultimati, da rendicontare 
 

7. 03/2016 - Interventi di messa in sicurezza - Scuola elementare "Brunetta": 
Lavori ultimati e rendicontati. 

 
Nel 2018 sono stata avviate le seguenti opere: 

1. 01/2017 - Sistemazione di strade e marciapiedi – via San Simone 
Lotto 1 - Lavori ultimati e rendicontati. 
Lotto 2 - Lavori ultimati 
 

2. 02/2017 - Intervento di riatto loculi esistenti e creazione area di rotazione presso il cimitero di Prata capoluogo 
Lotto 1 - Lavori ultimati e rendicontati. 
Lotto 2 - Lavori in corso 
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3. 06/2018 - Adeguamento strutturale ed antisismico della scuola media G. Ungaretti 
 Gara d’appalto in corso 

 
Nel 2018 è stata avviata la progettazione delle seguenti opere: 

 
1. 05/2018 -  Pista ciclabile “Strada del Roro” 
   Approvata progettazione definitiva. 

Progettazione esecutiva in fase di completamento, coordinata con realizzazione rete idrica, previo convenzionamento con LTA – 
Livenza Tagliamento Acque 

 
2. 02/2019 -  Ampliamento cimitero di Ghirano 
   Approvata progettazione preliminare. 
   Progettazione definitiva in fase di approvazione 

 
3. 03/2019 -  Completamento impianto sportivo di Via Opitergina 
   Approvata progettazione esecutiva. 

 
4. 13/2019 -  Ampliamento cimitero di Villanova 

   Approvata progettazione preliminare. 
   Progettazione definitiva in fase di approvazione 
 

5. 13/2019 -  Manutenzione straordinaria Fossa Tortuosa 
   Consegnato progetto preliminare. 
   Avvio procedimento apposizione vincolo espropriativo in corso 
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Titolare di posizione organizzativa n. 5 – Dott.ssa Lucia ANZOLINI 

 

Codifica del Programma 01.07 
Descrizione del Programma – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile 
In relazione all’attività svolta dagli Uffici in oggetto nell’anno in corso, si riportano di seguito i dati distinti per Ufficio: 
UFFICIO ANAGRAFE: va rilevato che negli ultimi anni ci sono state due grandi novità che hanno interessato l’Ufficio in questione: 

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

2)  ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR): con il DPCM 194 del 10.11.2014 sono state pubblicate le 
modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ed è stato definito il piano per il graduale 
subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente. Nel 2018 è stato completato il controllo dei codici fiscali non ancora validati, 
mentre a partire dalla seconda metà del 2019 verrà attivato detto piano di subentro. 

3) NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA: Da gennaio 2018 l’Ufficio ha iniziato a rilasciare la nuova carta di identità elettronica : il 
documento viene rilasciato su appuntamento . Nel 2018 sono state rilasciate 987 carte di identità elettroniche.  

4) ESTUMULAZIONE ORDINARIA DEL SETTORE G DEL CIMITERO DI PRATA CAPOLUOGO. 
A febbraio 2018 è stata effettuata l’estumulazione ordinaria di 40 salme del settore sopraindicato: tale attività si è completata con l’inumazione 
nel campo di rotazione delle salme non mineralizzate. 

 
L’Ufficio alla data del 31/12/2018 ha perfezionato il seguente numero di pratiche e rilasciato i seguenti certificati:  
 Pratiche di immigrazione     238 
 Pratiche di emigrazione     232 
 Cambi di abitazione       93 
 Pratiche A.I.R.E.     104 
 

Sono stati rilasciati circa   3.800 certificati anagrafici e 24 attestazioni di regolarità del soggiorno a cittadini comunitari, n. 987 carte di identità elettroniche 
e 167 cartacee e sono state eseguite n. 58 autentiche di firme per i passaggi di proprietà degli autoveicoli. 
 
STATO CIVILE: alla data sopraindicata sono stati registrati complessivamente 343 atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e 
unioni civili) e sono stati rilasciati circa 1.300 certificati di Stato Civile. Sono state inoltre effettuate circa 170 annotazioni di Stato Civile. 
Inoltre, con l’entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito in legge 10/11/2014 n. 162, l’Ufficiale di Stato Civile ha titolo per ricevere le dichiarazioni 
di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio e per trascrivere le convenzioni di negoziazione assistita ex art. 6. 
Nel 2018 sono stati registrati 2 accordi di separazione ex art 12, 3 accordi di divorzio ex art. 12 e 8 accordo di separazione o divorzio ex art. 6.  
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UFFICIO ELETTORALE E LEVA MILITARE: Il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni politiche e il 29 aprile 2018 si sono svolte le Elezioni 
Regionali: nel corso dell’anno sono state rilasciate 1.015 tessere elettorali (compresi i duplicati) ed effettuati 512 aggiornamenti alle liste elettorali. 
Infine, per quanto riguarda l’Ufficio Leva Militare, sono stati gestiti 45 nuovi iscritti ed effettuati 48 aggiornamenti ruoli matricolari. 
 
 
Codifica del Programma 01.08 
Descrizione del Programma – Statistica e sistemi informativi 
Nell’anno 2018, oltre alle statistiche mensili, non ci sono state altre rilevazioni periodiche per conto dell’ISTAT. 
 
 
Codifica del Programma 04.06 
Descrizione del Programma – Servizi ausiliari all’istruzione 
Servizio Socio Educativo – Ludoteca 
E’ proseguita con successo l’attività del Servizio Socio Educativo denominato Ludoteca, affidata con gara d’appalto alla Fondazione Opera Sacra 
Famiglia di Pordenone. Il servizio si è svolto presso i locali della Scuola Primaria di Prata Centro, di Prata di Sopra e di Villanova tutti i pomeriggi, 
rivolto ai bambini ed alle bambine frequentanti le scuole elementari.  Il servizio Ludoteca vede la partecipazione di circa 120 alunni. 
Nel corso del mese di giugno si è svolto il consueto Laboragiochiamo di Ghirano, un servizio gratuito in attesa del Punto Verde, a cui hanno partecipato 
circa 30 tra bambini e bambine della scuola primaria. 
 
 
Codifica del Programma 06.02 
Descrizione del Programma – Giovani 
Progetto Giovani 
Centro di Aggregazione Giovanile denominato “Progetto Giovani,” gestione affidata con gara d’appalto alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di 
Pordenone. Il servizio si è rivolto in particolare ai giovani dai 14 ai 20 anni, ma sono state dedicate attività specifiche anche per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado (laboratori, supporto allo studio e attività socio-ricreative varie) in collaborazione con la scuola. Come di consueto per le 
diverse fasce d’età sono state organizzate attività diverse in orari distinti, per rispondere in modo appropriato alle esigenze dell’arco d’età di appartenenza 
dei ragazzi.  
 
INFORMAGIOVANI 
Riferimento normativo: L.R. n. 05 del 22.03.2012 - Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità – capo VI: Strumenti 
di informazione e orientamento, art. 30 INFORMAGIOVANI 
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Il Servizio IG ha svolto per l’anno 2018 le funzioni di centro informativo plurisettoriale (lavoro e studio in Italia e all’estero, formazione 
professionale, aggiornamento permanente, iniziative culturali e artistiche, tempo libero, ecc.). 

Il servizio è gratuito e ha aperto al pubblico nelle giornate di martedì (9.30-12.30) e giovedì (15.00-19.00). 

Il servizio ha principalmente riguardato: 

 la compilazione di cv in italiano, inglese e spagnolo; 
 la ricerca, l’informazione e la divulgazione di diverse tipologie di lavoro; 
 informazioni corsi (OSS, Attivagiovani, corsi di lingue ed informatici, ecc.); 
 informazioni ed indicazioni su apertura impresa artigianale; 
 informazioni su imprenditoria femminile. 
 la divulgazione di notizie sul servizio civile europeo, nazionale e solidale; 
 divulgazione offerte di lavoro (lpu-concorsi-lavoro stagionale-orari e mansioni Centro per l’Impiego-indirizzi utili per la ricerca del 

lavoro-(agenzie interinali- ecc.) 
 bonus 18enni 
 informazione e divulgazione lavoro all’estero, compreso istituzioni, vita, usi del paese, stage europei (Eures-Scambieuropei-Eurodesk) in 

e fuori Italia e Paesi Europei; 
 concorso per il Logo dell’Informagiovani; 
 Progetto neet-work” attinente il Bando Attivagiovani 2018-2020 in collaborazione con l’ente formativo capofila Soform, per giovani neet 

dai 18 ai 30 anni non compiuti; 
 Progetto “Prata GenerAzioni” in collaborazione con la Biblioteca Civica e il Centro Sociale Anziani; 
 la gestione della pagina Fb dell’Informagiovani (dal 24/10) riportanti notizie con cadenza quotidiana che, oltre ai temi più ricorrenti già 

citati, toccano anche aspetti più istituzionali legati al mondo dell’imprenditoria giovanile, sgravi fiscali/contributi giovani; informazioni 
turistiche e culturali. 

 
L’utenza nel 2018 è aumentata di 46 nuove entrate: rimane costante l’innalzamento del livello di studio per quanto riguarda l’utenza italiana ed 

un contemporaneo abbassamento d’età; in relazione all’utenza straniera permane invece una bassa scolarizzazione che rende difficoltosa la ricerca di 
lavoro. Continua l’incremento di utenti provenienti anche dai comuni limitrofi. 
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Codifica del Programma 12.01 
Descrizione del Programma – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  
Nel corso dell’anno 2018 è stato mantenuto il Bonus L’amore per un Bebè per i nati nel corso dell’anno. Il bonus di euro 100,00 è stato erogato alle 
famiglie previa presentazione di scontrini relativi ad acquisti di articoli per neonati effettuati presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio di 
Prata di Pordenone. Sono stati erogati n. 45 bonus. 
 
