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SOCIETA’ PARTECIPATE 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 24  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: ADOZIONE TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI 

BENEFICIARI DI SERVIZI PER LA DOMICILIARITA',  PUNTI VERDI E  
SERVIZI SCOLASTICI. ANNO 2019 

 
 
 

Il giorno 18 FEBBRAIO  2019, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 

All. b)
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OGGETTO: ADOZIONE TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI 

BENEFICIARI DI SERVIZI PER LA DOMICILIARITA',  PUNTI VERDI E 
SERVIZI SCOLASTICI. ANNO 2019 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO che l’articolo 14 del “Regolamento per l’applicazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate”, approvato con 
deliberazione consiliare n. 65 del 20.12.2001, e successivamente modificato con deliberazione 
consiliare n. 59 del 18.10.2007 e con deliberazione consiliare n. 8 dell’11.03.2013, prevede la 
determinazione annuale, da parte della Giunta Comunale, delle tariffe di compartecipazione per i 
servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio domiciliare assistenziale, pasti a domicilio, 
punti verdi ed altri servizi socio assistenziali;  

 
 RICHIAMATE: 
- la deliberazione giuntale n. 102 del 08.07.2013 con la quale sono state definite per l’anno 2013 le 
tariffe di compartecipazione da parte dei beneficiari di servizi socio assistenziali; 
- la deliberazione giuntale n. 98/2014, la n. 92/2015, la n.84/2016, la n.31/2017 e la n. 23/2018 con 
le quali sono state confermate le medesime tariffe di compartecipazione; 
 
 RITENUTO di confermare anche per l’anno 2019 le tariffe di compartecipazione per i 
seguenti servizi, così come definito con le citate deliberazioni giuntali n. 102/2013, 98/2014, 
92/2015, n. 84/2016, n. 31/2017 e la n. 23/2018: 

 Valore ISEE SAD 
PASTI A 

DOMICILIO 
PUNTI VERDI 

da 0 a 6.000,00 € 0 € 0 € 0 

da 6.001,00 a 
8.000,00 

€ 3,00 € 2,80 Contribuzione del 30% 

< 10.000,00(*) € 3,80 Contribuzione del 50 % 

< 12.000,00(*) € 5,30 
€ 3,50 

Contribuzione del 70% 

< 14.000,00(*) € 6,10 Contribuzione del 80% 

< 16.000,00(*) € 6,90 
€ 3,90 

Contribuzione del 90% 

< 18.000,00(*) € 7,60 

100% a carico dell’utente < 19.000,00(*) € 8,00 
€ 4,70 

> 20.000,00(*) € 8,40 
(*) gli scaglioni hanno come limite inferiore il valore immediatamente precedente 

 
Interventi di assistenza scolastica 

Valore ISEE 
Percentuale di partecipazione 

al costo della MENSA 
SCOLASTICA 

Percentuale di partecipazione 
al costo del TRASPORTO 

SCOLASTICO 

Fino a 4.000,00 0 % del costo del buono 0% del costo mensile 

Da 4.001 a 8.000,00 30% del costo del buono 30% del costo mensile 

Da 8.001,00 a 12.000,00 60% del costo del buono 60% del costo mensile 

Da 12.001,00 a 18.000,00 90% del costo del buono 90% del costo mensile 

Da 18.001,00 100% del costo del buono 100% del costo mensile” 

All. b)
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ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Ufficio 

per i Servizi Sociali, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
 CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 
2. di confermare anche per l’anno 2019 le tariffe di compartecipazione per i seguenti servizi, così 
come definito con le citate deliberazioni giuntali n. 102/2013, 98/2014, 92/201, n. 84/2016, n. 
31/2017 e la n. 23/2018: 

Valore ISEE SAD 
PASTI A 

DOMICILIO 
PUNTI VERDI 

da 0 a 6.000,00 € 0 € 0 € 0 

da 6.001,00 a 
8.000,00 

€ 3,00 € 2,80 Contribuzione del 30% 

< 10.000,00(*) € 3,80 Contribuzione del 50 % 

< 12.000,00(*) € 5,30 
€ 3,50 

Contribuzione del 70% 

< 14.000,00(*) € 6,10 Contribuzione del 80% 

< 16.000,00(*) € 6,90 
€ 3,90 

Contribuzione del 90% 

< 18.000,00(*) € 7,60 

100% a carico dell’utente < 19.000,00(*) € 8,00 
€ 4,70 

> 20.000,00(*) € 8,40 
(*) gli scaglioni hanno come limite inferiore il valore immediatamente precedente 

 
Interventi di assistenza scolastica 

Valore ISEE 
Percentuale di partecipazione 

al costo della MENSA 
SCOLASTICA 

Percentuale di partecipazione 
al costo del TRASPORTO 

SCOLASTICO 

Fino a 4.000,00 0 % del costo del buono 0% del costo mensile 

Da 4.001 a 8.000,00 30% del costo del buono 30% del costo mensile 

Da 8.001,00 a 12.000,00 60% del costo del buono 60% del costo mensile 

Da 12.001,00 a 18.000,00 90% del costo del buono 90% del costo mensile 

Da 18.001,00 100% del costo del buono 100% del costo mensile” 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
  
 

All. b)
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 18 febbraio  2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. LUCIA ANZOLINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  18 febbraio  2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 
  

All. b)
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 FAVOT DOTT. DORINO   BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 22/02/2019, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 08/03/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 22/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 

All. b)



 Atto n. 24 del 18/02/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: BERTOIA ALESSANDRO
CODICE FISCALE: BRTLSN73E23G888B
DATA FIRMA: 19/02/2019 13:57:47
IMPRONTA: 98C0C924FA94E7343B6065F6E8A6FEF4EB1D4F6FD9C4A317CEFCD980EF14ADCE
          EB1D4F6FD9C4A317CEFCD980EF14ADCE1021F53F69622DD625FB2C8EE2A56DBA
          1021F53F69622DD625FB2C8EE2A56DBA7A542387FDE0ED344879FEAA139E6550
          7A542387FDE0ED344879FEAA139E65505E274C2CA6E68DBED381734E7227BE31

NOME: DORINO FAVOT
CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R
DATA FIRMA: 22/02/2019 10:09:05
IMPRONTA: 2954A8E045B652C7445E9828070939091994146901882B0E35EA851C0A524821
          1994146901882B0E35EA851C0A5248213F5167730511AF57A77E74082C3A78F3
          3F5167730511AF57A77E74082C3A78F3039A77A0881E40A6B7D1F9526830E7B5
          039A77A0881E40A6B7D1F9526830E7B5CC08A6CE115EBE200CAA2E129D4FBA18

NOME: SCUDELER ORIETTA
CODICE FISCALE: SCDRTT61A64I686T
DATA FIRMA: 22/02/2019 10:53:00
IMPRONTA: 4BD37DBF4F0F648E489F1B58C28C20670D8CC6C8A99B6DC2DC821648280C9919
          0D8CC6C8A99B6DC2DC821648280C9919626B2B55604032123FDD336E6529B1C1
          626B2B55604032123FDD336E6529B1C13F44F3CE15C235A1BBA1B0F75FA1A809
          3F44F3CE15C235A1BBA1B0F75FA1A809C9443AB5FD60577D6689903ECF97D8FF

All. b)



 Comune di Prata di Pordenone – Delibera della G.C. n. 25 del 18/02/2019 1 

 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 25  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' 

COMUNALE PER IL PERIODO 2019-2021 
 
 
 

Il giorno 18 FEBBRAIO  2019, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 

All. b)
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OGGETTO: TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' 

COMUNALE PER IL PERIODO 2019-2021 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO che il comune di Prata di Pordenone risulta proprietario delle seguenti unità immobiliari: 
1 Teatro comunale Pileo e ridotto 
2 Centro civico di Puja 
3 ex scuole di Ghirano e Villanova 
4 ex magazzino Enel 
5 ex scuole di Peressine 
6 locali retrostanti Villa Morosini 
7 Sala Riunioni sovrastante la biblioteca 
8 Sala Consiliare Villa Morosini 
9 Palestra scuola Media 
10 Palestra scuola elementare I. Nievo 
11 Palestra scuola elementare Brunetta, Sala Pluriuso 
12 Palazzetto dello Sport 
13 Campo di Calcio di Via Volta 
14 Campi di Calcio di Via Opitergina 
15 Campo di Calcio di Ghirano 
16 Palestra scuola elementare di Villanova 
17 Atrio Torre Civica. 
 
1 Teatro comunale Pileo e ridotto 
RILEVATO che: 

- le attività teatrali sono state avviate a partire dal 07.10.2000; 
- la gestione e la programmazione delle attività artistiche sono state affidate nel tempo ad un soggetto 
esterno specializzato; 
- comunque può, ugualmente, essere utilizzato per iniziative diverse e quindi essere concesso a coloro 
che eventualmente ne facessero richiesta; 

 
EVIDENZIATO l’intento dell’Amministrazione comunale, nella messa a disposizione del teatro a terzi, è 
di farlo diventare uno strumento per il miglioramento della qualità della vita della comunità di Prata nonchè 
luogo propulsore delle attività culturali delle Associazioni presenti sul territorio;  
 
RITENUTO opportuno confermare per il periodo 2019 - 2021 le tariffe ed agevolazioni vigenti, tenendo 
conto che: 
 
a. i costi sostenuti per la gestione comprendono la pulizia, la luce, il gas, l’acqua e la custodia del teatro e, 
durante gli spettacoli, il costo degli addetti della squadra emergenza, il cui numero è variabile a seconda che 
siano aperte galleria e platea o la sola galleria; 
 
b. le tariffe  
b.1. siano determinate su base oraria, con un minimo di utilizzo di 4 ore per le conferenze e di 6 per gli 
spettacoli teatrali; 
b.2. le tariffe intendono coprire i costi sostenuti nelle seguenti proporzioni: 
- 100% dei costi per messa a disposizione del teatro a privati, imprese commerciali ed altri soggetti aventi 
scopo di lucro e non aventi sede nel territorio del Comune; 
- 80% dei costi per messa a disposizione del teatro a privati, imprese commerciali ed altri soggetti aventi 
scopo di lucro e aventi sede nel territorio del Comune; 
- 65% dei costi per Associazioni, Enti e altri soggetti non aventi scopo di lucro e non aventi sede nel 
territorio comunale; 
- 60% dei costi per Associazioni, Enti e altri soggetti non aventi scopo di lucro e aventi sede nel territorio 
comunale; 
- 40% dei costi per soggetti che ne facciano richiesta scritta ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
comunale (cosiddette tariffe agevolate); 
 

All. b)
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b.3. tariffe agevolate differenziate (a seconda di quanto specificato nell’allegato sub) applicate ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto 
interessato; la tariffa minima, corrispondente al 40% delle analoghe tariffe piene, non comprende servizio di 
maschera, biglietteria e service audio luci. Le eventuali ore aggiuntive di custodia saranno pagate 
direttamente dal soggetto utilizzatore al soggetto affidatario della gestione e del coordinamento teatrale al 
70% del costo delle tariffe piene; 
b.4. una tariffa fissa di utilizzo pari ad Euro 123,00.= (84,00.= nel periodo estivo) applicata ai partiti politici 
che, al di fuori del periodo elettorale, dovessero richiedere il Teatro per lo svolgimento di serate di 
informazione politica di pubblico interesse per un totale di ore 4 e con a carico dell’ente la squadra 
antincendio; 
 
c. esenzioni: 
c.1. per n. 5 utilizzi da parte delle scuole del territorio per un ammontare complessivo di 30 ore annue 
(massimo 6 ore ciascun utilizzo) con custodia e squadra emergenza a carico del comune; 
c.2. per l’utilizzo del Teatro da parte dell’Ente Teatrale del Friuli Venezia Giulia relativamente ai soli 
spettacoli proposti alle Scuole comunali nell’ambito del “Progetto Teatro e Scuola” e concordati 
preventivamente con le Scuole e con l’Amministrazione Comunale stessa per un massimo di 35 ore totali 
con squadra emergenza a carico dell’Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia; 
c.3. per altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata 
richiesta scritta da parte del soggetto interessato comprensiva di sole 5 ore di custodia, mentre per quanto 
riguarda la squadra di emergenza si valuterà di volta in volta, tenendo conto della possibilità o meno che il 
soggetto richiedente abbia le idonee possibilità; 
c.4. in caso di esenzione non è previsto il servizio maschera, biglietteria e service audio/luci 

 
d. tariffe minime ridotte del 50% per l’utilizzo del Teatro ridotto; 
 
2. Immobili di cui dai punti 2 - 6 
PRESO ATTO che  

- sono stati messi, nel tempo, a disposizione delle associazioni socio-culturali-sportive presenti sul 
territorio comunale; 
- per gli stessi occorre definire un uso convenzionato, prevedendone una partecipazione simbolica alle 
spese di gestione, tenuto conto dell’importante ruolo svolto a favore di tutti i cittadini pratensi; 

 
3. Immobili di cui dai punti 7 – 8 
RILEVATO che l’utilizzo: 
3.1 della sala consiliare 

- da parte di associazioni per conferenze e presentazioni di libri è da tenersi in orari diversi da quelli di 
apertura al pubblico degli uffici comunali; 
- per cerimonie matrimoniali da tenersi esclusivamente nella giornata di sabato; 

3.2 della sala riunioni sovrastante i locali della Biblioteca Civica 
- da parte di associazioni per corsi, conferenze, riunioni ed assemblee le riunioni presso la sala 
sovrastante la Biblioteca Civica e presso la sala consiliare comunale dovranno tenersi in orari diversi da 
quelli di apertura al pubblico degli uffici comunali o comunque in orari che non ne limitino o ostacolino 
le attività; 
 

4. Immobili di cui dai punti 9 – 16 
RITENUTO opportuno confermare per il periodo 2019 - 2021 le tariffe ed agevolazioni vigenti per gli 
immobili di cui ai punti 9 – 16, già in vigore dal 2016 in cui è stata inaugurata anche la palestra della Scuola 
di Villanova: 
- per l’utilizzo degli impianti sportivi di Prata Capoluogo, ubicati in Via Opitergina (Campo sportivo 
principale e secondario); 
- per l’utilizzo del nuovo impianto sportivo ubicato in Via Volta; 
- per l’utilizzo dell’impianto sportivo comunale sito nella frazione di Ghirano; 
- per l’utilizzo del nuovo Palazzetto dello Sport; 
- per l’utilizzo delle Palestre e della Sala Pluriuso di proprietà comunale da parte di Società sportive e di 
varie Associazioni locali e non locali; 