E’ stata completata l’istruttoria per l’erogazione, tramite l’INPS di n. 19 assegni di maternità e n. 23 assegni per nuclei familiari numerosi; 
 
Pannolini ecologici 
Sono stati erogati alcuni contributi alle famiglie che utilizzano i pannolini ecologici con l’obiettivo di ridurre i rifiuti secchi non riciclabili e per una 
maggiore tutela dell’ambiente nonché un maggior benessere del bambino. Sono stati erogati contributi economici a 6 nuclei familiari 
 
Contributi centri gioco 3 mesi 3 anni 
Sono stati erogati contributi a n. 3 famiglie con minori che frequentano i centri gioco 3 mesi – 3 anni, presenti sul territorio.  
 
Punto Verde 
Il centro estivo denominato Punto Verde si è svolto presso la Scuola Primaria Brunetta di Prata di Sopra dal giorno 25 giugno al giorno 27 luglio con la 
partecipazione di 149 bambine e bambini tra i 6 e i 14 anni. La gestione del centro estivo è stata affidata alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di 
Pordenone ed il tema conduttore di tutte le attività è stato il film ‘Il gigante gentile’.  
 
Codifica del Programma 12.02 
Descrizione del Programma – Interventi per la disabilità 
E’ stato garantito il servizio di trasporto disabili per gli alunni frequentanti l’istituto ‘La Nostra Famiglia’ di San Vito al Tagliamento. Nel corso del 2018 
il servizio è stato effettuato dall’ATAP di Pordenone per n. 4 alunni.  
 
Sono stati erogati n. 6 contributi ANMIL a favore dei soggetti invalidi del lavoro e n. 2 contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, presso 
abitazione privata a favore di soggetti disabili. 
 
 
Codifica del Programma 12.03 
Descrizione del Programma – Interventi per gli anziani 
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Servizio di assistenza domiciliare 
Il servizio è stato svolto con la convenzione del Servizio Sociale dei Comuni Sile Meduna, con finalità di cura, sostegno e controllo per gli anziani, i 
portatori di handicap e le famiglie del territorio.  
Il servizio pedicure si è svolto con cadenza mensile, mentre il servizio giornaliero di pasti a domicilio totalizza un numero di circa 500 pasti mensili. 
Anche tali servizi rientrano nella suddetta convenzione. 

 Presso il Centro Sociale Anziani sono proseguite le seguenti attività: 
- ricreative e di socializzazione, anche con uscite e visite a mostre; 
- animazione e laboratori vari; 
- servizio di accompagnamento degli anziani per la frequenza al Centro; 
- servizio di lavanderia e stireria. 

 
Attività di ginnastica dolce per anziani 
Le attività di ginnastica dolce hanno proseguito, oltre che presso il Centro Sociale Anziani, anche presso il palasport di Prata di Pordenone per poter 
soddisfare tutte le richieste da parte dei cittadini della terza età.  Il servizio è stato affidato alla ditta Move it di Prata di Pordenone. A tale iniziativa hanno 
partecipato circa 90 persone.  
 
Gita Anziani 
E’ stata organizzata nella giornata di domenica 02 settembre la tradizionale Gita Anziani svoltasi presso la Città di Trieste, con visita al Castello di 
Miramare. Alla gita hanno partecipato 50 persone.   
 
 
Codifica del Programma 12.04 
Descrizione del Programma – Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale 
Buoni spesa 
Nell’anno 2018 sono stati rifinanziati da parte dell’amministrazione n. 100 buoni spesa del valore di euro 50 cadauno, distribuiti, durante il periodo 
natalizio, alle famiglie in difficoltà. I buoni spesa, spendibili presso un esercizio commerciale del territorio comunale, hanno permesso l’acquisto di 
generi alimentari di prima necessità per 30 nuclei familiari. 
 
Pena del lavoro di pubblica utilità (Pena LPU) 
Il Comune di Prata di Pordenone accoglie da anni, con convenzione con il Tribunale di Pordenone i condannati per i reati minori, in particolare del 
C.D.S., alla pena del lavoro di pubblica utilità. A partire dal 2018 le relative pratiche sono a carico dell’ufficio Comune del Personale.   
Nell’anno 2018 sono state 6 le persone che hanno potuto scontare la loro pena presso il nostro Comune.  
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Codifica del Programma 12.05 
Descrizione del Programma – Interventi per le famiglie 
Sono stati erogati n. 304 contributi a sostegno delle spese l’energia elettrica da parte dei beneficiari di carta famiglia. 
Sono stati inoltre erogati contributi economici vari a sostegno delle famiglie in difficoltà. 
 
Codifica del Programma 12.06 
Descrizione del Programma – Interventi per il diritto alla casa 
Sono stati erogati n. 78 contributi ai richiedenti l’abbattimento del canone di locazione, come da regolamento regionale della L.R. 6/2000; 
 
Codifica del Programma 12.07 
Descrizione del Programma – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  
E’ stata assicurata la collaborazione con i vari servizi e istituzioni del territorio (Scuola, Ambito, Servizi Specialistici, Distretto Sanitario). Sono 
proseguite le attività di collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni Sile Meduna, finalizzate a trovare sempre migliori soluzioni in termini 
organizzativi che in termini di risposte all’utenza.  
 
 
Codifica del Programma 15.03 
Descrizione del Programma – Sostegno all’occupazione 
LPU  
Nel 2018 si sono svolti, a seguito di finanziamento regionale, n. 3 progetti di lavori di pubblica utilità e nello specifico nei settori: patrimonio, cultura e 
servizio sociale. Sono stati impiegati n. 2 lavoratori per ogni progetto individuati e coordinati direttamente dai soggetti attuatori: la cooperativa COSM, 
la Guarnerio e la GSA. I lavori di pubblica utilità sono iniziati il 29 marzo 2019 e terminati il 30 settembre 2018.    
 
Cantieri di lavoro 
Il Comune di Prata di Pordenone ha aderito al Progetto “Cantieri di lavoro Anno 2018 – “Interventi straordinari di riqualificazione delle aree 
urbane ed extra-urbane del comune di Prata di Pordenone.”. La Regione Friuli Venezia Giulia ha finanziato totalmente il progetto, con il quale sono 
stati impiegati n. 3 lavoratori, in stato di disoccupazione, per la durata di 6 mesi, avviato in data 28.06.2018 e terminato il 31.03.2019. 
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Titolare di posizione organizzativa n. 6 – arch. Luciano LIUT 

 

Codifica Programma 01.06: spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli 
immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, dei monumenti e degli edifici monumentali di competenza dell'ente. 
 
L’Ufficio ha provveduto alla manutenzione ordinaria dei predetti immobili e dell’impiantistica in dotazione agli stessi (impianti elettrici, idraulici, 
telefonici, di riscaldamento, antincendio ed antintrusione).  
 
Di seguito gli adempimenti di maggior rilievo: 
- Sostituzione del generatore di calore della Sede Comunale con una caldaia a condensazione particolarmente performante, ai fini del raggiungimento 

dell'obbiettivo prefissato, ovvero alla riduzione dei costi di approvvigionamento del vettore energetico, così come previsto nella convenzione 
Ministeriale sottoscritta nell’anno 2017. 

- Realizzazione della dorsale che ha permesso di installare la fibra ottica per l'interconnessione ad alta velocità/capacità della Sede Comunale con la 
Torre Civica, la Scuola Media Ungaretti, la Primaria Nievo e la Biblioteca civica. 

- Restauro conservativo del Monumento ai Caduti collocato presso Piazza Mazzini. 
 
 
Codifica Programma 04.01: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. 
 
L’Ufficio Conservazione del Patrimonio ha provveduto alla manutenzione ordinaria dello stabile della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, dei relativi 
impianti (elettrici, idraulici, telefonici, di riscaldamento ed antincendio) e dell’area esterna (area verde, potature, taglio siepi ecc.). 
Durante i mesi estivi sono stati sostituiti i serramenti della zona dei bagni, della stanza del sonno e dell’aula atelier, che possedevano scarse caratteristiche 
di contenimento energetico, in quanto particolarmente datati. 
Tramite concessione di apposito contributo comunale, la Scuola dell’Infanzia ha potuto acquistare i nuovi arredi per la mensa.  
 
 
Codifica Programma 04.02: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria ed 
istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente. 
 
L’Ufficio ha provveduto alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e dei relativi impianti (elettrici, idraulici, telefonici, di riscaldamento ed 
antincendio) e delle aree esterne (aree verdi, potature alberi, taglio siepi ecc.). 
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Di seguito gli interventi di maggior rilievo: 
- Sostituzione del generatore di calore della Scuola Primaria Nievo e della Sala Pluriuso con una caldaia a condensazione particolarmente performante, 

ai fini della riduzione dei costi di approvvigionamento del vettore energetico. 
- Sistemazione dell'anfiteatro esterno ricreativo della Scuola Primaria Nievo ed adeguamento dei parapetti di contenimento anticaduta. 
- Spostamento logistico degli alunni della Scuola Primaria “Brunetta” dalla vecchia Scuola Primaria di Villanova, dopo la conclusione degli interventi 

di manutenzione straordinaria sul predetto immobile. 
 
 
Codifica Programma 06.01: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Spese per il funzionamento, la 
realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative.  
 
L’Ufficio Conservazione del Patrimonio ha provveduto in relazione allo stadio comunale di Via A.Volta ad installare una centrale termica a gas, in 
sostituzione di quella alimentata a gasolio, ottenendo una riduzione dei consumi di combustibile, ed un sensibile abbassamento delle emissioni rilasciate 
in atmosfera. Si è provveduto inoltre a rinnovare la certificazione antincendio del predetto stabile.   
Sono state stipulate apposite convenzioni per la stagione agonistica 2018/2019 con alcune Associazioni sportive per l’affidamento in gestione degli 
impianti di via Opitergina, di via A. Volta e di Via L. Da Vinci, in base alle quali, la manutenzione straordinaria delle strutture e la manutenzione ordinaria 
degli impianti (elettrici, idraulici e di riscaldamento) risulta in capo all’Ente.  
E’ stato ripristinato l’impianto di illuminazione d’emergenza del palazzetto dello sport “Palaprata”. 
  
 
Codifica Programma 07.01: Sviluppo e valorizzazione del turismo  
 
Nell’ambito del suddetto programma l’Ufficio provvede alla manutenzione dell’approdo comunale sito sul Fiume Meduna, nonché dell’area verde attigua 
allo stesso e del relativo viale d’accesso, allo scopo di valorizzare il turismo fluviale e le passeggiate lungo il predetto fiume, oltre a garantire un punto 
di accesso per i Vigili del Fuoco e per la squadra di Protezione Civile per esercitazioni e per attività di ricerca di persone disperse. 
  
Tra gli edifici di proprietà dell’Ente, di notevole interesse dal punto di vista turistico e culturale, è compreso il Museo della Miniera, realizzato negli anni 
settanta da un gruppo di ex minatori pratesi, poi donato, nell’anno 2009 all’Amministrazione Comunale. Attualmente la gestione del Museo è affidato 
ad un’associazione locale, unitamente alla galleria espositiva di Piazza Wanda Meyer.  
Nel territorio di Prata sono ubicate due chiesette di origine medievale (San Simone e San Giovanni), di proprietà della Curia; le aree verdi attigue alle 
stesse invece sono di proprietà dell’Ente, il quale ha provveduto alla manutenzione delle stesse. 
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Codifica Programma 08.01: Urbanistica e assetto del territorio, spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli 
spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali) 
 
L’Ufficio Conservazione del Patrimonio ha garantito la manutenzione dell’arredo urbano e delle piazze, compresi gli impianti ad asservimento degli 
stessi e relative attrezzature (pubblica illuminazione, panchine, fontane, fioriere, piante, ecc.).  
Ha allestito le luminarie natalizie presso le piazze e lungo le vie principali delle frazioni e del Capoluogo.  
 
 
Codifica Programma 09.01– Difesa del suolo: Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, 
dei canali, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione 
e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico.  
 
Nell’ambito della salvaguardia idrogeologica del territorio, sono stati effettuati i lavori di sostituzione delle condutture fognarie collassate nella zona del 
"Lazzaretto" tra le vie Foscolo e Mascagni, ed in via Ariosto. I collettori sono stati adeguatamente potenziati per ovviare alle problematiche di allagamento 
delle suddette zone in occasione di eventi con piovosità eccezionale. 
Grazie all’ottenimento di un contributo regionale di Euro 48.000,00 per la manutenzione della fossa "Tortuosa", sarà possibile consolidare alcuni 
cedimenti spondali, oltre che a migliorare il deflusso delle acque verso il nuovo impianto idrovoro di sollevamento, ubicato nella Borgata Peressine. 
L’Ufficio Conservazione del Patrimonio ha inoltre provveduto all’ordinaria manutenzione degli impianti idrovori installati sul territorio ed ha realizzato 
interventi di adeguamento su n. 6 fontane comunali, allo scopo di contenere i consumi idrici in ossequio alle disposizioni emanate dalla competente 
Direzione Regionale.   
 
 
Codifica Programma 09.02: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente 
naturale. 
 
L’Ufficio ha provveduto con il proprio personale alla manutenzione delle aree verdi comunali e delle relative attrezzature. 
 
 
Codifica del Programma 09.03: Rifiuti. 
 
Per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, gestito in house tramite la Società GEA di Pordenone, l’Ufficio Conservazione del Patrimonio, 
di concerto con altri uffici comunali, ha effettuato delle verifiche incrociate per accertare il corretto conferimento dei rifiuti e risolvere eventuali anomalie.  
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Codifica Programma 10.05 – Viabilità e infrastrutture stradali: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il 
miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento 
delle barriere architettoniche. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, l’amministrazione e funzionamento delle attività relative 
all’illuminazione stradale.  
 
L’Ufficio ha provveduto alla manutenzione ordinaria delle strade comunali, delle aiuole, allo sfalcio dei cigli stradali ed alla manutenzione degli impianti 
di pubblica illuminazione.   
 
Di seguito gli interventi di maggior rilievo: 
- Approvazione progetto esecutivo presentato dall’attuale gestore (Hera Luce Srl) per la realizzazione di due nuove linee di pubblica illuminazione 

(Via Mascagni e via Colombo) ed implementazione di quelle già esistenti con nuovi punti luce presentato dall’attuale gestore (Hera Luce Srl).  
- Sono stati realizzati puntuali interventi di livellazione dei cedimenti del manto stradale laddove disgregato, per garantire la fruibilità in sicurezza 

delle strade. In via Roma sono stati demoliti e rifatti alcuni tratti di marciapiede ormai obsoleti, nella zona della Caserma Carabinieri, e nell'area 
fronte bar Tamarindo, utilizzando una tecnica di pregio estetico, ovvero tramite l'utilizzo del "cemento stampato". 

- In relazione alla gestione del patrimonio arboreo, sono stati abbattuti i pini marittimi della zona industriale, che stavano creando numerose 
problematiche alle reti fognarie, oltre che ai marciapiedi pedonali ed al tappeto d'asfalto stradale e contestualmente sostituiti con specie idonee al 
contesto dell'area produttiva.  Si è provveduto inoltre ad effettuare potature contenitive sulle alberature bisognose, su diverse aree verdi Comunali, 
oltre ad abbattere alcune piante che non garantivano un'adeguata stabilità statica. 

 
 
Codifica Programma 11.01- Sistema di Protezione civile 
 
In relazione al suddetto programma, si elencano gli interventi di maggior rilievo: 
- Manutenzione ordinaria della sede della Protezione Civile e dei relativi impianti. 
- Fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie alla squadra dei volontari della Protezione Civile per le proprie attività, esercitazioni e per i 

campi formativi rivolti agli alunni della Scuola Media. 
- Monitoraggio sanitario dei nuovi iscritti e di coloro che avevano l’attestazione in scadenza, finanziato con contributo regionale. 
Alla fine del mese di ottobre ed all’inizio del mese di novembre il personale dell’Ufficio ed i volontari della squadra comunale hanno fronteggiato 
un’emergenza alluvionale che ha colpito tutto il territorio regionale, evitando l’insorgere di situazioni di pericolo per la popolazione. 
La squadra della Protezione Civile ha inoltre partecipato all’esercitazione internazionale Neiflex , che permesso di acquisire nuove conoscenze, oltre a 
mettere in risalto le strutture organizzative dell’Ente.    
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Codifica Programma 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
L’Ufficio ha provveduto alla manutenzione ordinaria dei cimiteri e dei relativi impianti (elettrici ed idraulici) e, tramite ditta esterna, ha provveduto ai 
servizi cimiteriali (seppellimento salme, custodia, pulizia delle aree interne ed esterne). 
Sono stati realizzati tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione votiva, previsti nel progetto di finanza redatto dalla 
Ditta Elettrotecnica C. Lux di Ponte nelle Alpi ed approvato dall’Amministrazione Comunale, che permetteranno di contenere i costi per l'allacciamento 
energetico dei loculi fino alla fine della concessione, grazie all’utilizzo di lampade a Led ed all’alimentazione derivante da impianti fotovoltaici costruiti 
in loco. 
Presso il Cimitero di Ghirano, davanti al settore I, sono state installate n. 4 tende parasole a caduta, guidate e comandate da motore e anemometro. 
Presso il Cimitero di Prata Capoluogo è stato effettuato l’intervento di bonifica della copertura in amianto, situata sull’ala sinistra dell’immobile.  
 