 
5. Immobile di cui al punto 17 
Messa a disposizione gratuitamente per attività di informazione politica e/o elettorali.  

All. b)
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PRESO atto che: 
- l’utilizzo degli impianti sportivi comunali (Campi, Palestre, Sala Pluriuso, Aule...) per le attività motorie e 
didattiche degli alunni delle scuole è gratuito; 
- permangono le tariffe agevolate per l’Associazione Pro San Simone di Prata di Sopra, in virtù della 
laboriosità ed operosità della stessa in ambito comunale, quando utilizza la Sala Pluriuso per i tradizionali 
Festeggiamenti di San Simone, come riportato nell’allegato c); 
 

DATO atto altresì che è previsto l’uso gratuito degli impianti comunali nei seguenti casi:  
- attività psicomotoria per portatori di handicap; 
- corsi di Primo Soccorso, organizzati dalla Croce Rossa Italiana; 
- altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale su motivata richiesta 
scritta da parte del soggetto interessato; 
 
PRESO ATTO che tutte le tariffe di utilizzo degli immobili sono comprensive di Iva; 

 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Cultura e Tempo 
libero, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 
147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1 Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. DI determinare per il periodo 2019 - 2021 le seguenti tariffe: 
a. Teatro comunale Pileo e ridotto 
- tariffe agevolate differenziate a seconda di quanto specificato nell’allegato sub a) che saranno applicate ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto 
interessato; tale tariffa minima, corrispondente al 40% dell’analoga tariffa piena, verrà calcolata per un 
monte minimo di 4 ore per le conferenze e di 6 per gli spettacoli e non comprende servizio di maschera, 
biglietteria e service audio luci. Le eventuali ore aggiuntive di custodia saranno pagate direttamente dal 
soggetto utilizzatore al soggetto affidatario della gestione e del coordinamento teatrale al 70% del costo del 
costo sostenuto; 
- tariffa fissa di utilizzo pari ad Euro 123,00.= (84,00.= nel periodo estivo) che sarà applicata ai partiti 
politici che, al di fuori del periodo elettorale, dovessero richiedere il Teatro per lo svolgimento di serate di 
informazione politica di pubblico interesse per un totale di ore 4 e con a carico dell’ente la squadra 
antincendio; 
- esenzioni: 

a) per n. 5 utilizzi da parte delle scuole del territorio per un ammontare complessivo di 30 ore annue 
(massimo 6 ore per ciascun utilizzo) con custodia e squadra emergenza a carico del comune; 
b) per l’utilizzo del Teatro da parte dell’Ente Teatrale del Friuli Venezia Giulia relativamente ai soli 
spettacoli proposti alle Scuole comunali nell’ambito del “Progetto Teatro e Scuola” e concordati 
preventivamente con le Scuole e con l’Amministrazione Comunale stessa per un massimo di 35 ore totali 
con squadra emergenza a carico dell’Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia; 
c) per altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata 
richiesta scritta da parte del soggetto interessato comprensiva di sole 5 ore di custodia, mentre per quanto 
riguarda la squadra di emergenza si valuterà di volta in volta, tenendo conto della possibilità o meno che 
il soggetto richiedente abbia le idonee possibilità; 
d) in caso di esenzione non è previsto il servizio maschera, biglietteria e service audio/luci 
 

- si applicano le suddette tariffe minime ridotte del 50% per l’utilizzo del Teatro ridotto; 
 
Le tariffe sono riepilogate all’interno dell’Allegato a); 

All. b)



 Comune di Prata di Pordenone – Delibera della G.C. n. 25 del 18/02/2019 5 

 
b. Immobili di cui dai punti 2 – 6 

Per gli stessi occorre definire un uso convenzionato, prevedendone una partecipazione simbolica alle 
spese di gestione, tenuto conto dell’importante ruolo svolto a favore di tutti i cittadini pratensi; 

 
c. Immobili di cui dai punti 7 – 8 
- Messa a disposizione gratuitamente della sala consiliare alle associazioni del territorio comunale per 
conferenze e presentazioni di libri mentre per le cerimonie matrimoniali si applicheranno le modalità e le 
tariffe di cui alla deliberazione 38 del 23.03.2015;  
- Messa a disposizione gratuitamente della sala riunioni sovrastante la biblioteca alle associazioni e ai partiti 
politici del territorio comunale per conferenze, riunioni e presentazioni di libri; 
Si da atto che le riunioni e le conferenze presso la sala sovrastante la Biblioteca Civica e presso la sala 
consiliare comunale dovranno tenersi in orari diversi da quelli di apertura al pubblico degli uffici comunali o 
comunque in orari che non ne limitino o ostacolino le attività; 
Le tariffe sono riepilogate all’interno dell’Allegato c); 
 
d. Immobili di cui dai punti 9 – 16 
- Utilizzo degli impianti sportivi di Prata capoluogo, ubicati in Via Opitergina (Campo sportivo principale e 
secondario), del nuovo impianto sportivo ubicato in Via Volta e dell’impianto sportivo comunale sito nella 
frazione di Ghirano, tariffe elencate nell’allegato sub b) al presente atto; 
- Utilizzo del nuovo Palazzetto dello Sport, delle Palestre e della Sala Pluriuso, della Sala Consiliare 
Comunale tariffe elencate nell’allegato sub c) al presente atto; 
 
e. Immobile di cui al punto 17 
Messa a disposizione gratuitamente per attività di informazione politica e/o elettorali.  
 
3 DI prendere atto che permane l’uso gratuito delle Palestre e della Sala Pluriuso da parte delle Scuole per 
attività motorie e didattiche; 
 
4 DI prendere atto che permangono le tariffe agevolate per l’Associazione Pro S. Simone di Prata di Sopra, 
in virtù della laboriosità ed operosità della stessa in ambito comunale, quando utilizza la Sala Pluriuso per i 
tradizionali festeggiamenti di S. Simone, come riportato nell’allegato c); 
 
5 DI prevedere l’uso gratuito degli impianti comunali nei seguenti casi: 
5.1 Per attività psicomotoria per portatori di handicap; 
5.2 corsi di Primo Soccorso, organizzati dalla Croce Rossa Italiana; 
5.3 altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale su motivata 
richiesta scritta da parte del soggetto interessato; 
 
6 DI dare atto che le tariffe 
- sono fisse e sono comprensive di iva; 
- si applicano a far data dal 01.01.2019; 
- verranno corrisposte secondo i termini previsti nell’allegato. 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 

All. b)
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 18 febbraio  2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  18 febbraio  2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 
  

All. b)
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 FAVOT DOTT. DORINO   BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 22/02/2019, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 08/03/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 22/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 

All. b)
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ESERCIZI FINANZIARI 2019 - 2021 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 
 

All. b)



Allegato a) 
 
TARIFFE TEATRO COMUNALE “PILEO” 

PERIODO INVERNALE PERIODO ESTIVO 

Soggetto utilizzatore Tariffa oraria 
solo custodia 

Tariffa oraria 
custodia e 
squadra 

emergenza 
solo platea 

Tariffa oraria 
completa 

Custodia e squadra 
emergenza platea e 

galleria 

Tariffa oraria solo 
custodia 

Tariffa oraria 
custodia e squadra 

emergenza solo 
platea 

Tariffa oraria completa 
Custodia e squadra 
emergenza platea e 

galleria 

associazioni, enti ed 
altri soggetti non aventi 
scopo di lucro ed 
aventi sede nel 
territorio del comune. 

Euro 45,96.= Euro 75,36.= Euro 90,00.= Euro 31,44.= Euro 60,72.= Euro 75,36.= 

associazioni, enti ed 
altri soggetti non aventi 
scopo di lucro e non 
aventi sede nel 
territorio del comune. 

Euro 49,79.= Euro 81,64.= Euro 97,50.= Euro 34,06.= Euro 65,68.= Euro 81,64.= 

privati, imprese 
commerciali ed altri 
soggetti aventi scopo di 
lucro ed aventi sede 
nel territorio del 
comune. 

Euro 61,28.=
Euro 

100,48.= Euro 120,00.= Euro 41,92.= Euro 80,96.= Euro 100,48.= 

privati, imprese 
commerciali ed altri 
soggetti aventi scopo di 
lucro e non aventi 
sede nel territorio del 
comune. 

Euro 76,60.=
Euro 

125,60.= Euro 150,00.= Euro 52,40.= Euro 101,20.= Euro 125,60.= 

1 - L’utilizzo minimo richiedibile è di quattro ore per convegni, conferenze e di 6 ore per rappresentazioni teatrali; 
2 - IN CASO DI PREMONTAGGIO SENZA RISCALDAMENTO, VERRANNO APPLICATE LE TARIFFE ESTIVE. 

All. b)



TARIFFE AGEVOLATE 
 
PERIODO INVERNALE 
Ad insindacabile 
giudizio della Giunta 
comunale 

Tariffa per conferenza 
 

(ore garantite 4) 

Per rappresentazione 
Teatrale 

(ore garantite 6) 
Solo custodia Euro 123,00 Euro 184,00 
Custodia e squadra 
emergenza platea 

Euro 200,00 Euro 300,00 

Custodia e squadra 
emergenza platea + 
galleria 

Euro 240,00.= Euro 360,00.= 

 
 

PERIODO ESTIVO 
Ad insindacabile 
giudizio della Giunta 
comunale 

Tariffa per conferenza 
 

(ore garantite 4) 

Per rappresentazione 
Teatrale 

(ore garantite 6) 
Solo custodia Euro 84,00.= Euro 126,00.= 
Custodia e squadra 
emergenza platea 

Euro 162,00.= Euro 243,00.= 

Custodia e squadra 
emergenza platea + 
galleria 

Euro 200,00.= Euro 300,00.= 

 
- le tariffe agevolate differenziate a seconda di quanto specificato nel prospetto sopra riportato saranno applicate ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto interessato; Tale tariffa minima, che è 
corrispondente al 40% delle corrispondenti tariffe piene, verrà calcolata su un monte minimo di 4 ore per le conferenze e di 6 per gli 
spettacoli e non comprende servizio di maschera, biglietteria e service audio luci. Le eventuali ore aggiuntive di custodia saranno 
pagate direttamente dal soggetto utilizzatore al soggetto affidatario della gestione e del coordinamento teatrale al 70% del costo delle 
tariffe piene; 
- una tariffa fissa di utilizzo pari ad Euro 123,00.= (84,00.= nel periodo estivo) che sarà applicata ai partiti politici che, al di fuori del 
periodo elettorale, dovessero richiedere il Teatro per lo svolgimento di serate di informazione politica di pubblico interesse per un 
totale di ore 4 e con a carico dell’ente la squadra antincendio; 
-  esenzioni: 

All. b)



a) per l’utilizzo del Teatro per n. 5 utilizzi da parte delle scuole del territorio per un ammontare complessivo di 30 ore (massimo 6 
ore ad utilizzo) con custodia e squadra emergenza a carico del comune; 
b) per l’utilizzo del Teatro da parte dell’Ente Teatrale del Friuli Venezia Giulia relativamente ai soli spettacoli proposti alle Scuole 
comunali nell’ambito del “Progetto Teatro e Scuola” e concordati preventivamente con le Scuole e con l’Amministrazione Comunale 
stessa per un massimo di 35 ore totali con squadra emergenza a carico dell’Ente Teatrale Regionale del Friuli Venezia Giulia; 
c) per altre situazioni particolari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del 
soggetto interessato comprensiva di sole 5 ore di custodia, mentre per quanto riguarda la squadra di emergenza si valuterà di volta 
in volta, tenendo conto della possibilità o meno che il soggetto richiedente abbia le idonee professionalità; 
d) in caso di esenzione non è previsto il servizio maschera, biglietteria e service audio/luci. 

- si applicano le suddette tariffe minime ridotte del 50% per l’utilizzo del Teatro ridotto; 
 
 

All. b)



 

Allegato b) 
 
TARIFFE ED AGEVOLAZIONI PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PRATA CAPOLUOGO, UBICATI IN VIA OPITERGINA 
(CAMPO SPORTIVO PRINCIPALE E SECONDARIO), DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO UBICATO IN VIA VOLTA E DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI GHIRANO AD USO DI SOCIETA’ SPORTIVE AMATORIALI ED ASSOCIAZIONI VARIE 
 

CAMPI DI CALCIO 
 per partita, allenamento o 

manifestazione sportiva fino a tre ore 
per manifestazione sportiva da tre a 

sei ore 
Campo principale di Prata 
capol. Via Opitergina 

Euro 80,00.= con illuminazione 
Euro 55,00.= diurno 

Euro 155,00.=con illuminazione 
Euro 105,00.= diurno 

Campo secondario di Prata 
capol. Via Opitergina 

Euro  55,00.= con illuminazione 
Euro 38,00.=diurno 

Euro 105,00.= con illuminazione 
Euro 75,00.= diurno 

Campo di Ghirano Euro  55,00.= con illuminazione 
Euro 38,00.=diurno 

Euro 105,00.= con illuminazione 
Euro 75,00.= diurno  

IMPIANTI SPORTIVI DI VIA 
VOLTA 

Euro  200,00.= con illuminazione 
Euro 150,00.=diurno 

Euro 300,00.= con illuminazione 
Euro 200,00.= diurno  

Le tariffe vengono introitate dal soggetto convenzionato e serviranno a far fronte alle spese di gestione a loro demandate dalle convenzioni. 
 
 

All. b)



Allegato c) 
PALESTRE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI, SALA PLURIUSO, PALAZZETTO DELLO SPORT E SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA 
CIVICA E SALA CONSILIARE 
 
 Associazioni aventi sede nel 

comune per attività rivolte a 
ragazzi fino a 18 anni 

Associazioni aventi sede 
nel comune per attività 
rivolte ad adulti sopra i 

18 anni 

Corsi ed attività di 
Associazioni non 
aventi sede nel 

comune 

Uso convenzionato 
(durata non inferiore ai 

tre mesi) 

Palestra Scuola Media Euro 6,00. orarie Euro 16,00 orarie Euro 23,00 orarie Tariffa pari al 70% 
delle corrispondenti 
tariffe 

Palestra Scuola Elementare Euro 6,00. orarie Euro 15,00. orarie Euro 22,00. orarie 
Palestra Scuola di Villanova Euro 6,00 orarie Euro 15,00 orarie Euro 22,00 orarie 
Sala Pluriuso Euro 6,00. orarie Euro 14,00. orarie Euro 21,00. orarie 
Rimane a carico del soggetto utilizzatore la pulizia dei locali 
Le tariffe vengono introitate dal comune di Prata di Pordenone 
L’utilizzo della nuova palestra della Scuola di Villanova sarà possibile previo parere positivo della Giunta comunale per il suo utilizzo. 
 