 
Codifica Programmi 09.01-difesa del suolo; 09.02-tutela, valorizzazione e recupero ambientale; 09.03-rifiuti; 09.08-qualità dell’aria; 14.01-
industrie e artigianato; 17.01-fonti energetiche;    
Nelle diverse tematiche ambientali di gestione e tutela del territorio che si svolgono anche attraverso il mantenimento del sistema di gestione ambientale 
EMAS, per la quale l’Amministrazione è registrata al n°IT-000639, secondo i criteri dettati dalla normativa europea si evidenzia quanto realizzato 
nell’anno 2018.  
Riguardo la Certificazione EMAS, l’Amministrazione Comunale ha completato con esito positivo l’iter di ricertificazione EMAS, con l’ottenimento del 
nuovo certificato per il triennio 2018-2020. 
L’amministrazione mantiene fermo l’impegno, attraverso lo strumento EMAS al miglioramento della qualità dell’ambiente. Ciò si esplica dall’urbanistica 
alla conservazione del proprio patrimonio, dalla gestione dei rifiuti agli scarichi idrici, fino alla vigilanza sul territorio, al risparmio energetico, all’edilizia 
privata ed  ai  lavori  pubblici. Compito dell’Amministrazione è anche l’attività di diffusione delle procedure ambientali e di sistemi di gestione che 
coinvolgono principalmente le attività produttive e anche i privati. 
L’Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente ha il compito di raccogliere, verificare e aggiornare tutte le informazioni relative alle performance 
ambientali, specialmente degli indicatori chiave previsti dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA). Tutte le informazioni raccolte ed elaborate vengono 
rese pubbliche attraverso la Dichiarazione Ambientale annuale.  
I dati ambientali contenuti consentono, oltre alla diffusione della consapevolezza ambientale della cittadinanza, alle aziende che insistono sul territorio 
comunale di affrontare più agevolmente il percorso di certificazione ambientale.  
La volontà a continuare mantenendo gli impegni  assunti,  ha  portato l’amministrazione a rinnovare l’adesione al “Club Emas regionale” per la diffusione 
dell’EMAS.  
Sempre nell’ambito della diffusione dell’EMAS l’Amministrazione partecipa al percorso per  l’EMAS  di  distretto con la partecipazione al Comitato di 
Gestione e Coordinamento promosso dall’Unione Industriali di Pordenone con la partecipazione anche del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Regione  
F.V.G.  Al  Comitato  di Coordinamento  partecipa  anche  il  Club  EMAS  F.V.G.,  l’Amministrazione,  quindi  siede  al tavolo in doppia veste, la prima 
come Ente Registrato EMAS e la seconda come socio del Club EMAS F.V.G.  
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Dal 2017 l’Amministrazione Comunale con la Società GEA S.P.A., affidataria del servizio in house, provvede alla 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. 
Nei mesi di luglio e agosto 2018, in collaborazione con le pro loco, si è provveduto alla distribuzione dei sacchetti da utilizzare per il deposito dei rifiuti 
secchi non riciclabili.  
Si è provveduto a mantenere alto l’interesse della popolazione al corretto smaltimento e differenziazione  dei  rifiuti  al  fine  di  migliorare  
sempre  di  più  l’attuale  sistema  di  raccolta differenziata che per il 2018 ha superato la quota dell’ 87,68%. 
Il Comune fa sempre parte delle pubbliche amministrazioni iscritte  al  Centro  di Coordinamento  RAEE  e  presso  la  piazzola  ecologica  continua  la  
raccolta  dei  rifiuti  per  le categorie R1, R2, R3, R4 e R5.   
La  popolazione continua ad aderire alla  campagna  di  riduzione  degli  imballaggi  in plastica  utilizzando  le  due  casette  di  distribuzione  dell’acqua  
installate nel territorio comunale negli anni scorsi.  
Per quanto riguarda la qualità dell’aria l’ufficio ha mantenuto sotto controllo le informazioni pervenute dalla Regione in attuazione del PAC comunale. 
Durante l’anno 2018, sono stati portati a termine i lavori di rimozione della copertura del Cimitero di Prata capoluogo, danneggiata dagli eventi 
atmosferici del mese di agosto 2017, contenente asbesto. 
Tra aprile e maggio 2018, in collaborazione con le scuole Comunali, per quanto di competenza, sono state realizzate le seguenti manifestazioni: incontro 
degli gli alunni con un relatore esperto dove sono state discusse tematiche ambientali relative al riciclo dei rifiuti; iniziativa di sensibilizzazione sul tema 
del riciclo di rifiuto umido; concorso “giardini e balconi fioriti”, per l’allestimento del più bel giardino o balcone del territorio comunale. 
Con l’approvazione in Consiglio Comunale della delibera n.18 del 09.07.2018 è stato approvato il Piano d’azione dell’Energia Sostenibile (PAES), con 
il quale l’Amministrazione ha avviato il percorso di miglioramento della qualità dell’aria e contenimento delle emissioni per il raggiungimento del 
traguardo 20.20.20. previsto da protocollo di Kyoto. 
L’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto europeo di Piano di Sviluppo Rurale (PSR) insieme ad altre Amministrazioni.  
Nel corso dell’anno 2018 ha partecipato a svariati incontri tematici presso il Comune di San Quirino (comune capo fila), ha predisposto gli atti 
propedeutici all’approvazione definitiva del progetto, relativamente alle azioni di integrazione socioeconomica ed inclusione sociale. 
Inoltre ha aderito all’affidamento dell’incarico gestito dal Comune di Porcia per l’attivazione della “Strategia di Cooperazione Territoriale. 
Valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle produzioni agricole per l’ambito rurale dei Magredi e delle Risorgive nella Pianura pordenonese” 
ITINERARIO 1 – ‘Le attiraglie del Livenza e del Meduna’ riguardante i comuni di: Brugnera, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile.  
 
Programma 08.01-urbanistica  
Nel corso dell’anno 2018 è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con pubblicazione sul nuovo 
portale della Regione denominato Eappaltifvg, per l’affidamento dell’incarico per il nuovo PRGC. 
 
Programma 01.06-edilizia 
Riguardo all’attività edilizia e amministrativa ordinaria, si evidenziano alcuni dati che sintetizzano, alla data del 31/12/2018, l’attività svolta dal servizio:  
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Tipologia attività   N. 
Pratiche edilizie pervenute   133 
Permessi di costruire rilasciati   19 
SCIA 44 
Comunicazione attività edilizia libera   56 
Pareri urbanistici per conferenza di servizi SUAP  4 
Autorizzazioni ambientali   13 
Agibilità 40 
Certificati di destinazione urbanistica   51 
Attestazioni di idoneità alloggiativa   40 
Attestazione di qualifica di imprenditore per piccola proprietà contadina  0 
Autorizzazioni ENEL 4 
Nulla Osta ENEL   4 
Certificati non sanzionatori   4 
Sedute di commissione locale per il paesaggio  4 
Abusi edilizi - Sopralluoghi   2 
Ordinanze per Abusi   1 
Richiesta visione atti   94 
Attestazioni metanizzazione   23 
N. Varianti al P.R.G 2 
A.U.A.   5 
Autorizzazioni Generali   1 
A.I.A. 0 
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PARTE 2^ 
LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 

 
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018 

 

Ai sensi dell’art. 151 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, il quale 

comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il Comune di PRATA DI PORDENONE deve redigere il rendiconto della 

gestione 2018 completo di conto economico e stato patrimoniale. 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio chiuso al 31 dicembre, rilevati dalla 

contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale 

di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. Il 

conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio 2018 ed è predisposto nel 

rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.  

Gli enti redigono un bilancio che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva 

attività svolta dall’ente.  

Andamento della gestione 

Principali dati economici 
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Nel corso dell’esercizio sono stati accertati ricavi di gestione per complessivi € 6.824.846,65 di cui € 3.196.310,02 per tributi, € 3.111.135,87 per 

trasferimenti e contributi ricevuti, € 295.340,87 per ricavi da vendita di beni e servizi ed infine € 222.059,89 per altri ricavi. 

I costi della gestione sono relativi ad impegni liquidati o liquidabili alla data di chiusura di esercizio, il loro ammontare è pari ad € 5.963.875,83. Le voci 
maggiormente significative sono le seguenti: 
€ 128.433,57 per acquisto di materie prime e/o beni di consumo; 
€ 2.361.791,96 per prestazioni di servizi; 
€ 14.496,26 per utilizzo beni di terzi; 
€ 841.657,91 per trasferimenti e contributi erogati; 
€ 1.420,248,02 per prestazioni di lavoro (si ricorda che il costo accessorio o per produttività del 2018 è considerato tra i costi dell’esercizio); 
€ 1.055.626,94 per ammortamenti e svalutazioni; 
€ 51.297,84 per accantonamento per rischi; 
€ 83.344,54 per oneri diversi di gestione. 
I costi si esposti vengono incrementati per euro 6.978,79 quale riduzione delle rimanenze di materie prime e di consumo. 

La gestione ha avuto anche un saldo finanziario negativo per € 59.432,02, nessuna rettifica dell’attività finanziarie ed una gestione straordinaria positiva 

per € 251.752. L’incidenza dell’IRAP è stata pari a € 103.616,16. Il risultato di esercizio è positivo per € 947.311,68. 

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro 

matricola, nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per 

cui il gruppo è stato dichiarato definitivamente responsabile. 

 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui il gruppo è stato dichiarato colpevole in via definitiva.  
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Per quanto riguarda il risultato positivo di esercizio 2017 pari a Euro € 1.732.073,15, si è proceduto al suo storno, nel corso del 2018, alle Riserve da 

risultato degli esercizi precedenti. Successivamente l’intero importo delle precedenti riserve è stato stornato a favore del f.do di dotazione al fine di 

contenerne il valore negativo. Valore negativo conseguito nel corso del 2017 al fine di poter costituire le riserve indisponibili per beni demaniali, 

patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Dopo queste scritture contabili il f.do di dotazione passa da -6.565.688,58 ad euro -1.341.591,62. Al fine 

di ristabilire un valore positivo del f.do di dotazione, nel corso del 2019 si provvederà a stornare il risultato economico positivo conseguito con questo 

rendiconto. Di seguito viene riportata la nota integrativa riferita all’esercizio appena concluso. 
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018  

 

Criteri di valutazione 

I principi contabili ed i criteri di valutazione, adottati per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelli dettati dal DLgs. 

118/2011 e s.m.i. e dal Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. (Allegato 4/3 

al DLgs 118/2011). 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di PRATA DI PORDENONE le immobilizzazioni immateriali sono costituite da diritti di 

brevetto/utilizzazione opere dell’ingegno e concessioni, licenze, marchi e diritti simile e da immobilizzazioni in corso ed acconti. 

Ai beni immateriali si applica l’aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni 

derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche. 

Nel caso in cui l’Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, 

tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere 

utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell’affitto. 

Materiali 

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi 

beni patrimoniali materiali ed immateriali nello stato patrimoniale è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà 

dei beni stessi. Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie 

di diretta imputazione. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello Stato Patrimoniale del 
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bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i “Principi e le regole contabili del 

sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti: 

Beni demaniali: 

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%  

- Infrastrutture 3% 

- Altri beni demaniali 3% 

Altri Beni: 

- Fabbricati 2% 

- Impianti e macchinari 5% 

- Attrezzature industriali e commerciali 15% 

- Mezzi di trasporto 20% 

- Macchinari per ufficio 15% 

- Mobili e arredi per ufficio 10 - 25% 

- Altri beni 20% 

Le aliquote vengono applicate anche per i beni acquistati nell’esercizio, ed iniziano il loro processo di ammortamento nell’esercizio dell’acquisto. In 

generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella 

categoria “indisponibili terreni” per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – 

Codice dei beni culturali e del paesaggio o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento. 

Crediti 
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Nello Stato Patrimoniale armonizzato i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l’ammontare della svalutazione 

dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo 

svalutazione crediti va rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

Debiti 

Sono esposti al loro valore nominale. 

Composizione delle voci “Ratei e Risconti” e della voce “Altri accantonamenti” 

I risconti attivi sono quote di costo liquidate nell’esercizio 2018, ma di competenza dell’esercizio successivo, si tratta per lo più delle assicurazioni. 

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), 

ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della 

prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. 

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla 

quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche 

sono riscontate per la quota non di competenza dell’esercizio. 

La voce Altri accantonamenti rappresenta l’ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell’ente diversi da 

quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono 

gravare sull’esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti 

è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell’attivo nelle voci riguardanti i crediti. Ai fini della determinazione dell’accantonamento si 
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rinvia a quanto indicato nel principio della contabilità finanziaria. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare 

o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici 

privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare 

del relativo onere. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per 

l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme (IRAP). 

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la 

spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono da indicare nei conti d'ordine per l’importo pari all'ammontare della garanzia 

prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota 

integrativa.   

Non sussistono al 31.12 impegni presi dall’Ente. 

Risultando il 2018, il terzo esercizio di applicazione dei nuovi principi, è possibile operare un raffronto con l’anno precedente, pertanto di seguito si 

illustreranno le principali voci patrimoniali, con l’indicazione della variazione, rispetto al 2017. 

 

Attività 

 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31.12.2017 Variazione intervenuta Saldo al 31.12.2018
88.002,45 ‐32.009,66 55.992,79  

Nel corso dell’esercizio sono stati contabilizzati € 40.127,54 di ammortamenti. Gli incrementi si riferiscono principalmente a concessioni, licenze, marchi 

e diritti simile nonché ad opere di ingegno. 

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31.12.2017 Variazione intervenuta Saldo al 31.12.2018
20.492.925,49 1.064.646,19 21.557.571,68  
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Le principali variazioni riguardano: le infrastrutture demaniali, i fabbricati scolastici e di mobili ed arredi. In base ai principi contabili sono stati 

contabilizzati anche ammortamenti per € 797.715,83. L’attività di aggiornamento dell’inventario già con l’esercizio 2016 ha comportato una serie di 

operazioni di carattere ordinario e straordinario legate all’applicazione dei nuovi principi della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato 4/3 

del D.lgs 118/2011. La prima attività è consistita nella riclassificazione, alla data del 31.12.2015, di ogni singolo cespite inserito a patrimonio secondo 

le categorie di cui al livello 5 del piano dei conti patrimoniale previste all’allegato 6 al D.lgs 118/2011. In tal modo, si è provveduto a ridistribuire le 

consistenze patrimoniali producendo opportuno prospetto di raffronto con la precedente classificazione prevista dal DPR 194/96. Tale elaborato è stato 

preventivamente sottoposto all’Ente per opportuna condivisione. 

Dal punto di vista estimativo essendo l’inventario dell’Ente tenuto costantemente aggiornato da anni secondo il principio del costo, osservate le norme 

relative ai criteri di valutazione da adottare previste dall’allegato 4/3 al D.lgs 118/2011, si è ritenuto allo stato attuale opportuno non modificare i valori 

originari dei cespiti, considerato che nella sostanza i criteri adottati storicamente risultano conformi alla normativa vigente. La successiva fase è consistita 

nel riallineare i valori dei cespiti al 01/01/2016 inserendo i pagamenti avvenuti nel corso del 2016 a titolo 2 di entrata in conto residui. Tale attività è da 

ricondurre alla necessità, in fase di avvio della contabilità economico patrimoniale, di uniformare i valori dei beni in base al criterio della competenza 

economica.  

Riclassificato e riallineato i valori del patrimonio si è successivamente proceduto ad aggiornare le scritture a seguito delle movimentazioni intervenute 

nell’anno 2016. Rispetto agli anni scorsi con l’entrata in vigore del nuovo principio della contabilità economico patrimoniale, ai sensi del principio 3 di 

cui all’allegato 4/3 al D.lgs 118/2011, si è applicato il criterio in base al quale il momento in cui debbano essere registrati in contabilità economico i 

costi/oneri sostenuti è la fase di liquidazione della spesa. Quindi, nel corso degli esercizi 2017 e 2018, sono stati considerati, nell’aggiornamento del 

patrimonio dei rispettivi anni, le liquidazioni emesse in conto competenza a titolo 2 nel corso dell’anno anche se non pagate, al netto dei trasferimenti di 

capitale e di altre voci non riconducibili al patrimonio immobiliare dell’Ente. Ai sensi del principio contabile 5 di cui all’allegato 4/3 al D.lgs 118/2011, 

si è inoltre provveduto, in fase di assestamento di bilancio, ad equiparare il liquidabile (impegni mantenuti a residuo) alle spese liquidate e pertanto sono 

stati inseriti a cespite, fra le immobilizzazioni in corso, le spese di investimento in trattazione. L’aggiornamento del patrimonio permanente dell’ente 

(Immobilizzazioni immateriali e materiali) è stato eseguito capitalizzando tutte le liquidazioni eseguite in conto competenze nell’esercizio 2018 delle 
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spese in conto capitale (Titolo II) desunte dal mastro 2018 trasmesso dal Comune, al netto delle voci non riconducibili al patrimonio dell’Ente 

(trasferimenti di capitale). Sono state altresì considerate come liquidabile, gli impegni mantenuti a residuo in fase di riaccertamento nel bilancio 2018.  

Nella registrazione del dato si è inoltre tenuta in considerazione la codifica del piano dei conti finanziario a cui risultava collegato il capitolo di spesa, 

utilizzando per la patrimonializzazione, ove conforme, la matrice di raccordo con il piano dei conti patrimoniale. Non sempre è stato possibile legare la 

componente finanziaria a quella economico patrimoniale in quanto l’imputazione finanziaria del capitolo di spesa al 5° ma anche al 4° livello non 

risultava conforme alla classificazione patrimoniale del bene su cui l’intervento veniva eseguito.  

Sono stati calcolati gli ammortamenti dei cespiti applicando le nuove aliquote previste dal punto 4.18 dell’allegato 4/3 al D.lgs 118/2011. A partire dal 

valore di costo in archivio è stata ricalcolata la nuova quota per l’anno 2018 e detratta dal valore residuo al 31.12.2017.  

Si precisa che ai sensi dell’ultimo capoverso del suddetto punto 4.18 i beni immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale ex D.lgs 42/2004 non sono 

stati assoggettati ad ammortamento. 

Si segnala che, in applicazione delle modifiche apportate al principio applicato alla contabilità economico patrimoniale, nel passivo patrimoniale, come 

prima operazione contabile si è provveduto a costituire delle riserve indisponibili per i beni demaniali, patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. 

L’accantonamento ha comportato la determinazione di un valore negativo del f.do di dotazione. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalle quote delle società sono valutate in base al patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio al 

31 dicembre 2017. 

 

C) Attivo circolante 
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I.  Rimanenze  

Sono stati rilevati materiali di consumo in giacenza alla fine del 2018. 

II. Crediti 

Saldo al 31.12.2017 Variazione intervenuta Saldo al 31.12.2018
1.014.550,25 ‐207.530,47 807.019,78  

Descrizione entro 12 mesi Variazione intervenuta Saldo al 31.12.2018
Crediti di natura tributaria 354.949,33 ‐26.199,55 328.749,78
Crediti per trasferimenti e contributi 577.522,63 ‐217.709,00 359.813,63
Crediti verso clienti ed utenti 67.820,64 ‐11.773,44 56.047,20
Altri crediti 14.257,65 2.303,72 16.561,37  

I crediti corrispondono alla somma tra i residui attivi, al netto della svalutazione crediti al 31/12/18, ed il credito residuo per IVA; Il fondo crediti dubbia esigibilità è 

stato calcolato come da principio contabile e tramite l’applicativo ASCOT. Si ricorda che eventuali crediti inesigibili, di cui si è provveduto allo stralcio in finanziaria, 

sono mantenuti nello Stato Patrimoniale, interamente ammortizzati. 