PALAZZETTO DELLO SPORT 
 Corsi sportivi ed allenamenti 

di campionato di Associazioni 
aventi sede nel comune 
(compreso calcetto con 

minori di 18 anni) 

Corsi ed attività di Associazioni 
non aventi sede nel comune 

Associazioni non aventi sede 
nel comune per attività rivolte a 

ragazzi fino ai 18 anni  
Calcetto adulti 

Uso convenzionato 
(durata non 

inferiore ai tre 
mesi) 

Con Riscaldamento Euro 20,00. orarie Euro 30,00 orarie Euro 20,00. orarie 
Euro 35,00 
orarie 

Tariffa pari al 
70% delle 
corrispondenti 
tariffe Senza Riscaldamento Euro 15,00. orarie Euro 20,00. orarie Euro 15,00. orarie 

Euro 30,00 
orarie 

 
In caso di compresenza di due associazioni la tariffa è ridotta del 40%; 
Tariffe giornaliere per organizzazione di eventi preventivamente autorizzati dall’amministrazione comunale: 

- Associazioni aventi sede nel comune per iniziative ad ingresso gratuito Euro 100,00=; ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
Comunale, su motivata richiesta scritta, verrà concessa la gratuità dell’utilizzo; 

- Associazioni aventi sede nel comune per iniziative ad ingresso a pagamento Euro 300,00; 
- Associazioni non aventi sede nel comune per iniziative ad ingresso gratuito Euro 300,00; ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

Comunale, su motivata richiesta scritta, potrà essere concessa la gratuità dell’utilizzo; 
- Associazioni non aventi sede nel comune per iniziative ad ingresso a pagamento Euro 500,00; 
Sono a carico del concessionario gli oneri riguardanti la sicurezza per la presenza di pubblico nella struttura. La tariffa comprende le spese per 
il coordinamento. Rimane a carico del soggetto utilizzatore la pulizia dei locali. Le tariffe vengono introitate dal comune di Prata di Pordenone. 

All. b)



 

SALA PLURIUSO 

Per l’organizzazione dei festeggiamenti di S. Simone da parte dell’Associazione Pro S. 
Simone; 

Euro 26,00= a giornata 

Incontri conviviali, cene sociali, feste di vario tipo promosse dall’Associazione e rivolte 
esclusivamente agli associati; 

Euro 110,00.= 

Riunioni, assemblee e conferenze; Euro 55,00.= 
Incontri conviviali, cene sociali, feste di vario tipo promosse dall’Associazione ed aperte ad 
associati e non 

Euro 160,00.= 

SALA RIUNIONI DELLA BIBLIOTECA CIVICA E SALA CONSILIARE MUNICIPALE 

Riunioni e conferenze di interesse per tutta la comunità ad ingresso gratuito di 
Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale (comprese le riunioni 
dei Partiti Politici del Comune e delle scuole di ogni ordine e grado) 

utilizzo gratuito 

Riunioni e conferenze di interesse per tutta la comunità ad ingresso gratuito di 
Associazioni senza scopo di lucro non aventi sede nel territorio comunale (comprese le 
riunioni dei Partiti Politici non del Comune) 

Euro 50,00.= 

Corsi ed attività continuative: 
1) Corsi gratuiti di Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio 

comunale; 
2) Corsi a pagamento di Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio 

comunale; 
3) Corsi gratuiti di Associazioni senza scopo di lucro non aventi sede nel territorio 

comunale; 
4) Corsi a pagamento di Associazioni senza scopo di lucro non aventi sede nel 

territorio comunale; 
5) Corsi gratuiti o a pagamento di Enti o di privati 

 
Utilizzo gratuito 

 
Euro 10,00 all’ora 

 
Euro 10,00 all’ora 

 
Euro 15,00 all’ora 

 
Euro 25,00 all’ora 

(previa autorizzazione all’utilizzo con 
Deliberazione Giuntale) 

Cerimonie matrimoniali Tariffe previste dalla D.G.C. 38/2015
Nota 
L’utilizzo della sala riunioni della biblioteca e della sala consiliare dovrà essere compatibile con il regolare svolgimento delle attività degli uffici e 
dei servizi. 
Presso la Sala Consiliare non si autorizzano riunioni di Partiti politici. 
Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, su motivata richiesta scritta da parte del soggetto interessato, potrà essere 
concessa l’esenzione della sala riunioni della biblioteca. 

All. b)



PAGAMENTI 
 
Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali connessi all’obbligo di fatturazione elettronica, i pagamenti dovranno avvenire come segue: 
1. nel caso di utilizzo degli impianti sportivi per l’intera stagione, effettuare il pagamento nel rispetto delle seguenti date: 

trimestre di utilizzo gennaio – marzo  pagamento entro il 20 aprile 
trimestre di utilizzo aprile – giugno  pagamento entro il 20 luglio 
trimestre di utilizzo luglio – settembre  pagamento entro il 20 ottobre 
trimestre di utilizzo ottobre – dicembre  pagamento entro il 20 gennaio 
 

2. nel caso di utilizzo occasionale degli impianti sportivi, effettuare il pagamento entro il giorno 20 del mese successivo; 
 

3. nel caso di pagamento anticipato rispetto all’effettivo utilizzo degli impianti sportivi, il pagamento deve essere eseguito entro il 
giorno 20 del mese di riferimento. 

All. b)
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 26  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 

VIOLAZIONI AL CODICE STRADA - ANNO 2019 
 
 
 

Il giorno 18 FEBBRAIO  2019, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 

All. b)
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OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 

VIOLAZIONI AL CODICE STRADA - ANNO 2019 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 PREMESSO che l’art.208, del D.Lgs.30 aprile 1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada) e 
s.m.i., disciplina, tra l’altro, il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie derivanti da violazioni alle normative previste dal Codice della Strada; 
 

CONSIDERATO che l’art.208, c.4, del suddetto C.d.S., così come modificato dalla L. 
n.120/2010, prevede che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli Enti locali è destinata; 

a) Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della 
segnaletica delle strade di proprietà dell’Ente, in misura non inferiore ad un quarto della 
quota vincolata; 

b) Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature del 
Corpo di Polizia Locale, in misura non inferiore ad un quarto della quota vincolata; 

c) Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla 
manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente, all’installazione, all’ammodernamento, 
al potenziamento alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla 
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui 
all’art.36 del D.Lgs. 208/1992, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti 
deboli, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni 
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati a favore della mobilità ciclistica; 
 

CONSIDERATO che il comma 5 – bis dell’art.208 consente l’utilizzo della quota di cui 
alla lettera c) del comma 4 anche per il finanziamento di assunzioni stagionali a progetto, a forme 
flessibili di lavoro, progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale, progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione 
delle violazioni di cui agli artt.186, 186-bis e 187, acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei 
Corpi di Polizia Locale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza 
urbana ed alla sicurezza stradale;  

 
RAVVISATO che ai sensi dell’art.142, c.12 bis del C.d.S,, i proventi delle sanzioni 

amministrative derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso 
l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzo di 
dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni sono attribuiti, in misura pari al 
50% ciascuno, all’Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento e all’Ente 
da cui dipende l’organo accertatore; 

 
VISTO che l’art. 142 c. 12-ter. del C.d.S. prevede che tutta la quota derivante 

dall'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, accertate attraverso l’impiego di 
apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzo di dispositivi o di 
mezzi tecnici di controllo a distanza, sia destinata ai interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi 
impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento  delle  violazioni   
in   materia   di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al  personale, nel rispetto della 
normativa vigente relativa al  contenimento  delle spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  
patto  di  stabilità interno;  
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RICHIAMATO l’art.393 del D.P.R. 495/1992, Regolamento di Esecuzione e Attuazione 

del Nuovo Codice della Strada, che impone ai comuni di iscrivere nel proprio bilancio annuale 
apposito capitolo di entrata e uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell’art.208 C.d.S.; 
  

RITENUTO di quantificare per l’anno 2019 in euro 60.000,00 i proventi derivanti dalle 
sanzioni per violazioni al D. Lgs. 285/1992, al lordo del fondo svalutazione crediti; 
 
 RITENUTO necessario programmare la destinazione dei suddetti presunti proventi, 
secondo le finalità ed ai sensi degli articoli 142, comma 12-ter, e 208, commi 4 e 5, del decreto 
Legislativo n°285/1992 secondo le seguenti modalità: 
 Miglioramento della circolazione stradale; 
 Potenziamento e miglioramento della segnaletica verticale; 
 Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione 

stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature; 
 Finanziamento di prestazioni lavorative aggiuntive per il potenziamento dei servizi di 

controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale che comportano maggior 
impegno e presenza sui luoghi di lavoro del personale di polizia locale; 

 Svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di 
corsi didattici finalizzati alla conoscenza delle principali norme di comportamento sulla 
strada e favore la mobilità ciclistica; 

 
  ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
di Polizia Locale, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
 CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2.  di destinare agli altri enti proprietari delle strade una quota stimata e presuntiva in base allo 

storico di euro 500,00, come previsto dall’art.142 c.12-bis; 
 
3. di accantonare al fondo crediti dubbia esigibilità una quota pari ad euro 27.190,00; 
 
4. di vincolare per l’anno 2019 la quota di euro 26.700,00 dei proventi derivanti dalle sanzioni 

amministrative pecuniarie per infrazioni al codice della strada, nel seguente modo: 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE PREVISIONE SPESA 
2019 

Cap. 28010/110 Beni Immobili - Manutenzione Straordinaria sulla 
Viabilità Comunale -  Cdr Patrimonio 

12.200,00 

Cap.23190 Acquisto attrezzature polizia locale 9.000,00 
cap. 3360 Potenziamento attività di controllo e di accertamento 

violazioni C.d.S.- Progetti Obiettivo 
4.000,00 

Cap. 4250 Organizzazione eventi – educazione stradale 1.500,00 
 Totale  26.700,00 
 
5. di destinare la quota di euro 5.610,00 con finalità “destinazione libera”; 
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6.  di dare atto che la presente programmazione operata con la presente delibera può essere 
oggetto di modifica, in sede attuativa, sulla base di esigenze o necessità sopravvenute, fermo 
restando il rispetto dei vincoli di destinazione vigenti; 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
 

All. b)



 

 Comune di Prata di Pordenone – Delibera della G.C. n. 26 del 18/02/2019 5 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 14 febbraio  2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 TEN. ANGELO SEGATTO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  18 febbraio  2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 
  

All. b)
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 FAVOT DOTT. DORINO   BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 22/02/2019, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 08/03/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 22/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 27  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE COSTI 

COMPLESSIVI, TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2019 - 2021 E 
DETERMINAZIONE DI ALTRE TARIFFE. 

 
 
 

Il giorno 18 FEBBRAIO  2019, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE COSTI 

COMPLESSIVI, TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2019 - 2021 E 
DETERMINAZIONE DI ALTRE TARIFFE. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. e) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede, tra l’altro, quale allegato del 
bilancio di previsione la deliberazione riguardante la determinazione, per i servizi a domanda individuale, dei 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni giuntali: 

- n. 24 del 18/02/2019 con la quale sono stati adottati i criteri da utilizzarsi per la compartecipazione 
da parte dei beneficiari di servizi socio-assistenziali per l’anno 2019; 

-  n. 25 del 18/02/2019 con la quale sono state determinate le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi, 
delle sale polifunzionali di proprietà comunale e le tariffe di utilizzo del teatro comunale “Pileo” – 
anni 2019 - 2021; 

-  la delibera n. 54 del 05.04.2012 di determinazione degli oneri istruttori pratiche amministrative; 
 
VISTO che i servizi a domanda individuale gestiti da questo comune, possono essere riassunti dal seguente 
prospetto che evidenzia le spese e le entrate previste nel bilancio 2019: 

Contrib. 
Utenti

Contr./ Altre 
Entrate

Totale

Refezioni scolastiche         85.000,00                         -           85.000,00 145.000,00      59%

Refezione Punti Verdi 3.000,00          -                                    3.000,00 3.000,00          100%

Punti Verdi 11.500,00        -                                  11.500,00 20.000,00        58%

Impianti sportivi 37.500,00        -                                  37.500,00 159.589,00      23%

Servizio trasporto scolastico 61.000,00        -                                  61.000,00 174.784,00      35%

TOTALE in Euro 198.000,00      -                        198.000,00        502.373,00      39%

Denominazione

STANZIAMENTI ENTRATA

 SPESA
Perc. 

Copertura

 
 
RILEVATO che le entrate di cui sopra sono originate dalle tariffe e contribuzioni di seguito riportate: 
 servizio refezione scolastica: per 8 mesi dell'intero anno scolastico per circa 470 frequentanti, per un 

costo di euro 4,64= iva compresa a pasto, con una contribuzione pari a euro 3,10= a pasto, corrispondente 
ad un'entrata presunta di euro 85.000,00, al netto delle agevolazioni ISEE concesse; 

 servizio refezione punti verdi: per circa 30 partecipanti a tempo pieno, per un costo di € 4,64= iva 
compresa a pasto, con una contribuzione totale a pasto, corrispondente ad un’entrata presunta di € 
3.000,00;  

 punti verdi: per stimati 90 partecipanti a settimana con la presenza di n. 6 animatori per un rapporto 
animatori/bambini pari a 1/15 ed un costo presunto di € 20.000,00. Le tariffe, fissate in funzione del costo 
effettivo della gestione del servizio e dell’effettivo numero dei partecipanti, copriranno circa il 58% della 
spesa sostenuta e verranno diversificate in base al numero di settimane di frequenza degli utenti e a 
seconda che la partecipazione avvenga per l’intera giornata (€ 35,00 a settimana) o solo per metà giornata 
(€ 22,00 a settimana). Potranno inoltre essere applicate quote di riduzione dei costi a carico delle famiglie 
ai sensi di quanto previsto dalla delibera giuntale n. 24 adottata in data odierna. L’entrata complessiva 
presunta è stimata in € 14.500,00, comprensivo della quota refezione;  
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 servizi cimiteriali: tenuto conto dei costi da sostenere, per il periodo 2019 – 2021, come da verbale di 

aggiudicazione prot 10095 del 09.06.2015, si ritiene opportuno mantenere, anche per l’anno 2019, la 
copertura media del 65% del costo sostenuto per operazioni ordinarie di tumulazioni e inumazione; per 
l’estumulazione e l’esumazione e per ogni altro intervento con natura straordinaria la copertura, invece, 
dovrà essere integrale; 

 
 Trasporto scolastico: si prevede un’utenza complessiva di n. 350 ed un costo complessivo di circa euro 

174.784,00, comprensivo degli oneri sostenuti per la sorveglianza; Si confermano le tariffe e le norme di 
gestione applicate nel corso 2018, così come di seguito:  