Non sussistono crediti con scadenza ulteriore a 12 mesi o oltre 5 anni. 

IV. Disponibilità liquide  

Saldo al 31.12.2017 Variazione intervenuta Saldo al 31.12.2018
3.012.087,49 207.127,90 3.219.215,39
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Descrizione 31‐dic‐17 Variazione intervenuta Saldo al 31.12.2018
Conto di tesoreria 2.963.899,46 232.855,16 3.196.754,62
altri depositi bancari e postali 48.188,03 1.272,74 49.460,77
Denaro e valori in cassa 0,00 0,00 0,00
Altri conti presso la tesoreria statale 0,00 0,00 0,00

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

Passività 

 

A) Patrimonio netto  

Saldo al 31.12.2017 Variazione intervenuta Saldo al 31.12.2018
16.448.453,19 1.074.483,33 17.522.936,52

 

Le variazioni del Patrimonio Netto del 2018 riguardano: 

a) Il fondo di dotazione che viene destinato, in applicazione del principio della contabilità economico/patrimoniale, alla costituzione delle riserve 
indisponibili per beni demaniali, patrimoniali indisponibili e per i beni culturali; tale variazione ha comportato la determinazione di un valore 
negativo del f.do di dotazione; 

b) Diminuzione della riserva da risultato economico per copertura parziale del valore negativo del Fondo di dotazione dovuto alla costituzione nel 
corso del 2017 del F.do riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali; 

c) Riduzione della riserva da capitale dovuta alla svalutazione della partecipazione in ATAP spa; 
d) Incremento della riserva da permessi a costruire conseguente alla capitalizzazione dell’importo 2018 accertato; 
e) Rilevazione del risultato d’esercizio 2018. 
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Fondo Rischi 

Sono stati contabilizzati fondi rischi per far fronte al contenzioso sulla piazza, in quanto è in essere un ulteriore ricorso in corte d’appello di Trieste, alla 

liquidazione dell’indennità di fine mandato del sindaco ed al contenzioso tributario. Il dettaglio viene esposto nel paragrafo 1.1.1 di questa relazione e 

relativa appendice. 

D) Debiti 

Saldo al 31.12.2017 Variazione intervenuta Saldo al 31.12.2018
7.942.655,36 ‐1.089.043,84 6.853.611,52  

Descrizione entro 12 mesi Variazione intervenuta Saldo al 31.12.2018 oltre 12 mesi Variazione intervenuta Saldo al 31.12.2018
da finanziamento 0,00 0,00 0,00 6.677.612,46 ‐884.158,54 5.793.453,92
debiti verso fornitori 928.655,36 ‐316.549,04 612.106,32
acconti 0,00 0,00 0,00
debiti per trasferimenti e contributi 183.591,94 70.403,19 253.995,13
Altri debiti 152.795,60 41.260,55 194.056,15
I debiti di finanziamento corrispondono alla variazione patrimoniale risultante dal saldo al 31/12/2017, detratti i rimborsi 2018. I debiti verso fornitori 
corrispondono ai residui passivi al 31/12/18; nella voce altri debiti rientrano invece debiti per partite di giro ed i debiti tributari. 

 

E) Ratei e risconti 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

Si sono registrati: 
Ratei passivi per euro 58.258,69 riferito al rateo della spesa di personale che finanziariamente sarà sostenuta nel corso del 2018; 
Risconti passivi per un importo di € 3.354.329,84 riconducibili a contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche; 
Concessioni pluriennali per euro 148.129,23, riscontando gli accertamenti del 2018 e precedenti per concessioni trentennali cimiteriali; 
Altri risconti passivi per euro 34.163,95 connessi alla rettifica di alcune poste di ricavo. 
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Conti d'ordine 

Per quanto concerne ai conti d’ordine si riferiscono alla contabilizzazione degli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relativi a servizi e 
beni che in tali esercizi verranno usufruiti. 

 

Conto economico 

Per quanto riguarda i componenti positivi dell’esercizio, si ricorda che il principio contabile prevede l’assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale 

equivalenza è assoluta per i primi tre titoli delle entrate, fatto salvo l’eventuale rettifica per la costituzione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e la 

verifica della competenza per i trasferimenti. 

Per gli altri titoli è necessario verificare per ogni entrata se ha natura patrimoniale (mutui o riduzione di attività, o economica).  

Per le alienazioni è necessario confrontare l’importo accertato con il valore di carico, per gli oneri di urbanizzazione è necessario distinguere la quota 

destinata a parte corrente che deve essere imputata ai proventi straordinari, dalla quota riservata alla parte capitale che è una posta del patrimonio netto. 

Per quanto concerne i componenti negativi di esercizio, si è fatto riferimento al principio contabile, nella parte in cui chiede di considerare nell’esercizio 

gli impegni liquidati o liquidabili alla data del 31/12/2018.  

Di seguito alcune note informative sui componenti negativi di gestione: 

 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo 

delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettive, il tutto al lordo del costo del lavoro accessorio che sarà liquidato in esercizi 

successivi 
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 

fase produttiva, tenendo delle aliquote previste dai decreti ministeriali. 

 

Svalutazione crediti 

E’ stato imputato l’intero importo del fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

La gestione finanziaria si compone per lo più da proventi da partecipazioni per euro 310.637,78, mentre gli oneri riguardano gli interessi passivi sostenuti 

per l’ammortamento ordinario delle rate di mutuo e per l’indennizzo corrisposto a CDP per l’estinzione anticipata di alcuni mutui. 

 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 

Non si registrano importi. 

 

E) Proventi e oneri straordinari 

La gestione straordinaria si compone di sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per € 251.752 corrispondente per lo più all’eliminazione di 

debiti verso fornitori, mentre le insussistenze dell’attivo ammontano ad € 2.100,00 ed altri oneri straordinari ad € 262,96. 
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Imposte sul reddito d'esercizio 

L’importo di € 103.616,16 è relativo all’IRAP di competenza. 
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PARTE 3^ 

APPENDICI DI ANALISI 
 
 
 
Il D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs.126/2014, all’articolo 18 bis prevede che gli Enti Locali ed organismi strumentali debbano adottare un 
sistema di indicatori semplici denominato “piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”. 
 
Tali indicatori sono stati definiti per gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria con Decreto del Ministero 
dell’interno 22/12/2015. 
 
Secondo tali norme gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori sia al bilancio di previsione che al rendiconto 
della gestione. 
Il Decreto definisce pertanto due diversi modelli, quello relativo al Bilancio di Previsione e quello relativo al Rendiconto della Gestione. 
 
La norma prevede che gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottino il nuovo piano degli indicatori a decorrere dall’esercizio 2016, con 
riferimento al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. 
 
Il Piano degli indicatori analizza:  

- le variabili più significative del bilancio per valutare la complessiva situazione finanziaria dell’Ente 
- la composizione delle entrate e alla relativa capacità di riscossione 
- la composizione delle spese per missioni e programmi e alla capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento del 

bilancio di previsione. 
 
Il piano degli indicatori, dopo l’approvazione dei documenti contabili, dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa, 
nella sezione «trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale. 
 
Oltre agli indicatori relativi alla capacità di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese, i cui dati trovano riscontro nelle tabelle già riportate 
nelle parti precedenti della presente relazione, il piano individua una serie di indicatori sintetici, atti ad evidenziare eventuali criticità nella gestione 
finanziaria dell’Ente, 
 
L’analisi di tali indici fornisce pertanto utili informazioni sul Rendiconto, tra i quali riteniamo importante evidenziare: 
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1 Rigidità strutturale del bilancio                                                                                                               Anno precedente 29,80% 37,38% 
L'indicatore analizza l'incidenza delle spese rigide, quali quelle relative al personale ed al rimborso dei prestiti, rispetto al totale delle entrate correnti. L’indicatore 
espone un incremento di 7,58 punti dovuto ad una maggiore incidenza della quota capitale dei mutui connessa all’estinzione anticipata di una parte dei mutui. 

 
2 Entrate correnti  
   
2.1 Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente                       Anno precedente 105,13% 99,29% 
L'indicatore analizza la capacità di programmazione iniziale delle entrate dell'Ente 
   
2.2 Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente                       Anno precedente 103,39% 101,54% 
L'indicatore analizza la capacità di monitoraggio e di adeguamento della programmazione delle entrate dell'Ente nel corso dell'esercizio 
   
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente          Anno precedente 60,38% 57,48% 
L'indicatore analizza la capacità di programmazione iniziale delle entrate proprie dell'Ente 
   
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente     Anno precedente 59,38% 58,79% 
L'indicatore analizza la capacità di monitoraggio e di adeguamento della programmazione delle entrate proprie dell'Ente nel corso dell'esercizio 

   
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente                                          Anno precedente 95,21% 96,68% 
L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate dell'Ente rispetto alla programmazione inziale. Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi finanziari 
nell'arco dell'intero esercizio. 

   
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitiva di parte corrente                                     Anno precedente 98,68% 94,03% 
L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate dell'Ente rispetto alla programmazione definitiva.Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi 
finanziari.L'indicatore, se letto in relazione al precedente, potrebbe evidenziare significativi scostamenti tra le previsioni di flussi finanziari iniziali e gli effettivi in corso d'esercizio. 
   