Tariffe 
per n. 1 figlio         €  25,00.=      mensili 
per n. 2 figli           €  46,00.=      mensili 
per n. 3 figli           €  60,00.=      mensili 
per n. 4 figli       €  60,00.=      mensili 
per n. 5 figli e oltre  €  46,00.=      mensili; 
 
Norme di gestione 

a)  la tariffa mensile dovuta per il mese di Settembre 2019, tenuto conto della data normalmente prevista per 
l’inizio dell’anno scolastico, viene ridotta al 50%, per tutti gli utenti; 

b) la tariffa mensile dovuta per il mese di Giugno 2020, tenuto conto della data normalmente prevista per la 
chiusura dell’anno scolastico, viene ridotta al 50% per gli utenti iscritti alla Scuola Elementare ed alla 
Scuola Media;  

c) gli importi dovuti dovranno essere versati presso la Tesoreria Comunale BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO PORDENONESE Scarl, conto corrente n. 14595, ABI 8356, CAB 64780, codice IBAN 
IT69B0835664789000000014595, presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente intestato tramite P.O.S. con Carta 
Bancomat o Carta di Credito oppure con il sistema di pagamento elettronici pagoPA 
https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/infanzia/pratapn, entro le seguenti 
scadenze: 
 30 SETTEMBRE 2019 per il primo acconto relativo al periodo settembre/dicembre o per il 

versamento a saldo relativo all’intero anno scolastico; 
 28 FEBBRAIO 2020 per il secondo acconto relativo al periodo gennaio/marzo o per il versamento 

a saldo relativo al periodo Gennaio/Giugno; 
 30 MAGGIO 2020 per il versamento a saldo relativo al periodo Aprile/Giugno; 

d)  le ricevute di pagamento dovranno essere presentate entro le scadenze sopraindicate all’Ufficio Segreteria 
dell’Ente intestato per la relativa registrazione; contestualmente all’esibizione del pagamento del primo 
acconto l’Ufficio provvederà alla consegna del tesserino nominativo che attesta il diritto all’utilizzo del 
servizio; 

e) in caso di utilizzo saltuario o parziale del servizio la tariffa non subisce alcuna riduzione; 
f) in caso di adesione al servizio effettuata ad anno scolastico già avviato, contestualmente all’iscrizione 

dovrà essere versato l’importo per il trimestre in corso, con decorrenza dalla data di effettivo utilizzo del 
servizio stesso; l’eventuale disdetta è valida dalla data di presentazione; 

g) condizione per l’iscrizione annuale al servizio è la regolarità dei pagamenti degli esercizi precedenti; 
regolarità nei pagamenti intesa anche nei confronti degli utenti facenti parte del medesimo nucleo 
familiare; 

 
RITENUTO infine di disporre che, per importi pari od inferiori ad euro 10,00, per i servizi di refezione e 
trasporto scolastico, non si procederà né al rimborso né alla richiesta di pagamento; 
 
PRESO atto che 

• con deliberazione n. 54 del 05.04.2012 sono state definiti gli oneri istruttori per il 2012, 
successivamente confermati per gli anni 2013, 2014 e 2015;  

• per il 2016 sono stati confermati gli importi esposti nell’allegato della suddetta deliberazione tranne 
il diritto previsto dall’art. 27 del CDS che dal 2016 è così determinato € 40,00 per fattispecie 
imponibili, € 10,00 per fattispecie esentate dall’imposta; 

• a partire dal 2018 si è ritenuto opportuno modificare la descrizione delle tipologie delle pratiche 
amministrative, conseguente ai nuovi istituti giuridici, prevedendo un supplemento nel caso di 
fotocopie a colori e lasciando invariate le tariffe applicate come da allegato A); 
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CONSIDERATO inoltre che: 
- l’Ente dispone di n. 9 alloggi destinati agli anziani e che l’assegnazione e la conduzione degli stessi sono 
regolate dal Regolamento per la concessione dei Minialloggi Comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 12 del 28.01.2015; 
- l’art. 11 del suddetto Regolamento Comunale stabilisce che la Giunta Comunale determina il canone di 
concessione e le relative modalità di pagamento; 
- si ritiene opportuno stabilire anche per il 2019, tenuto conto della fascia ISEE di appartenenza e come già 
deliberato dal 2016, i seguenti canoni mensili: 

FASCIA ISEE Importo 
0,00 – 1.000,00 0 

1.000,01 – 2.001,00 30 
2.000,01 – 3.500,00 50 
3.500,01 – 5.000,00 70 
5.000,01 – 6.500,00 90 
6.500,01 – 8.180,00 110 
8.180,00 – 16.477,1 130 

Oltre 16.477,11 200 
 
VISTO altresì che il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta ad euro 501.373,00=, 
mentre le entrate danno un gettito di complessivi euro 198.000,00= e che queste ultime coprono il 39% dei 
suddetti costi;  

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. di fissare con decorrenza 1° gennaio 2019 le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda 
individuale, come segue:  
 refezione scolastica:    euro 3,10 a pasto; 

 refezione punti verdi:  euro 4,64 a pasto; 

 punti verdi : per stimati 90 partecipanti a settimana con la presenza di n. 6 animatori per un rapporto 
animatori/bambini pari a 1/15 ed un costo presunto di € 20.000,00. Le tariffe, fissate in funzione del 
costo effettivo della gestione del servizio e dell’effettivo numero dei partecipanti, copriranno circa il 
58% della spesa sostenuta e verranno diversificate in base al numero di settimane di frequenza degli 
utenti e a seconda che la partecipazione avvenga per l’intera giornata (€ 35,00 a settimana) o solo per 
metà giornata (€ 22,00 a settimana). Potranno inoltre essere applicate quote di riduzione dei costi a 
carico delle famiglie ai sensi di quanto previsto dalla delibera giuntale n. 24 del 18/02/2019. 
L’entrata complessiva presunta è stimata in € 14.500,00 comprensivo della quota refezione; 

 servizio pedicure : la contribuzione è fissata nella misure del 100% del costo del servizio prestato; 

 pasti a domicilio : per circa 30 utenti, corrispondenti a circa 10.000 pasti annui per una media di 
contribuzione pari a € 2,50; 

 servizi assistenza domiciliare: numero utenti n 23 e tariffa oraria media applicata di euro 6,50; 
L’introito, per il 2019 verrà gestito dall’Ente in nome e per conto del comune di Azzano Decimo, 
titolare del servizio, in attesa di una riorganizzazione complessiva del servizio;  
 
 
 
 

All. b)
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 servizi cimiteriali, la tariffa prevista dall’art. 4 comma secondo del vigente regolamento di polizia 
mortuaria approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 16.05.2016, tenuto conto dei 
costi da sostenere, per il periodo 2019 – 2021, come da verbale di aggiudicazione prot 10095 del 
09.06.2015 (tenuto conto che la gara per l’affidamento del servizio è in itinere), viene determinata, 
anche per l’anno 2019, con una copertura del 65% del costo sostenuto per operazioni ordinarie di 
tumulazioni e inumazione; per l’estumulazione e le esumazione e per ogni altro intervento di natura 
straordinaria la copertura, invece, dovrà essere integrale; Il servizio di inumazione ed esumazione 
ordinaria rimane gratuito per le persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale 
vi sia disinteresse da parte dei familiari in conformità al disposto di cui all’art. 1 c. 7 bis della legge 
28.2.2001, n. 26; 

 Trasporto scolastico: 
per n. 1 figlio         €  25,00.=      mensili 
per n. 2 figli           €  46,00.=      mensili 
per n. 3 figli           €  60,00.=      mensili 
per n. 4 figli       €  60,00.=      mensili 
per n. 5 figli e oltre  €  46,00.=      mensili; 
 

disponendo che per importi pari od inferiori ad euro 10,00, per i servizi di refezione e trasporto scolastico, 
non si procederà né al rimborso né alla richiesta di pagamento; 

3. di indicare quali tassi di copertura per i servizi a domanda individuale attivati da questo ente i seguenti: 

Contrib. 
Utenti

Contr./ Altre 
Entrate

Totale

Refezioni scolastiche         85.000,00                         -           85.000,00 145.000,00      59%

Refezione Punti Verdi 3.000,00          -                                    3.000,00 3.000,00          100%

Punti Verdi 11.500,00        -                                  11.500,00 20.000,00        58%

Impianti sportivi 37.500,00        -                                  37.500,00 159.589,00      23%

Servizio trasporto scolastico 61.000,00        -                                  61.000,00 174.784,00      35%

TOTALE in Euro 198.000,00      -                        198.000,00        502.373,00      39%

Denominazione

STANZIAMENTI ENTRATA

 SPESA
Perc. 

Copertura

 

4.  di dare atto che con deliberazione giuntale n. 25 del 18/02/2019 sono state determinate le tariffe di 
utilizzo degli impianti sportivi, delle sale polifunzionali di proprietà comunale e le tariffe di utilizzo del 
teatro comunale “Pileo” – anni 2019 - 2021; 

5.  di determinare per i n. 9 alloggi destinati agli anziani per il 2019, tenuto conto della fascia ISEE di 
appartenenza, i seguenti canoni mensili:  

FASCIA ISEE Importo 
0,00 – 1.000,00 0 

1.000,01 – 2.001,00 30 
2.000,01 – 3.500,00 50 
3.500,01 – 5.000,00 70 
5.000,01 – 6.500,00 90 
6.500,01 – 8.180,00 110 
8.180,00 – 16.477,1 130 

Oltre 16.477,11 200 

6. di confermare gli “Oneri Istruttori” approvati con delibera giuntale n. 28/2018, come da allegato A); 

7. di dare atto, come precisato, che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nel 
bilancio di previsione 2019 - 2021 (compresi i contributi) danno un gettito di euro 198.000,00=, che 
comparato al costo complessivo dei servizi stessi di euro 501.373,00=, copre la misura del 39%; 

All. b)



 Comune di Prata di Pordenone – Delibera della G.C. n. 27 del 18/02/2019 6 

 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
 

All. b)
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 18 febbraio  2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  18 febbraio  2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 
  

All. b)
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 FAVOT DOTT. DORINO   BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 22/02/2019, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 08/03/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 22/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 

All. b)
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ALLEGATO A

Oneri istruttori pratiche amministrative

Descrizione Attività Amministrativa Importo

Permesso a costruire € 100,00

S.C.I.A. sostitutiva permesso di costruire € 50,00

S.C.I.A. € 20,00

S.C.I.A. o permesso di costruire in sanatoria € 150,00

Certificato di destinazione urbanistica € 15,00

Altre Certificazioni e attestazioni in materia urbanistico edilizia, 
Insussistenza provvedimenti sanzionatori

€ 15,00

Cerificato di idoneità allogiativa € 15,00

P.R.P.C.  e Varianti € 200,00

Volturazione di Concessioni Autorizzazioni € 25,00

Autorizzazioni edilizie in precario € 500,00

Autorizzazioni per telefonia € 500,00

S.C.I.A. di agibilità € 20,00

Autorizzazioni paesaggistiche € 40,00

Autorizzazioni allo scarico € 30,00

Diritti di Ricerca pratiche edilizie € 15,00

Certificazioni ed attestazioni varie € 15,00

Autorizzazioni varie (Estrazione di acqua di falde sotterranee o 
superficiali, ecc)

€ 20,00

Diritto su fotocopia formato A4  cadauna € 0,10

Diritto su fotocopia formato A4 FronteRetro cadauna € 0,15

Diritto su fotocopie formato A3 cadauna € 0,20

Diritto su fotocopie formato A3 FronteRetro cadauna € 0,25

Supplemento per fotocopie a colori per ogni facciata riprodotta € 0,05

Diritto rimborso spese di sopralluogo ed istruttori per rilascio
autorizzazione impianto pubblicitario, ex art. 27 del CDS

€ 40,00

Diritto rimborso spese di sopralluogo ed istruttori per rilascio
autorizzazione impianto pubblicitario (esentato da imposta sulla
pubblicità), ex art. 27 del CDS

€ 10,00
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 37  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 
2019 

 
 
 

Il giorno 04 MARZO 2019, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 

All. b)
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 
2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti; 
 
VISTO l’articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i 
Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla 
normativa statale; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 che ha differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019; 
 
PREMESSO CHE: 

- il decreto legislativo n. 507/1993 disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 
sulle pubbliche affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di 
appartenenza del comune, indicato dall’articolo 2 dello stesso decreto, in funzione della 
popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente a quello in corso; 

- il comune di Prata di Pordenone viene inquadrato nella classe V (Comuni con popolazione 
fino a 10.000 abitanti); 

- l’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.02.2001 n.3996 ha 
rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria e il comune di Prata di Pordenone, 
avvalendosi dell’articolo 11, comma 10 della L. 449/1997 come modificato dall’articolo 3, 
comma 17, della L. 488/1999, ha provveduto con propria deliberazione giuntale n. 10 del 
16.01.2002 a recepire tale rideterminazione delle tariffe base della pubblicità ordinaria; 
 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 111 del 17.07.2013 con la quale sono state confermate 
le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità così come determinate con la D.G.C. 
n.10 del 16.01.2002 e sono state, invece, aggiornate le tariffe relative ai Diritti sulle 
pubbliche affissioni; 

 
 
 

All. b)
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VERIFICATO CHE: 

- il sopra riportato articolo 11, comma 10, della L. 449/1997 è stato abrogato dall’articolo 23, 
comma 7, del D. L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 134/2012; 

- il Consiglio di Stato con sentenza 620/2014 ha ritenuto inapplicabili le maggiorazioni 
approvate dopo il 26.06.2012 originando dubbi però sulla validità delle tariffe approvate di 
anno in anno anche in forma tacita o come semplice proroga di quelle esistenti già 
aumentate precedentemente alla sentenza stessa; 

- a seguito delle divergenze giurisprudenziali che si sono verificate il legislatore ha emanato la 
disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 739, della L. 208/2015 che ha interpretato il 
citato art. 23, comma 7, del D. L. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 
dell’articolo 11 della L. 449/1997, nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i comuni 
che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla 
pubblicità prima della data di entrata in vigore dell’articolo 23, comma 7, del D. L. 83/2012; 

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 ha ritenuta non corretta l’interpretazione 
del sopra richiamato articolo 1, comma 739, della L. 208/2015 affermando, sposando 
l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che gli aumenti, benché deliberati prima 
dell’introduzione dell’articolo 23, comma 7, del D. L. 83/2012, non possono avere efficacia 
anche per gli anni successivi all’intervento normativo del 2012; 

- pertanto l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 1, comma 739, della L. 
208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall’abrogato 
articolo 11, comma 10, della L. 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018 relative al diritto 
sulle pubbliche affissioni, come, invece, sembrava dall’interpretazione letterale della 
disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli enti locali; 

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze con propria risoluzione del n. 2/DF del 
14.05.2018 conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall’abrogato articolo 
11, comma 10, della L. 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 917, della L.145/2018 che prevede che in deroga alle norme 
vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo 
di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per 
gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in 
cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 919, della L. 145/2018 che prevede che a decorrere dal 1° 
gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, 
possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro 
quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 111 del 17.07.2013 e successive deliberazioni di 
approvazione, anche tacita, delle tariffe relative al diritto sulle pubbliche affissioni relative agli anni 
2014-2018, che verranno modificate dalla presente; 
 
RITENUTO di approvare, con decorrenza 01.01.2019, l’incremento previsto per i diritti sulle 
pubbliche affissioni nella misura indicata nell’allegato prospetto alla presente deliberazione 
prevedendo un aumento del 20% rispetto alle tariffe- base previste dal decreto legislativo 15 
novembre 1993, n.507 e di confermare le tariffe già in vigore per l’imposta comunale sulla 
pubblicità; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli 
articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

All. b)
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 CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di modificare e sostituire la propria deliberazione n. 111 del 17.07.2013, relativamente 

all’incremento delle tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 2013 – 2018 
come riportati nell’allegato prospetto, punto (a), che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
3. Di rideterminare le tariffe che avranno decorrenza a partire dall’1.01.2019, come riportati 

nell’allegato prospetto, punto (b), che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
4. Di dare atto che le eventuali richieste di rimborso per diritti pagati in base alla delibera 

111/2013, per il periodo 2014 – 2018 verranno istruite secondo la normativa vigente; 
 
5. Di trasmettere telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei modi e nei tempi stabiliti dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
 

All. b)
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 01 marzo     2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  01 marzo     2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 
  

All. b)
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 FAVOT DOTT. DORINO   BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 08/03/2019, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 22/03/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 08/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 

All. b)
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 38  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI - ANNO 2019. 
 