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente                     Anno precedente 51,39% 56,56% 
L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate propri dell'Ente rispetto alla programmazione inziale. Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi 
finanziari nell'arco dell'intero esercizio. 
   
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente                 Anno precedente 53,24% 55,00% 
L'indicatore analizza la capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente rispetto alla programmazione definitiva. Individua pertanto la capacità di programmare i propri flussi 
finanziari.  
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4 Spese di personale  
   
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente                                                               Anno precedente 24,98% 29,62% 
   
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale           Anno precedente 8,08% 9,92% 
   
4.3 Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale              Anno precedente 6,29% 4,83% 
   
4.4 Spesa di personale procapite                                                                                                          Anno precedente €165,25 € 180,94 

 
I sopra esposti indicatori esaminano la spesa relativa al personale, in relazione agli impegni complessivi di parte corrente, nonché l’incidenza del salario accessorio e 
del lavoro flessibile sul totale della spesa per il personale impegnata nel corso dell’esercizio. 
 
 

5 Esternalizzazione dei servizi  
   
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi                                                                                       Anno precedente 22,29% 22,10% 
L'indicatore analizza l'incidenza della spesa per contratti di servizi e trasferimenti correnti alle imprese, anche partecipate, rispetto al totale della spesa 
corrente impegnata a bilancio. 

 
 

6 Interessi passivi  
   
6.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti                                                                             Anno precedente 4,45% 4,04% 
   
6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi                Anno precedente 0,00% 0,00% 
   
6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi                                Anno precedente 0,00% 0,00% 

 
L’indicatore evidenzia il livello di indebitamento dell’Ente e rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente che, per l’anno 2018, risulta pari al 10%. 
L’Ente non ha sostenuto oneri né per anticipazione di cassa né per interessi di mora. 
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7 Investimenti  
   
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale                                 Anno precedente 17,94% 26,07% 
   
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)                                                                            Anno precedente €148,72 € 223,04 
   
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)                                                           Anno precedente € 1,18 € 2,16 
   
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)                                                                 Anno precedente €149,90 € 225,21 
   
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                                Anno precedente 7,28% 14,06% 
   
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie                 Anno precedente 0,00% 0,00% 
   
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito                                                                          Anno precedente 0,00% 0,00% 

Gli indicatori evidenziano l’incidenza delle spese di investimento sul bilancio complessivo dell’Ente e sulle risorse acquisite. 
 
 

8 Analisi dei residui  
   
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti                   Anno precedente 97,78% 97,93% 
L'indicatore mette in relazione gli importi relativi ai residui passivi di competenza sulle spese correnti, rispetto al totale dei residui passivi per spese 
correnti. Il risultato evidenzia la prevalenza di residui derivanti dall'esercizio di competenza e la marginalità di spese correnti mantenute a residuo passivo 
negli esercizi precedenti e non ancora liquidate. 

   
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Anno precedente 

99,80% 
100,00% 

L'indicatore mette in relazione gli importi relativi ai residui passivi di competenza della parte in c/capitale, rispetto al totale dei residui passivi per spese 
in c/capitale.  Il risultato evidenzia la prevalenza di residui derivanti dall'esercizio di competenza e la marginalità di spese di investimento mantenute a 
residuo passivo negli esercizi precedenti e non ancora liquidate. 
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8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività 

finanziarie al 31 dicembre                                                                                                                  Anno precedente 0,00%
0,00% 

L'indicatore analizza i residui del titolo 3 della spesa (Spese per incremento di attività finanziarie). Su tali poste di bilancio non risultano stanziamenti a 
residuo. 

   
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente        Anno precedente 66,88% 59,48% 
L'indicatore analizza i residui dei titoli 1-2-3 della spesa nel loro complesso derivanti dalla gestione di competenza, con il complesso dei residui passivi 
dei medesimi titoli. 
   
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale                           Anno precedente71,62% 77,50% 
L'indicatore analizza i residui del titolo 4 della spesa (Spese per rimborso prestiti). Su tali poste di bilancio non risultano stanziamenti a residuo. 

   
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività 

finanziarie                                                                                                                                           Anno precedente 0,00% 
0,00% 

L'indicatore analizza i residui del titolo 5 della spesa (Spese per chiusura anticipazione di Tesoreria). Su tali poste di bilancio non risultano stanziamenti a 
residuo. 

 
9 Smaltimento debiti non finanziari  
   
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio                                                                       Anno precedente 74,88% 84,72% 
L'indicatore mette in relazione gli impegni di competenza con i relativi pagamenti, al fine di verificare la capacità di pagamento da parte dell'Ente nel 
corso dell'esercizio dei debiti commerciali maturati nell'esercizio medesimo 
   
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti                                                    Anno precedente 79,65% 86,53% 
L'indicatore mette in relazione i residui esistenti al 01/01 con i relativi pagamenti, al fine di verificare la capacità di pagamento da parte dell'Ente dei debiti 
commerciali maturati negli esercizi precedenti 
   
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio                            Anno precedente 84,72% 62,65% 
L'indicatore mette in relazione gli impegni di competenza con i relativi pagamenti, al fine di verificare la capacità di pagamento da parte dell'Ente nel 
corso dell'esercizio dei debiti verso altre pubbliche amministrazioni maturati nell'esercizio medesimo 
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9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti         Anno precedente 91,19% 99,21% 
L'indicatore mette in relazione i residui esistenti al 01/01 con i relativi pagamenti, al fine di verificare la capacità di pagamento da parte dell'Ente dei debiti 
verso altre pubbliche amministrazioni maturati negli esercizi precedenti 

   
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti                                                                         Anno precedente -3,06 gg -3,27 gg 
L'indicatore analizza i tempi medi di pagamento dell'Ente. Come previsto dal D.P.C.M. 22/09/2014, il dato risulta essere il conteggio della media dei giorni 
che superano i 30 gg. previsti ordinariamente per il pagamento delle prestazioni. 

 
 

10 Debiti finanziari  
   
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari                                                                            Anno precedente 0,00% 7,69% 
L'indicatore mette in relazione il rapporto tra le poste utilizzate nel corso dell'esercizio per estinzione anticipata di debiti e i debiti finanziari ancora risultanti 
al 31/12 

   
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari                                                                            Anno precedente 6,25% 7,57% 
L'indicatore mette in relazione l'incidenza delle quote capitale sostenute nel corso dell'esercizio (sia per rate di ammortamento che per estinzione anticipata) 
con debiti finanziari ancora risultanti al 31/12 

   
10.3 Sostenibilità debiti finanziari                                                                                                        Anno precedente 10,58% 10,11% 
L'indicatore mette in relazione l'incidenza delle rate di ammortamento dei prestiti (interessi passivi + quota capitale) con le entrate correnti dell'Ente (titoli 
1-2-3 Entrata) 

   
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)                                                                             Anno precedente € 844,04 € 687,41 
L'indicatore misura il debito pro/capite, calcolato raffrontando il debito residuo al 31/12 con la popolazione residente 
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11 Composizione dell'Avanzo  
   
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo                                                                   Anno precedente 54,87% 20,17% 
L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo libero sul totale dell'avanzo risultante alla chiusura del Rendiconto 

   
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo                                                                                Anno precedente 2,13% 25,01% 
L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo destinato ad investimenti sul totale dell'avanzo risultante alla chiusura del Rendiconto 

   
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo                                                                                      Anno precedente 39,21% 34,34% 
L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo accantonato (F.C.D.E., Fondo rischi, altri fondi) sul totale dell'avanzo risultante alla chiusura del 
Rendiconto 
   
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo                                                                                              Anno precedente 3,78% 20,47% 
L'indicatore misura la percentuale di incidenza dell'avanzo vincolato sul totale dell'avanzo risultante alla chiusura del Rendiconto 

 
12 Disavanzo di amministrazione  
   
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio                                                                                          Anno precedente 0,00% 0,00% 
In caso di miglioramento del disavanzo finale rispetto a quello iniziale L'indicatore misura la percentuale di miglioramento delle quote di ripiano del disavanzo 
recuperate nell'anno (disavanzo al 01/01 - disavanzo al 31/12) con la quota di disavanzo ancora risultante alla chiusura del Rendiconto 

   
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente                                                            Anno precedente 0,00% 0,00% 
In caso di peggioramento del disavanzo finale rispetto a quello iniziale L'indicatore misura la percentuale di peggioramento delle quote di ripiano del disavanzo 
recuperate nell'anno (disavanzo al 31/12 - disavanzo al 01/01) con la quota di disavanzo ancora risultante alla chiusura del Rendiconto 
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12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo                                                                                           Anno precedente 0,00% 0,00% 
L'indicatore mette in relazione il disavanzo risultante alla chiusura del rendiconto con il Patrimonio Netto dell'Ente 

   
12.4 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio                                                                                    Anno precedente 0,00% 0,00% 
L'indicatore mette in relazione la quota di disavanzo iscritto in spesa nel conto del bilancio con le entrate correnti accertate nell'esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata) 

 
13 Debiti fuori bilancio  
   
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati                                                                                                          Anno precedente 0,00% 0,00% 
L'indicatore misura l'incidenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati rispetto agli impegni di parte corrente e di parte capitale del Rendiconto (tit.1 
e 2 Spesa) 
   
13.2 Debiti in corso di riconoscimento                                                                                                      Anno precedente 0,00% 0,00% 
L'indicatore misura l'incidenza dei debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento rispetto alle entrate correnti accertate nell'esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata).  