 
 

Il giorno 04 MARZO 2019, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 

All. b)
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OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - 

ANNO 2019. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 PREMESSO che il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 
agosto 2008, all’art. 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 
comuni ed altri enti locali”, comma 1, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente individua in apposito 
elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni 
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali, che possono essere dismessi, redigendo così il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, allegato al bilancio di previsione; 
 

TENUTO CONTO che tale individuazione consente una programmazione e razionalizzazione dell’utilizzo 
del patrimonio tesa a recuperare economicamente l’utilità dei beni che non rivestono importanza strategica 
per l’attività dell’Ente, attraverso la dismissione dei medesimi, ovvero attraverso il ricorso a forme di 
valorizzazione finanziaria; 
 

PRESO ATTO che a tal fine si è proceduto alla ricognizione propedeutica alla formazione degli elenchi 
degli immobili da valorizzare o dismettere, redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente 
presso i propri archivi e uffici; 
 

RILEVATA l’impraticabilità, al momento attuale, del ricorso a forme di valorizzazione finanziaria degli 
immobili di proprietà anche alla luce delle attuali destinazioni e utilizzi dei medesimi; 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per 
l’anno 2019, avente contenuto negativo, e di adempiere agli obblighi di pubblicazione – considerata la 
predetta assenza di immobili - mediante la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi della presente delibera, in modo che chiunque avente interesse possa presentare osservazioni; 
 

RICORDATO che non essendo prevista la necessità di variazione della destinazione urbanistica di 
trasferimento al patrimonio disponibile, di cui al comma 2 dell’art. 58 della legge 133/2008, di beni da 
dismettere o valorizzare non è necessaria l’approvazione del piano medesimo da parte del Consiglio 
Comunale; 
 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Conservazione 
del Patrimonio, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 
49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. DI ADOTTARE il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2019 ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, art. 58, 
che sulla base della ricognizione effettuata risulta essere negativo; 
 
3. DI DARE ATTO che, per quanto al punto precedente, nessun documento viene allegato alla presente 
deliberazione; 
 
4. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione – considerata la predetta assenza di immobili - mediante la 
pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi della presente delibera, in modo che 
chiunque avente interesse possa presentare osservazioni. 

All. b)
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Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
 

All. b)
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 28 febbraio  2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 ARCH. LUCIANO LIUT 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  04 marzo     2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 
  

All. b)
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 FAVOT DOTT. DORINO   BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 08/03/2019, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 22/03/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 08/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 

All. b)
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 39  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

SERVIZI E FORNITURE 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 
N. 50/2016. 

 
 
 

Il giorno 04 MARZO 2019, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 

All. b)
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

SERVIZI E FORNITURE 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 
N. 50/2016. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in 
base al quale “Le amministrazioni aggiudicatici adottano il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi …omissis… I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e 
in coerenza con il bilancio. …omissis…Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari 
o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatici 
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati…omissis…”; 
 
Visto il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto “Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 
annuali e aggiornamenti annuali”, così come previsto dall’art. 21, comma 8 del citato D.Lgs. 
50/2016, applicabile per il periodo di programmazione 2019/2020 per forniture e servizi; 
 
Preso atto che l’art. 6, comma 13 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 
del 16 gennaio 2018, sopra richiamato, prevede che l’Amministrazione individui, nell’ambito della 
propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del Programma biennale 
per gli acquisti di forniture e servizi, precisando che detto soggetto può coincidere col referente del 
programma triennale dei lavori pubblici; 
 
Rilevato che per la programmazione 2019/2020 ha provveduto il servizio finanziario con soggetto 
referente per il programma il dott. Salvatore Sorbello in concomitanza alla predisposizione dei 
documenti programmatori per il periodo 2019 – 2021, dando atto che con successivo 
provvedimento si provvederà ad individuare la struttura ed il referente che ne curerà la redazione e 
gli adempimenti conseguenti; 
 
Visto il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 predisposto, sulla base 
delle schede redatte dagli uffici, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste 
conflitto di interessi, neppure potenziale; 
 
Ricordato che il programma biennale e relativi aggiornamenti, per forniture e servizi di importo 
superiore a un milione di euro, sono comunicati al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’art. 9, 
comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
 
Rilevato, infine, che il programma biennale e gli aggiornamenti sono pubblicati: 
- sul profilo di committente dell’amministrazione; 
- sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
 
 

All. b)
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Rilevato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 è stato differito al 28 
febbraio 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 
locali, ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con successivo Decreto del Ministero dell’Interno 
del 25 gennaio 2019 e pertanto l’ente, nelle more dell’adozione del Bilancio, si trova in regime di 
esercizio provvisorio di cui all’art.163 c.1 e commi da 3 a 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Richiamato l’art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18, recante “La disciplina 
della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 
19/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali” stabilisce che “I 
Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i 
termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale. 
 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
 Con voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato A, costituito 
dalle seguenti schede: 

- scheda A “Quadro delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma”; 
- scheda B “Elenco degli acquisti del programma”; 
- scheda C “Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 
programma biennale e non riproposti e non avviati”; 

 
3. di demandare agli uffici competenti la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti di cui 

all’art. 9, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89 di eventuali forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro; 

 
4. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del programma biennale: 

- sul profilo di committente dell’amministrazione di Prata di Pordenone; 
- sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 
5. di dare atto che 

- il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2021 verrà allegato al bilancio di 
previsione e che nel D.U.P. 2019/2021 si fa esplicito riferimento alla presente deliberazione; 
- le spese relative all’acquisto di beni e servizi inseriti nel programma biennale 2019-2021 
sono coerenti con le previsioni di bilancio 2019-2021; 

 
6. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Titolari di Posizione Organizzativa 

coinvolti nella programmazione quale atto di indirizzo e obiettivo gestionale da raggiungere; 
 
7. di dare atto infine che con apposita deliberazione si provvederà ad individuare la struttura ed 

il referente competenti per la redazione e gli adempimenti conseguenti a partire dalla 
programmazione 2020/2021. 

 

All. b)
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Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere  alla regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 4 marzo 2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  04 marzo     2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 
  

All. b)
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 FAVOT DOTT. DORINO   BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 08/03/2019, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 22/03/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 08/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
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Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00

stanziamenti di bilancio 317.506,00 477.704,00 795.210,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 
n. 403

0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00

Altro 0,00

TOTALE 317.506,00 477.704,00 795.210,00

Annotazioni

DELL'AMMINISTRAZIONE PRATA di PORDENONE

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

2019/2020

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite 
dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

Il referente del programma
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 gli uffici del Servizio finanziario
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Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo forniture / 
servizi Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero 

(mesi) si/no calcolo calcolo valore campo somma valore testo codice testo Tabella B.2

80005430931-2019-00001 80005430931 2019 2019 SI FRIULI V.G. servizi 80410000-1

Servizio di sorveglianza 
sugli scuolabus comunali 
dall'a.sc. 2019-2020 
all'a.sc. 2021-2022 con 
facoltà di proroga fino 
all'a.sc. 2023-2024

1. priorità 
massima

Salvatore 
SORBELLO 60 NO 40.000,00 40.000,00 120.000,00 200.000,00 0,00 0000555714

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
COMUNE DI PASIANO 
DI PORDENONE - 
COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE 
CAPOFILA COMUNE 
DI PASIANO DI 
PORDENONE

80005430931-2019-00002 80005430931 2019 2019 SI FRIULI V.G. servizi 90919200-4

Servizio di affissione 
manifesti, pulizia edifici 

comunali, pulizia strade e 
sfalcio aree verdi 
comunali. Triennio 

01.04.2019/31.03.2022

1. priorità 
massima Luciano LIUT 36 NO 65.704,00 65.704,00 65.704,00 197.112,00 0,00 0000555714

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
COMUNE DI PASIANO 
DI PORDENONE - 
COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE 
CAPOFILA COMUNE 
DI PASIANO DI 
PORDENONE

80005430931-2019-00003 80005430931 2019

2019 SI FRIULI V.G. servizi 71400000

servizio di ingiegneria ed 
architettura per la 

redazione di un nuovo 
piano regolatore generale

1. priorità 
massima Luciano LIUT 36 NO 10.000,00 40.000,00 10.000,00 60.000,00 0,00 0000555714

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
COMUNE DI PASIANO 
DI PORDENONE - 
COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE 
CAPOFILA COMUNE 
DI PASIANO DI 
PORDENONE

80005430931-2019-00004 80005430931 2019

2020 SI FRIULI V.G. servizi 66515200
gara per i servizi 

assicurativi 30/09/2020 - 
30/09/2023

1. priorità 
massima

Salvatore 
SORBELLO 36 NO 0,00 53.000,00 106.000,00 159.000,00 0,00 0000555714

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
COMUNE DI PASIANO 
DI PORDENONE - 
COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE 
CAPOFILA COMUNE 
DI PASIANO DI 
PORDENONE

80005430931-2019-00005 80005430931 2019

2019 SI FRIULI V.G. forniture 09310000-5

adesione a convenzione 
Consip per fornitura 

energia elettrica utenze 
dell'ente 01/05/2019 - 

30/04/2020

1. priorità 
massima

Salvatore 
SORBELLO 12 NO 90.000,00 50.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0000555714

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
COMUNE DI PASIANO 
DI PORDENONE - 
COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE 
CAPOFILA COMUNE 
DI PASIANO DI 

80005430931-2019-00006 80005430931 2019

2020 SI FRIULI V.G. forniture 09310000-5

adesione a convenzione 
Consip per fornitura 

energia elettrica utenze 
dell'ente 01/05/2020 - 

30/04/2021

1. priorità 
massima

Salvatore 
SORBELLO 12 NO 0,00 90.000,00 50.000,00 140.000,00 0,00 0000555714

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
COMUNE DI PASIANO 
DI PORDENONE - 
COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE 
CAPOFILA COMUNE 
DI PASIANO DI 
PORDENONE

80005430931-2019-00007 80005430931 2019

2019 SI FRIULI V.G. servizi 85312000

Affidamento servizi socio 
educati Ludoteca, 

Progetto Giovani e Punti 
Verdi periodo 01/10/2019-

31/07/2021

1. priorità 
massima

Lucia          
ANZOLINI 22 NO 26.000,00 104.000,00 60.000,00 190.000,00 0,00 0000555714

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
COMUNE DI PASIANO 
DI PORDENONE - 
COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE 
CAPOFILA COMUNE 
DI PASIANO DI 
PORDENONE

80005430931-2019-00008 80005430931 2019

2019 SI FRIULI V.G. fornitura e 
servizi 79714000-2

fornitura e installazione 
apparati per ampliamento 

impianto 
videosorveglianza

1. priorità 
massima Angelo  SEGATTO 12 NO 75.802,00 0,00 0,00 75.802,00 0,00 0000555714

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
COMUNE DI PASIANO 
DI PORDENONE - 
COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE 
CAPOFILA COMUNE 
DI PASIANO DI 
PORDENONE

80005430931-2019-00009 80005430931 2019

2019 SI FRIULI V.G. servizi 98371110-8

Servizio di seppellimento, 
custodia e di 

manutenzione cimiteri 
comunali

1. priorità 
massima Luciano LIUT 48 NO 10.000,00 35.000,00 98.000,00 143.000,00 0,00 0000555714

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 
COMUNE DI PASIANO 
DI PORDENONE - 
COMUNE DI PRATA DI 
PORDENONE 
CAPOFILA COMUNE 
DI PASIANO DI 
PORDENONE

317.506,00 477.704,00 509.704,00 1.304.914,00 0,00

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO

lotto 
funzionale (4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)Livello di 

priorità (6)

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

Il referente del programma
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 gli uffici del Servizio finanziario

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE PRATA DI PORDENONE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(10)

Durata del 
contratto

Responsabile del 
Procedimento (7)CPV (5)NUMERO intervento CUI (1)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione di 
lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui 

importo 
complessivo 
l'acquisto è 

ricompreso (3)

Codice CUP (2)

Primo anno Secondo anno
Costi su 
annualità 

successive
Totale denominazione

Apporto di capitale privato (8)
codice AUSA

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Codice Fiscale 
Amministr. Settore

All. b)



codice Ereditato da 
precedente programma

Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da precedente 
programma Ereditato da scheda B testo

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE PRATA DI PORDENONE

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto (1)

CODICE UNICO 
INTERVENTO - 

CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

Il referente del programma
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 gli uffici del Servizio finanziario
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 40  del Reg. Delibere  
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO - EX ART. 2, COMMA 594 E SEGUENTI LEGGE 
FINANZIARIA 2008 – TRIENNIO 2019 – 2021 

 
 
 

Il giorno 04 MARZO     2019, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 

All. b)
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO - EX ART. 2, COMMA 594 E SEGUENTI LEGGE 
FINANZIARIA 2008 – TRIENNIO 2019 – 2021 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
 la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – prevede alcune rilevanti disposizioni 

dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni; 

 in particolare, l’art. 2 – comma 594 – prevede che ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 