   
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di riconoscimento                                                                              Anno precedente 0,00% 0,00% 
L'indicatore misura l'incidenza dei debiti fuori bilancio nel loro complesso (sia riconosciuti che in corso di riconoscimento) rispetto alle entrate correnti 
accertate nell'esercizio (Titoli 1-2-3 Entrata).  Tende a verificare la capacità dell'Ente a dare copertura ai debiti in corso di riconoscimento. 

 
14 Fondo pluriennale vincolato  
   
14.1 Utilizzo del FPV                                                                                                                                 Anno precedente 56,35% 85,19% 
L'indicatore mette in relazione la quota di FPV iscritta in entrata a bilancio dedotte le quote di FPV non utilizzate nel corso dell'esercizio e rinviate ad 
esercizi successivi, rispetto al totale del FPV iscritto in entrata. 
Viene pertanto misurata la % di utilizzo del FPV iscritto in entrata. 
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15 Partite di giro e conto terzi  
   
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata                                                                           Anno precedente 11,08% 13,81% 
L'indicatore mette in relazione gli accertamenti per partite di giro e servizi conto terzi, al netto delle poste di movimentazione dei fondi vincolati, con il 
totale delle entrate correnti (Tit.1-2-3 Entrata) accertate a rendiconto 
   
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita                                                                             Anno precedente 13,95% 18,54% 
L'indicatore mette in relazione gli impegni per partite di giro e servizi conto terzi, al netto delle poste di movimentazione dei fondi vincolati, con il totale 
delle spese correnti (Tit.1 Spesa) impegnate a rendiconto 

 
Si evidenzia che tali poste sono notevolmente influenzate dalla gestione IVA in split-payment, le cui poste transitano sulle partite di giro. 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Via Roma 33  
C.F. 80005430931 P.IVA 00368870937 

Tel. 0434/425111 
Fax 0434/610457 

 
e-mail: ragioneria@comune.prata.pn.it 

P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 
Gestione ambientale 

verificata 
Reg. N° IT‐000639 

AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO -
FINANZIARIA E CULTURA 

Servizio Finanziario 
 

OGGETTO: RICOGNIZIONE CONTENZIOSI E SPESE POTENZIALI 

ELENCO CAUSE LEGALI – ANNO 2018 
Oggetto causa Descrizione e stato dell’arte 

Causa Comune di Prata di 
Pordenone/sigg. M.U. ed eredi 
S.E.  
(Causa Piazza) 

Vertenza giudiziaria legata ai lavori di realizzazione della piazza del 
capoluogo comunale, allora denominata Piazza Risorgimento, che vede 
coinvolti il comune di Prata di Pordenone ed i sigg. M.U. ed S.E. con 
successivi eredi; 
nel corso della vertenza si sono susseguite varie sentenze favorevoli a 
questo Ente, fra cui la sentenza n. 586/2002 della Corte d’Appello di 
Trieste, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia della sentenza n. 
872/2008 della Suprema Corte di Cassazione e munita di formula 
esecutiva apposta il 23 febbraio 2010, e da ultima la sentenza del 
Tribunale di Pordenone n. 516/2014 che rigetta l’opposizione di 
controparte avverso l’atto di precetto di questo Comune di data 
08.04.2011 e conferma la legittimità della minacciata azione esecutiva di 
questo Ente secondo l’esatta quantificazione ivi contenuta. 
Nel 2015 i sopraccitati sig. M.U. e le sigg.re I.M.A. e S.M., eredi del sig. 
S.E., assistiti dall’avvocato Leopoldo Da Ros con studio in Brugnera 
(PN), hanno promosso una ulteriore azione legale, proponendo ricorso 
avanti al Tribunale di Pordenone avverso il comune di Prata di Pordenone 
per l’accertamento del danno effettivo subito da quest’ultimo nella 
vicenda di cui trattasi. 
La causa è ancora in corso; nell’anno 2018 il Tribunale di Pordenone con 
sentenza n. 824/2018 Repert. N. 1674/2018 del 31/10/2018, ha rigettato 
tutte le domande del ricorrente condannando gli attori a rifondere il 
Comune le spese legali del procedimento. 
La controparte ha successivamente depositato atto di citazione d’appello 
presso la Corte d’Appello di Trieste (ns. prot. n. 25028 del 12/12/2018) 
affinché venga riformata la citata sentenza 824/2018 e vengano riaccertati 
e liquidati i danni patiti dal Comune, con conseguente restituzione di 
maggiori somme già incamerate dal Comune stesso con la provvisionale 
fissata con precedente sentenza n. 141/95 del tribunale di Pordenone 
successivamente confermata dalla sentenza n. 586/02 della Corte 
d’Appello di Trieste. 
L’attività di difesa dell’Ente proseguirà quindi anche nel 2019 in quanto 
la prima udienza è fissata per l’8/05/2019. 
Somme accantonate per euro 226.830,36 per poter far fronte sia ad 
eventuale richiesta per rimborso di spese legali, nonché per 
restituzione di quote di risarcimento già versate al Comune. 

Costituzione di parte civile 
nel procedimento penale n. 
133/13 R.G. GIP nei 
confronti di un ex dipendente 
dell’Ente. 

Il Tribunale di Pordenone –Sezione Gip/Gup-, all’esito dell’udienza 
preliminare del 24.09.2014 nel procedimento penale n. 133/13 R.G. 
G.I.P., ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un 
ex dipendente di questo Ente, imputato dei reati di cui agli artt. 110, 
323, 479, 476 comma 1 e 490 c.p. 
L’incarico per la difesa degli interessi del Comune è stato affidato, con 
delibera GC n. 3 del 9/01/2015 all’avvocato Guido Terzi di San Donà di 
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Piave. 

Con sentenza n.1022/2015 del 20/10/2015 il Tribunale di Pordenone ha 
assolto l’imputato, per alcuni dei reati ascritti per non aver commesso il 
fatto e per altri perché il fatto non sussiste. 
Il Pubblico Ministero ha proposto appello avverso la sopracitata sentenza 
e, con Decreto del 01/03/2017, la Corte di Appello di Trieste ha citato gli 
imputati nonché la Parte Civile all’udienza per il giudizio di appello 
fissata per il 27/04/2017. 
La Giunta Comunale, nella seduta del 5/04/2017, ha deciso di permanere 
nel giudizio di appello quale parte civile, confermando l’incarico già 
affidato all’Avvocato Terzi. 
Il processo di appello si è concluso a dicembre 2017 con la dichiarazione 
di inammissibilità dell’impugnazione per tardiva presentazione; la 
sentenza di appello è passata in giudicato. 
L’ex dipendente, con nota registrata al Protocollo dell’Ente al n. 
12690/A del 21/06/2018, ha avanzato richiesta di rimborso delle spese 
legali sostenute, ai sensi dell’articolo 60 del CCRL 1.8.2002, per un 
ammontare di € 33.092,84 
L’ufficio sta seguendo la procedura al fine di accertare l’ammissibilità 
della richiesta. 
Con la predisposizione del bilancio 2019 -2021 sono state previste le 
risorse per far fronte al rimborso. 

Ricorsi in commissione Tributaria 

Ricorso in commissione 
tributaria regionale ditta 
Solvepi 

Il ricorso riguarda la valutazione di un’area fabbricabile.  
Somma accantonata di euro 9.462,00 a titolo di rimborso della maggiore 
imposta già pagata alla fine del giudizio di primo grado e di rimborso di 
eventuale spese di giudizio. 

Ricorso in commissione 
tributaria Polesel ed eredi 
Apollonio 

La famiglia Polesel ha proposto ricorso su avvisi di accertamento su 
un’area fabbricabile di ampia metratura contestando il valore assegnato 
dal comune. Importo accantonato euro 6.000,00. 

Contenzioso rogiti del 
Segretario comunale 

Nel corso del 2018, con atto del responsabile del servizio associato del 
personale, alla luce delle diverse sentenze del giudice del lavoro e delle 
deliberazione della corte dei conti del FVG si è concluso il contenzioso 
con il segretario comunale, provvedendo a liquidare l’importo 
accantonato di euro 16.508,00 

Ricorso in commissione 
tributaria 

Nel corso del 2018 hanno trovato conclusione due ulteriori ricorsi, con 
vittoria dell’Ente, riguardanti l’inquadramento in aree fabbricabili di due 
terreni. Ciò ha dato luogo alla liberazione di un accantonamento di 
avanzo di amministrazione di euro 2.400,00. 

Accantonamento di spese potenziali 

Rimborso al consorzio 
Meduna Cellina 

Nel corso del 2018 è pervenuta richiesta da parte del consorzio Meduna 
Cellina di spese per utenze per la gestione dell’idrovora di Ghirano 
nonché di volturazione del relativo contratto già in essere dal 2009. Già 
con il primo febbraio si è provveduto alla relativa volturazione. Si è in 
attesa della quantificazione della spesa sostenuta. In sede di 
determinazione delle voci vincolate è stato accantonato l’importo di euro 
20.000,00, che verrà riproposto tra le somme accantonate in sede di 
rendiconto di gestione 2018. 

Prata di Pordenone, 08.04.2019 

  RESPONSABILE INCARICATO DI P.O 

  dott. Salvatore Sorbello 

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

originale disponibile presso il servizio finanziario. 
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