2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le 

misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli 
casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante 
reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività 
che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo 
delle relative utenze; 

 il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale 
implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato della 
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e 
benefici; 

 
DATO ATTO: 
 che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con 

cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della 
Corte dei Conti competente; 

 che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste 
dall’articolo 11 del dlgs 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale 
(dlgs 82/2005); 

 
RILEVATO: 
che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, 
entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione 
propedeutica all’adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 di provvedere a 
comunicare al ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a: 

 
 
 

All. b)
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1. i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui 

quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, 
determinandone la consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente 
ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di 
diritti in favore di terzi; 

 
2. i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei 

quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e 
determinandone la consistenza complessiva, nonchè quantificando gli oneri annui 
complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità; 

 
DATO ATTO: 
 che i competenti settori dell’amministrazione comunale hanno provveduto a rilevare i dati e 

le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione 
delle voci di spesa indicate dall’art. 2 comma 594 della legge finanziaria 2008; 

 che il servizio finanziario ha assemblato i dati e le informazioni provvedendo 
all’elaborazione dell’allegato piano per il triennio 2019-2021 relativo alla razionalizzazione 
delle voci di spesa ivi indicate; 

 
VISTO lo Statuto di questo ente; 
 
VISTO l’art. 48 del D. Lgv. 267/2000 che stabilisce le competenze della Giunta Comunale; 

 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
CON voti palesi favorevoli unanimi, 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 
2. DI approvare l’allegato piano per il triennio 2019/2021 (Allegato A) contenente misure finalizzate 

alla riduzione delle voci spesa; 
 

3. DI dare atto che per quanto riguarda la dotazione strumentale informatica (hardware e software) la 
relativa consistenza è contenuta negli inventari comunali e che non esistono i presupposti per una 
riduzione delle dotazioni informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 
d’ufficio;  

 
4. DI incaricare tutti i titolari di Posizione organizzativa a porre la massima attenzione alla concreta 

realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal piano e di utilizzare lo stesso come limite 
massimo della consistenza relativa alla dotazione strumentale degli uffici, alle autovetture e ai 
beni immobili, riferendone gli esiti all’Amministrazione che potrà dare disposizioni per una 
specifica conferenza delle P.O. 

 
5. DI incaricare il responsabile del servizio finanziario alla predisposizione di una relazione a 

consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo interno e alla competente 
sezione di controllo della Corte dei Conti. 
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Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 01 marzo     2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  01 marzo     2019 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 FAVOT DOTT. DORINO   BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 08/03/2019, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 22/03/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 08/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
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PREMESSA 
In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la 
innovativa normativa statale e regionale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso 
utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici a vantaggio degli investimenti e degli 
interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il 
contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto 
un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la 
razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le 
autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc. 
In questo contesto i commi da 594 a 599 dell’articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono 
che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l’utilizzo e a ridurre le spese 
connesse all’utilizzo di: 

 dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici); 
 autovetture di servizio; 
 beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

 
Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano contenga 
misure dirette a circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba 
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo 
svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso. A tal fine devono essere individuate, nel 
rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto 
utilizzo delle relative utenze. 
 
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Il Comune di Prata di Pordenone ha un territorio di 22 kmq situato in zona pianeggiante e conta, alla data del 
31.12.2017, di n. 8426 abitanti. 
I dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2017 sono 36. Nel corso del 2018 n.1 collaboratore-
operaio è cessato per quiescenza, sono stati assunti n. 2 agenti di polizia municipale ed ha preso servizio il 
nuovo Segretario comunale; il totale dei dipendenti a tempo indeterminato risulta di n. 35 unità (dipendenti 
Tempo pieno equivalente 35,22), ci sono n. 2 dipendenti a tempo determinato e n. 1 Segretario comunale, 
così distribuiti nell’ambito delle diverse aree comunali: 

 

Aree Area Amm.va – Economico Finanziaria - 
Cultura 

Area tecnica e tecnico 
manutentiva 

Area Vigilanza – demografica – assist.le e 
Att. produttive 

Totale 
UFFICI Segr. AA.GG 

Cultura – istr. 
sport 

Servizi 
finanziari 

LL.PP. 
patrimonio

Area 
urbanist. 

Serv. 
Demogr. 

Area 
vigilanza 

Uff. 
assisten

za 

SUAP e 
Att. Prod 

personale 5 2 5 9 5 3 5 2 2 38 
Pers. 
TPE 

4,22 1,5 4,58 8,77 4,06 2,83 4,37 1,92 2 34,25 

 
Attualmente risultano esternalizzati i seguenti servizi: Servizio idrico integrato. 
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PARTE PRIMA: LE DOTAZIONI STRUMENTALI 
La situazione attuale 
L’ente al 31.12.2017 era dotato di n. 47 postazioni di lavoro a fronte di n. 36 unità di personale impiegato, a 
cui si devono aggiungere postazioni a supporto degli organi istituzionali (n.2). Le dotazioni strumentali, 
anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate: 
Tipologia di Dotazioni strumentali Totale 
Personal Computer 47 
Notebook 5 
Stampanti in bianco e nero 7 
Stampanti a colori 1 
Telefax 2 
Fotocopiatrici dotati di scanner 6 (1 di proprietà 5 in affitto) 
Server 4 
Plotter 2 
Note: le suddette attrezzature, esclusi i fotocopiatori, sono in proprietà. 
 
Per la manutenzione delle stampanti e fotocopiatori si riepilogano di seguito i costi complessivamente 
sostenuti nel periodo 2015 - 2017 
tipologia 
Intervento 2015 2016 2017

Manutenzione 2.561 908 1.133
Toner 2.163 806 469
Noleggi 6.681 7.655 8.189
totale 11.405 9.369 9.791

 
 
Le misure di razionalizzazione 
Le misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali non può prescindere da un processo 
di riordino dei livelli operativi necessario per assicurare il migliore impiego delle risorse strumentali nella 
disponibilità dell’amministrazione. 
Per ottimizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali si prevede di fare convergere a livello dell’area di lavoro 
alcune strumentazioni di uso comune non strettamente indispensabili a corredare la postazione di lavoro, in 
quanto il relativo uso è discontinuo nell’arco della giornata lavorativa, ed il cui utilizzo al di fuori dell’ufficio 
non arreca particolari inefficienze. Ci si riferisce in particolare a: 
 fotocopiatrice multifunzione che si è messa in rete con possibilità per tutti gli uffici di usarla come 

stampante nell’ottica di ridurre gli acquisti di stampanti ed i consumi di materiale; 
 telefax, in considerazione del fatto che l’affermarsi dei servizi di posta elettronica ha ridotto 

l’utilizzo di questi strumenti; 
 stampante di rete a colori (l’ottica è di utilizzarla in rete per ridurre il ricorso a tipografie per stilare 

manifesti e locandine). 
 
1) La dotazione standard del posto di lavoro 
La dotazione standard del posto di lavoro, sia direzionale che operativo, dovrà essere composta da: 
  un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione 

d’ufficio (browser, posta elettronica, applicativi gestionali, ecc.); 
  un telefono IP (voip) connesso alla centrale telefonica; 
  un collegamento ad una stampante di rete presente nel piano. 

Di regola l’individuazione delle specifiche strumentazioni a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà 
effettuata da parte del responsabile del servizio secondo principi di efficacia ed economicità, tenendo conto: 

- delle esigenze operative dell’ufficio; 
- del ciclo di vita del prodotto; 
- degli oneri accessori connessi (materiali di consumo, pezzi di ricambio, manutenzione); 
- dell’esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature. 

 
2) Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti) 
Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri 
generali: 
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 il tempo di vita programmato di un personal computer sarà di cinque anni e di una stampante di sei 
anni; la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora 
la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole. Tale valutazione è 
riservata al responsabile del servizio; 

 i personal computer e le stampanti di nuova acquisizione, ove è possibile, dovranno essere acquistati 
con l’opzione di 36 mesi di garanzia; 

 nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare 
efficacemente l’evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono 
richieste prestazioni inferiori; 

 
3) Criteri di utilizzo delle stampanti 
Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla 
base dei seguenti criteri: 
 le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere utilizzate con 

livelli prestazionali medi; 
 gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L’utilizzo della stampa a 

colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di 
fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.; 

 per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice 
/stampante in dotazione dell’area di lavoro grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di 
ottenere una riduzione del costo copia; 

 
4) Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici 
L’utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri: 
 le fotocopiatrici continueranno ad essere acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della 

macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP ovvero in 
maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente; 

 prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e 
stampante di rete a colori; 

 dimensionare la capacità di stampa dell’apparecchiatura in relazione alle esigenze di 
fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio; 

 
5) Dismissioni delle dotazioni strumentali 
Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile 
o di obsolescenza dell’apparecchiatura. 
L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante 
da una razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua 
riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita. 
 
Gli obiettivi di risparmio 
Grazie alle misure di razionalizzazione già iniziate negli anni precedenti e con quelle sopra indicate si 
prevede, a regime, una riduzione dei costi di gestione delle dotazioni strumentali. 
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PARTE SECONDA: TELEFONIA FISSA E MOBILE 
La situazione attuale 
 
Telefonia fissa 
L’ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa attraverso convenzione Consip, basato su 
tecnologia IP (internet protocol) che consiste in prestazioni di internetworking, di posta elettronica, di 
trasmissioni dati, video e voce su protocollo IP e di connettività al mondo internet. 
L’attuale impianto è sostenuto da 6 linee isdn, l’impianto consiste in due apparecchi di centralino di cui uno 
presso la sede municipale ed un altro presso la scuola media Ungaretti e n. 91 apparecchi in proprietà, di cui 
48 presso la sede comunale ed uffici distaccati e 43 presso gli istituti scolastici.  La centralina telefonica della 
sede è stata acquistata nel 2004 ed è un apparecchio che a tutt’oggi risulta funzionale al sistema, quella della 
scuola media nel corso del 2009. 
Nel corso del 2009 in un’ottica di razionalizzazione delle spese telefoniche si è provveduto a mettere in rete 
la sede municipale, la biblioteca, la torre civica e le scuole, diventando queste ultime un “interno” della sede. 
La cablatura ha permesso la progressiva dismissione di vari contratti sia di telefonia che di collegamento 
ADSL.  
Dall’anno 2009 è attivo il servizio di connessioni dirette tramite tecnologia “Hyperway” in servizio VoIP tra 
la sede comunale e alcuni edifici comunali.  
 
Il gestore del servizio di telefonia fissa è TIM- TELECOM ITALIA SPA. 
 
I costi annui a carico del bilancio comunale 2017 sostenuti per il servizio di telefonia fissa ammontano 
complessivamente a € 13.718= 
 
Tali spese registrano un trend storico pressoché costante rilevato negli ultimi esercizi di riduzione dei costi in 
termini incidenza rispetto al totale delle spese correnti come risulta dal seguente prospetto: 
 
 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 
Costo Annuo 13.251 13.077 13.718 

Spese correnti 5.9982.339 6.185.234 5.764.326 
Incidenza % 0,22 0,21 0,24 

Da rilevare negli ultimi 10 anni il dimezzamento dei costi sostenuti per la telefonia fissa. 
 
Il servizio di connessione Hyperway è gestito da Olivetti Spa (ex Telecom Italia Digital Solutions Spa) ed i 
relativi costi annui risultano essere i seguenti: 
Anno 2015 Euro 9.538   - Anno 2016 Euro 8.340   - Anno 2017 Euro 7.835. 
 
Telefonia mobile 
Attualmente sono attivi, con oneri a carico dell’ente, n. 26 apparecchi cellulari in proprietà, assegnati come 
da tabella “A”. 
 
L’acquisizione degli apparecchi è avvenuta: 
mediante acquisizione diretta da rivenditori. 
 
Il gestore attuale del servizio di telefonia è VODAFONE ITALIA SPA. 
I costi annui a carico del bilancio comunale 2017 sostenuti per il servizio di telefonia mobile ammontano 
complessivamente a € 3.560. Da rilevare che negli ultimi 10 anni il costo per la telefonia mobile, pur 
incrementando il numero delle SIM, si è ridotta del 70%. 
 
Tali spese registrano nel triennio 2015 – 2017 un trend storico in crescita in quanto si è reso necessario 
attivare nuove Sim per i servizi delle idrovore comunali e per dispositivi mobili (ad es. tablet) ad uso degli 
uffici comunali. Il costo annuo per l’anno 2015 è stato pari ad € 2.044, e per l’anno 2016 è stato pari ad € 
3.160. 
 
Le misure di razionalizzazione 
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La razionalizzazione dell’utilizzo degli apparecchi cellulari e del sistema di telefonia fissa ha come obiettivo 
una significativa riduzione delle spese ad esse connesse (noleggio, traffico telefonico, tasse). I margini di 
azione per raggiungere questo risultato si sviluppano lungo due direttrici: 
 limitazione dell’utilizzo di cellulari: si prevede una regolamentazione dell’utilizzo degli apparecchi 

cellulari che disciplini e ne riduca l’utilizzo; l’uso di Internet sui cellulari è attivo solo per le utenze 
che ne hanno effettiva necessità; 

 ricerca di soluzioni gestionali più convenienti dal punto di vista economico: ricorso alle 
convenzioni CONSIP ovvero al sistema VoIP nel caso si renda necessario l’acquisto di nuovi 
cellulari o la stipula di nuovi contratti; 

Per le utenze cellulari si è adottata la soluzione di utenza prepagata che ha consentito di eliminare i costi 
della tassa di concessione governativa. 
 
1) Adozione di sistemi di abbattimento dei costi di telefonia fissa 
Si sottolinea che il Comune si è dotato di un sistema di telefonia fissa IP che sfrutta le connessioni dati per il 
traffico telefonico che alla fine del 2009 è stato esteso anche agli istituti scolastici, all’informagiovani ed alla 
biblioteca con l’obiettivo di un progressivo abbattimento dei costi. Questa soluzione è stata sfruttata, 
nell’immediato, per il traffico interno dell’ente, e, non appena saranno disponibili i collegamenti e le 
specifiche tecniche, anche per la connessione VoIP con la pubblica amministrazione e con altri soggetti 
dotati di tale tecnologia. Al fine di contenere i costi della telefonia fissa, è previsto di: 

1. mantenere il sistema di telefonia fissa basato su tecnologia IP (internet protocol);  
2. sostituire la linea Hyperway fornita nel 2009 da Olivetti, dotata di una ormai bassa velocità di 

trasmissione e dai costi elevati, con una cablatura in fibra ottica che permette una maggiore 
efficienza e centralizzazione della gestione all’interno dell’Ente abbattendo inoltre i costi di noleggio 
delle apparecchiature e dei canoni di affitto; 

3. migrare i centralini di proprietà del Comune (sede municipale e scuole) in cloud tramite il servizio 
FVG VoIP fornito da Insiel Spa. Questo permetterà l’abbattimento dei costi di manutenzione dei 
centralini e la riduzione dei costi delle chiamate in quanto gli Enti della PA che aderiscono a tale 
servizio comunicano tra loro a costo zero. 

 
2) Limitazione uso apparecchi cellulari 
Si prevede di circoscrivere l’uso degli apparecchi cellulari in dotazione al personale dipendente, ai soli casi 
in cui questo debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, come espressamente 
previsto dall’articolo 2, comma 595, della Legge n. 244/2007. Si dovrà quindi superare la logica del 
“cellulare personale” per arrivare invece all’uso del “cellulare di servizio” come uno strumento di lavoro che 
viene utilizzato esclusivamente durante il periodo di tempo necessario per svolgere la particolare attività, e 
che quindi diventa interscambiabile tra i vari dipendenti nel caso di turni, missioni, ecc. Questo consentirà di 
limitare il numero di apparecchi in dotazione presso l’ente. Eventuali future esigenze di utilizzo di 
apparecchi cellulari non previste nel presente piano dovranno essere debitamente motivate e preventivamente 
essere autorizzate dal responsabile dell’Ufficio Patrimonio.  
 
 
3) Regolamentazione utilizzo apparecchi cellulari 
Al fine di contenere i costi dei cellulari e di disciplinarne l’utilizzo, dovrà essere adottato un apposito 
regolamento che si ispiri ai seguenti criteri: 

 disciplina dell’utilizzo di cellulari ad uso personale; 
 disciplina dell’utilizzo di cellulari di uso generale; 
 previsione di verifiche, anche a campione, sull’uso delle utenze, nel rispetto della normativa sulla 

tutela della riservatezza dei dati personali; 
 
Gli obiettivi di risparmio 
Con l’adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede, a regime, una riduzione dei costi 
della telefonia fissa e mobile del 2 %, con un risparmio di spesa complessivo nel triennio di € 2.000,00. 
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PARTE TERZA: LE AUTOVETTURE 
La situazione attuale 
La consistenza complessiva (Tab. “B”) del parco autovetture dell’ente risulta così composta: 
 
Tipologia numero 
Auto di rappresentanza 1 
Autovetture di servizio 8 
Altri mezzi 15 

TOTALE 24 
 

Anni Carbur. Manut. Assic. e Bolli TOTALE

2015 18.993 4.055 10.863 33.911

2016 17.526 4.136 10.383 32.045

2017 20.207 4.857 10.166 35.230

Costi Esercizio – Periodo 2015 -2017

 
Le misure di razionalizzazione 
Analogamente a quanto già detto per le dotazioni strumentali e la telefonia, la razionalizzazione dell’utilizzo 
delle autovetture ha come obiettivo una significativa riduzione delle spese ad esse connesse (ammortamento, 
manutenzione, carburante, assicurazione e bolli, ecc.). I margini di azione per raggiungere questo risultato si 
sviluppano lungo due direttrici: 
 limitazione dell’utilizzo di autovetture: si prevede una regolamentazione dell’utilizzo delle 

autovetture che disciplini e riduca l’utilizzo di autovetture ad uso esclusivo e dia priorità a mezzi di 
trasporto alternativi; 

 ricerca di soluzioni gestionali più convenienti dal punto di vista economico: è il caso del ricorso 
al noleggio dell’autovettura anziché dell’acquisto del mezzo, ovvero dell’impiego di sistemi di 
alimentazione a basso impatto ambientale ed alto rendimento. 

 
Di seguito vengono indicate le misure di razionalizzazione che, in concreto, dovranno essere adottate. In 
ogni caso si dovrà fare ricorso alle convenzioni CONSIP, ove attivate, al fine di conseguire maggiori 
benefici in termini di economicità degli acquisti, miglioramento dei livelli di servizio dei fornitori ed 
accelerazione delle procedure. 
 
1) Ridefinizione fabbisogno di autovetture 
La ridefinizione del fabbisogno di autovetture tiene conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra risorse 
impiegate e risultati ottenuti, promuovendo un utilizzo intensivo del mezzo piuttosto che un utilizzo 
esclusivo da parte dei vari servizi. Questo consentirà di ridurre il numero delle autovetture in dotazione degli 
uffici e dei servizi comunali, mediante limitazione dei mezzi assegnati in uso esclusivo ai soli casi in cui 
questi vengano impiegati per oltre il 50% del tempo lavorativo ovvero necessitino di allestimenti particolari 
per un determinato uso incompatibile con altri. 
Il fabbisogno di autovetture dovrà essere determinato dal Responsabile del servizio competente. 
Per rendere questa soluzione efficace e poco impattante nei confronti degli utilizzatori, sarà necessario 
dotarsi di un regolamento che disciplini l’utilizzo di autovetture, per il quale si rimanda al successivo punto 
6. 
Conseguentemente alla ridefinizione del fabbisogno di autovetture in dotazione complessiva presso l’ente, 
dovranno essere individuati gli autoveicoli da dismettere ed, eventualmente, quelli da acquisire. 
 
2) Dismissione delle autovetture 
L’individuazione delle autovetture da dismettere dovrà tener conto, in via prioritaria, del grado di 
obsolescenza raggiunto, che rende anti-economico l’utilizzo dei mezzi a causa degli elevati costi di 
manutenzione e di consumo. 
 
3) Dare particolare attenzione all’acquisizione di autovetture mediante noleggio a medio/lungo termine 
Il rinnovo del parco autovetture mediante la formula del noleggio a medio/lungo termine senza conducente 
ha un duplice vantaggio in quanto, da un lato, consente di evitare l’esborso finanziario legato al costo di 
acquisto del mezzo e, dall’altro, permette di predeterminare in maniera certa i costi di esercizio, comprensivi 
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di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione pneumatici, soccorso 
stradale, ecc. rapportandoli alle distanze percorse. Nel caso in cui si renda necessario dotare l’Ente di nuovi 
mezzi, si dovrà valutare attentamente tale possibilità. 
 
4) Utilizzo di sistemi di alimentazione a basso impatto ambientale 
Per alcune autovetture l’elevato numero di chilometri annui percorsi e l’incidenza del costo del carburante 
sui costi totali di esercizio rende opportuna la soluzione di utilizzare sistemi di alimentazione più economici, 
come il metano o il GPL. Il costo per la trasformazione dell’impianto esistente in un impianto a metano/GPL 
sia su una nuova autovettura che su una già in dotazione verrebbe subito recuperato mediante l’abbattimento 
dei costi del carburante. La scelta, oltre che consentire di usufruire di incentivi statali, concorrerebbe al 
miglioramento della qualità dell’ambiente utilizzando carburanti più puliti senza penalizzare le prestazioni 
dei mezzi. Nell’eventuale acquisto di nuove vetture si dovranno prendere in considerazione queste 
caratteristiche. 
 
5) Utilizzo di sistemi di trasporto alternativo 
In occasione della necessità di effettuare missioni che comportano lo spostamento per distanze superiori a 
150 Km, dovranno essere privilegiati mezzi alternativi di trasporto, pubblici o privati, pur rilevando che al 
momento il territorio comunale è servito di autobus di linea. 
L’utilizzo di autovetture di proprietà dovrà essere limitato ai soli casi in cui i mezzi alternativi siano 
antieconomici ovvero non efficaci in quanto connessi a difficoltà operative o a dispendio di tempo. 
 
6) Regolamentazione utilizzo di autovetture 
Al fine di contenere i costi delle autovetture e garantirne un uso ottimale delle stesse, dovrà essere adottato 
un apposito regolamento che si ispiri ai seguenti criteri: 

 �previsione della cilindrata massima delle autovetture; 
 �disciplina dell’utilizzo delle autovetture in uso esclusivo e delle autovetture in uso a chiamata; 

 
Gli obiettivi di risparmio 
Con l’adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede, a regime, una riduzione dei costi 
per l’esercizio di autovetture del 2%. 
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PARTE QUARTA: GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 
La situazione attuale 
L’ente dispone di un patrimonio immobiliare costituito da n. 23 immobili, a cui si aggiungono 2 aree verdi, 4 
cimiteri e 1 piazzola ecologica. Tab. “C” 
 
Le misure di razionalizzazione 
1) Mantenimento livelli ottimali di funzionamento del patrimonio 
Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza, come si evince dal termine stesso ed è compito dell’Ente 
garantire che questa ricchezza, nel tempo, venga gestita con l’obiettivo di un suo costante aggiornamento 
ovvero, come condizione minimale, impedendone il degrado; ciò è possibile impostando sani concetti di 
gestione, manutenzione ed adeguamento alle normative esistenti ed introducendo strumenti per superare le 
difficoltà e le lentezze manifestate in questo senso dalla struttura amministrativa comunale, riducendone al 
contempo i costi. La complessità della gestione degli immobili è tema che, negli ultimi anni, ha alimentato 
diverse soluzioni, tenendo conto delle possibilità offerte dal mutato quadro normativo, tra cui 
l’esternalizzazione del servizio tramite affidamento di appalti di manutenzione e gestione ovvero di sola 
manutenzione. 
Il Global Service può essere definito come metodo innovativo che regola, in maniera integrata, articolata e 
completa, tutti i servizi gestionali e manutentivi che hanno attinenza con un determinato patrimonio 
immobiliare o con le attività che in esso vi si svolgano, con lo scopo di creare i presupposti per economie di 
scala nella gestione, unitamente, come detto, ad efficienza nelle attività di coordinamento e controllo da parte 
dell’utente. Tale scelta, è consona ad una filosofia che vede ormai riservato fondamentalmente all’Ente 
Pubblico l’indirizzo ed il controllo e meno la gestione e la manutenzione diretta del patrimonio immobiliare. 
In tal senso il servizio di Global Service fonda la sua importanza e specialità nel nuovo concetto di 
manutenzione riparativa, programmata (predittiva o preventiva) e su richiesta. 
L’appaltatore, pertanto, assume l’impegno di far sì che il bene fisico, in relazione al quale il servizio viene 
reso, sia ben mantenuto ed in perfetta efficienza. È compito dell’appaltatore: 
 definire il tipo di intervento necessario ed eseguirlo al fine di mantenere il bene al livello 

contrattualmente pattuito 
 conoscere approfonditamente l'intero patrimonio immobiliare dell'ente 
 programmare gli interventi 
 mantenere efficiente il patrimonio e valorizzarlo nel tempo 
 migliorare qualitativamente e quantitativamente il livello dei servizi erogati 
 ridurre e rendere flessibili i costi di gestione 
 ridurre gli interventi in emergenza e le relative spese straordinarie 
 soddisfare in tempi brevi le esigenze dei cittadini 

Per la realizzazione dell’obiettivo ci si potrà avvalere anche di convenzioni CONSIP attive. 
 
2) Razionalizzare l’utilizzo degli spazi adibiti ad uffici pubblici 
L’esigenza di contenimento delle spese non può dimenticare le spese concernenti i locali adibiti a sede di 
uffici pubblici, che determinano un costo palese nel caso di ricorso a locazioni passive ma che allo stesso 
modo originano un costo d’uso nel caso di utilizzo di immobili in proprietà. A tal fine si prevede: 

a) la rilevazione delle effettive esigenze di utilizzo delle strutture di proprietà, valutandone 
l’adeguatezza rispetto alle necessità dei servizi, la funzionalità e l’accessibilità da parte degli utenti e 
dei cittadini, anche rispetto alla loro ubicazione sul territorio. 

b) la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi mediante riorganizzazione e riallocazione degli uffici 
attraverso rilasci, accorpamenti e trasferimenti. 

c) l’attivazione della procedura di scarto degli atti d’archivio non indispensabili od obbligatori per 
legge.  

L’attivazione di questo procedimento deve essere finalizzato a ridimensionare significativamente gli spazi da 
assegnare agli archivi cartacei, in considerazione anche del processo di informatizzazione in corso, o 
comunque razionalizzarli, ripartendo i locali in modo funzionale e con criteri di economicità. 
 
3) Miglioramento redditività del patrimonio immobiliare 
Occorre ottimizzare la gestione degli immobili comunali locati o concessi a soggetti pubblici e privati 
aumentando la redditività del patrimonio. 
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Al contempo dovrà essere salvaguardato l’uso sociale e collettivo degli immobili mediante assegnazione al 
mondo dell’associazionismo e del no profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a forte impatto 
sociale. 
In tali situazioni dovrà essere dato conto della minore entrata derivante dal riconoscimento di tali condizioni 
agevolate, avendo riguardo che esse non compromettano la soglia di redditività sopra individuata come 
obiettivo del piano. 
 
Azioni connesse 
Tempestivo rinnovo dei contratti in scadenza a valori di mercato, al fine di evitare il numero delle indennità 
per occupazioni temporanee. Miglioramento della gestione di incasso dei canoni attraverso un’attenta 
gestione dei flussi ed un’incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti. 
 
4) Alienazione degli immobili in proprietà non utilizzati a fini istituzionali 
Le scelte strategiche che sottendono l’alienazione di tali beni patrimoniali trovano la loro motivazione nella 
fondamentale esigenza di riconvertire il patrimonio immobiliare dell’ente non più adatto a soddisfare 
esigenze istituzionali, nell’ambito di una logica di ottimizzazione delle risorse finanziarie finalizzata al 
conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in coerenza con le azioni positive previste 
nel patto di stabilità. In particolare, le operazioni immobiliari consentiranno di ottenere la razionalizzazione 
del patrimonio, la riduzione dei costi annui di gestione, il reperimento di risorse finanziarie per il programma 
triennale opere pubbliche, ecc. 
Con l’approvazione del bilancio di previsione 2010 con deliberazione giuntale n. 18 del 21.01.2010 è stata 
fatta una prima ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente, ove è emerso la destinazione 
strumentale degli immobili. Nel corso del triennio comunque il patrimonio immobiliare sarà oggetto di 
costante monitoraggio per una sua appropriata valorizzazione. 
Si prevede l’approvazione di un regolamento per le alienazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare 
dell’ente. 
 
Gli obiettivi di risparmio 
Con l’adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede, a regime, una riduzione dei costi 
di gestione degli immobili del 2 %. 
 
LA RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO 
Il Responsabile del servizio competente, predisporrà annualmente una relazione consuntiva circa le azioni 
intraprese ed i risultati ottenuti in termini di risparmio relativi alla realizzazione dei contenuti del presente 
piano. La relazione dovrà essere presentata alla Giunta Comunale entro il 30 marzo e verrà successivamente 
trasmessa all’Organo di revisione economico-finanziaria ed alla sezione regionale della Corte dei conti. 
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ELENCO TELEFONI CELLULARI             Tab “A” 

N. UFFICIO NUMERO TELEFONO ASSEGNATARIO 

1 SIM pos vigili 329 6069578 Segatto Angelo 
2 Polizia Municipale 329 6069577 Piovesanel Eva 

3 Polizia Municipale 329 6069589 Fiorot Loris 
4 Polizia Municipale 344 0201750 Cerutti Loris 
5 Polizia Municipale 329 6069571 Segatto Angelo 
6 Polizia Municipale 329 6069580 Condotta Silvano 
7 Polizia Municipale (tablet) 3429790117 Segatto Angelo 
8 A disposizione Scuole 329 6069576 Dirigente scolastico 
9 Assistenza Sociale 329 6069575 Birolo Franca 
10 Assistenza Sociale 329 6069574 Poletto Luana 
11 Conservazione patrimonio 329 6069573 Venturini Federico 
12 Conservazione patrimonio 329 6069588 Durigon Dario 
13 Conservazione patrimonio 329 6069587 Codeluppi Stefano 
14 Conservazione patrimonio 329 6069584 Putto Dario 
15 Conservazione patrimonio 344 0202938 Liut Luciano 
16 Protezione civile 329 6069581 De Marchi Ermanno 
17 Ufficio Ragioneria 347 1319576 Salvatore Sorbello 
18 Lavori Pubblici 329 6069566 Marcuzzo Giovanni 
19 Lavori Pubblici (tablet) 3406739699 Marcuzzo Giovanni 
20 CED 329 6069565 Della Mea Marcello 
21 CED (chiavetta Internet) 3465009679 Della Mea Marcello 
22 Protocollo 329 6069567 Gambale Fabrizio 
23 Sindaco  329 6069562 Dorino Favot 
24 Anagrafe 329 6069568 Anzolini Lucia 
25 Servizio elettorale 329 6069579 Anzolini Lucia 
26 Servizio elettorale 329 6069589 Anzolini Lucia 
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Tab. "B"

N° Marca e tipo Anno 1a immatricolazione Carburante
Classe del Veicolo Targa

1 MERCEDES GD 300 DAIMLER Diesel

Autocarro  Jepp PN347310

2 MERCEDES ATEGO Diesel

Autocarro BK230VB

3 JCB 3CX 16/07/1997 Diesel

Terna (Macchina Operatrice) PN AE 228 ‐

4 FENDT XYLON 522 07/08/1999 Diesel

Trattore PN AE 400

5 ISUZU P35 Diesel

Autocarro BY244GL

6 ISUZU D‐MAX SPACE SOLAR Diesel

Autocarro pick up  EX821SS

7 TOYOTA HILUX  Diesel

Autocarro pick up  AP900MM

8 JOHN DEERE F 935 30/01/1995 Diesel

Trattore Rasaerba PNAE002 ‐

9 JOHN DEERE 1565 Diesel

Trattore Rasaerba AHL774

10 TOYOTA HILUX  Diesel

Autocarro pick up ‐ Protezione Civile CL644KH

11 BREMACH T‐REX  Diesel

Autocarro ‐ Protezione Civile ES769ZH

12 ELLEBI LBC 13A 30/11/1998 Diesel

Carrello Motopompa Protezione Civile AB 19141

13 UMBRA RIMORCHI  URO 420 14/10/1998 Diesel

Carrello Generatore Protezione Civile UD 16921

14 HUMBAUR Diesel

motopompa 10.000 l./m. XA963EB 

15 BARCA CALIFORNIA SKIFF Benzina

Barca con motore Honda BF 40A4 BAYL3401430

16 FIAT PANDA Benzina GPL

Automobile ‐ Lavori Pubblici DZ007MH

17 SKODA FABIA Benzina

Automobile ‐ Messo  BS956MV

18 SKODA OCTAVIA Diesel

Automobile ‐ Amministratori CN953RZ

19 TOYOTA HIACE /01/2000 Diesel

Automobile ‐ Assistenza Sociale BJ795RA

20 FIAT PANDA Benzina GPL

Automobile ‐ Assistenza Sociale EY062WC

21 FIAT PUNTO Diesel

Automobile  ‐ Assistenza Sociale FJ462MF

22 LAND ROVER DISCOVERY Diesel

Autovettura ‐ Vigili ZA197HG

23 ALFA ROMEO 159 Diesel

Autovettura ‐ Vigili YA229AD

24 ALFA ROMEO GIULIETTA Diesel

Autovettura ‐ Vigili YA186AF

ELENCO AUTOMEZZI COMUNALI                                                
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Tab. "C"

Foglio mappali

IMMOBILI ISTITUZIONALI

1 SEDE COMUNALE Via Roma, 33 - Prata cap.go 6 79 - 326 - 566 Sede comunale

2 AUTOPARCO COMUNALE Via Roma, 33 - Prata cap.go 6 323 Autoparco comunale

3 ex MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE Via Opitergina, 91 - Prata cap.go 6 448 Magazzino

4 CENTRO CIVICO DI PUJA Via don G. Pujatti, 8 - Puja 14 15 Centro civico

5 MAGAZZINO COMUNALE Via A. Durante, 13 - Prata cap.go 8 807
Magazzino comunale, archivio e 
sede Protezione Civile

6 CENTRO POLIFUNZIONALE - TORRE CIVICA Piazza Wanda Meyer, 3 - Prata cap.go 10 6
Sede Informagiovani, galleria 
espositiva e sala riunioni

7 BIBLIOTECA COMUNALE Via D. Manin, 45 - Prata cap.go 9 100 Biblioteca

EDILIZIA SCOLASTICA

8 SCUOLA ELEMENTARE "I. Nievo" Via M. della Libertà, 38 - Prata cap.go 9 100 Scuola elementare

9 SCUOLA MEDIA "G. Ungaretti" Via M. della Libertà, 32 - Prata cap.go 9 210 - 785 Scuola media

10 SCUOLA MATERNA "San Giuseppe" Via Roma, 41 - Prata cap.go 6 772 Scuola materna

11 SCUOLA ELEMENTARE "G. & L. Brunetta" Via S. Simone, 8 - Prata di Sopra 5 249 Scuola elementare

12 EX SCUOLA ELEMENTARE GHIRANO Via L. da Vinci, 42 - Ghirano 22 50 Sede associazioni

13 EX SCUOLE PERESSINE Via Borgata Peressine, 27 - Prata cap.go 15 434 Sede associazioni

14 SCUOLA ELEMENTARE "R. Serra" Via Monde, 2 - Villanova 16 366 Scuola elementare

15 NUOVA SCUOLA ELEMENTARE "R. Serra" Via della Chiesa, 60- Villanova 17 205 Scuola elementare

IMPIANTI SPORTIVI

16 STADIO Via A. Volta, 34 - Prata cap.go 11 791 Nuovo impianto sportivo

17 IMPIANTO SPORTIVO PRATA Via Opitergina, 93 - Prata cap.go 6
452 - 479 - 560 - 487 - 561 - 

580 Campo sportivo

18 IMPIANTO SPORTIVO GHIRANO Via L. da Vinci, sn - Ghirano 22 115 Campo calcio con spogliatoi

19 PALAZZETTO PALAPRATA Via A. Volta, 36 - Prata cap.go 11 791 Palazzetto dello Sport

EDIFICI PER LA CULTURA

20 TEATRO PILEO Via C. Battisti, 53 - Prata cap.go 9 902 Teatro comunale

CASERME

21 CASERMA DEI CARABINIERI Via Roma, 52 - Prata cap.go 10 17 Caserma

EDILIZIA PER L'ASSISTENZA

22 CENTRO SOCIALE PER ANZIANI Via M. Buonarroti, 45 - Prata cap.go 10 858 Centro Sociale

23 MINI ALLOGGI PER ANZIANI Via M. Buonarroti,... - Prata cap.go 10 612 - 622 Alloggi

PIAZZOLA ECOLOGICA

24 PIAZZOLA ECOLOGICA Via A. Durante z.i., sn - Prata cap.go 8 655 - 529 - 437 - 443 - 459 Piazzola ecologica

BENI IMMOBILI INDISPONIBILI

N° INDIVIDUAZIONE UBICAZIONE
RIFERIMENTO CATASTALE

UTILIZZO
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Foglio mappali

BENI IMMOBILI INDISPONIBILI

N° INDIVIDUAZIONE UBICAZIONE
RIFERIMENTO CATASTALE

UTILIZZO

EDILIZIA CIMITERIALE

25 CIMITERO di Prata capoluogo Via IV Novembre, sn - Prata cap.go 6
A - 40 - 41 - 43 - 315 - 45 -
710 cimitero

26 CIMITERO di Puja Via Eroi del Piave, sn - Puja 14 A - 72 - 272 - 274 cimitero

27 CIMITERO di Villanova Via G. Leopardi, sn - Villanova 18
406 - 265 - 409 - 407 - 408 -
324 - 410 - 411 - 412 cimitero

28 CIMITERO di Ghirano Via L. da Vinci, sn - Ghirano 22 B cimitero

AREE VERDI

29 AREA VERDE zona P.E.E.P. Via M. Buonarroti, sn - Prata cap.go 10
708 - 458 - 706 - 467 - 542 -
543 - 545 - 272 area verde

30 AREA VERDE zona industriale Via A. Durante z.i., sn - Prata cap.go 8

496 - 267 - 270 - 102 - 183 -
184 - 327 - 295 - 326 - 294 -
293 - 297 area verde

All. b)
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2 0 6 0 9 3 0 3 4 0

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017 SI NO

delibera n. del X

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

COMUNE DI

CODICE ENTE

Prata di Pordenone

PordenonePROVINCIA DI

Si

Codice

X

X

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150
per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile
di gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di
cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge
12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012

Parametri da considerare per 
l'individuazione delle condizioni 

strutturalmente deficitarie

No

X

X

X

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza
e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228,
superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi
titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale
di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I 
e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo
di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di
fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n.
228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

X

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento
degli impegni della medesima spesa corrente

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle
spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui
all’articolo 159 del tuoel

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento
per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a
29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale
valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a 
finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al
numeratore che al denominatore del parametro

X

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

Reg. N° IT-000639

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

Tel. 0434/425111 - Fax 0434/610457
e-mail: ragioneria@comune.prata.pn.it

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto
al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge
l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

All. c)



8)

9)

10)

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo contabili dell'Ente

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore SORBELLO

Prata di Pordenone

X

X

X

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che
l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi
finanziari

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel
con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore
al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,
commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio
2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi
finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con
misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione,
anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

All. c)



913.175,81

213.055,13

Accertamenti Titolo I 3.294.838,26

Accertamenti Titolo II 3.089.161,29

Accertamenti Titolo III 873.898,39

107.248,64

7.363.704,43

12,40%

Totale entrate correnti (B)

Incidenza percentuale di A su B

Risultato contabile di gestione + avanzo per 
investimenti + FPV (A)

Parametro n. 1 - Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto
al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

F.do pluriennale vincolato parte 
corrente (di spesa)

F.do pluriennale vincolato parte 
corrente (di Entrata)

All. c)



Residui Titolo I 587.825,99

Residui Titolo III 130.200,55

Totale RESIDUI (A) 718.026,54

Totale Accertamenti Tit. I 3.294.838,26

Totale Accertamenti Tit. III 873.898,39

Totale Accertamenti (B) 4.168.736,65

17,22%Incidenza Percentuale residui nuova formazione

Parametro n. 2 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di
competenza e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui
all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai
valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

All. c)



Residui Totali Titolo I 804.732,15

Residui Totali Titolo III 276.545,47

Totale RESIDUI (A) 1.081.277,62

Totale Accertamenti Tit. I 3.294.838,26

Totale Accertamenti Tit. III 873.898,39

Totale Accertamenti (B) 4.168.736,65

25,94%Incidenza Percentuale residui nuova formazione

Parametro n. 3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al
titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di
fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di
solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di
solidarietà

All. c)



Residui Tit. I Competenza 987.111,37

Residui Tit. I anni precedenti 22.426,71

Volume complessivo dei residui (A) 1.009.538,08

Spese correnti di competenza impegnate (B) 5.764.326,17

17,51%

Non esistono procedimenti di esecuzione forzata

Incidenza Percentuale del volume dei residui

Parametro n. 4 - Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40
per cento degli impegni della medesima spesa corrente

Parametro n. 5 - Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento
delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui
all’articolo 159 del tuoel

All. c)



Spesa del Personale (A) 1.406.645,22

Contributi regionali, ecc (B) 0,00

Spesa netta (A-B) 1.406.645,22

Accertamenti Titolo I 3.294.838,26

Accertamenti Titolo II 3.089.161,29

Accertamenti Titolo III 873.898,39

7.257.897,94

19,38%

Parametro n. 6 - Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni
inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore
al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali
nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va
detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro

Totale entrate correnti (B)

Incidenza Percentuale della spesa del personale

All. c)



Debiti di finanziamento 6.677.612,47

Debiti assistiti da contributi 2.632.861,62

Debiti non assistiti (A) 4.044.750,85

Accertamenti Titolo I 3.294.838,26

Accertamenti Titolo II 3.089.161,29

Accertamenti Titolo III 873.898,39

7.257.897,94

55,73%

Totale entrate correnti (B)

Incidenza Percentuale dei debiti di finanziamento

Parametro n. 7 - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni
superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato
contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di
cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12
novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012

All. c)



Debiti fuori Bilancio riconosciuti A 0,00

Accertamenti Titolo I 3.294.838,26

Accertamenti Titolo II 3.089.161,29

Accertamenti Titolo III 873.898,39

Totale entrate correnti (B) 7.257.897,94

0,00%

I provvedimenti di riequilibrio adottati ai sensi dell'art. 193 del Tuoel non hanno comportato
alienazione di beni patrimoniali e/o applicazione di avanzo di amministrazione per un importo
superiore al 5% della spesa corrente

L'indice si considera negativo se la soglia dell'1% viene considerata in tutti gli ultimi tre
esercizi. Solo nel 2013 è stato rilevata una percentuale superiore all'uno percento.

Incidenza percentuale di A su B

parametro n. 8 - Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1
per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

Parametro n. 9 - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate
superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

Alla data del 31 dicembre non risultano da rimborsare anticipazioni di tesoreria aperte nel corso
dell'esercizio

Parametro n. 10 - Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel
con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori
della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero
importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione,
anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

All. c)
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