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1 . PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

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

1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del 
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione 
adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le 
fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione 
della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con 
i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. le amministrazioni e gli enti adottano, con 
le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti: 
a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini 
dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli 
obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori; 
b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi 
e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali 
scostamenti; 
c) …. omissis 

 La normativa nazionale sul tema contenuta nel D.Lgs. 150/2009, va dunque armonizzata 
con le previsioni della norma regionale.  

 Per tale ragione anche le deliberazioni dell’autorità ANAC devono trovare una lettura 
coordinata con la norma regionale. Esse costituiscono tuttavia un sicuro punto di riferimento per 
l’attività dei soggetti coinvolti nella performance sia organizzativa che individuale. 

In adempimento di quanto stabilito dal comma 1 della legge regionale soprarichiamata  il 
Comune di PRATA di Pordenone ha modificato il proprio Regolamento per l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi aggiungendo una prima appendice  dal titolo Disciplina della misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance, con cui ha tra l’altro, disciplinato dettagliatamente 
il ciclo delle performance. Tale appendice è stata approvata con deliberazione giuntale nr. 16 del 9 
febbraio 2012. 

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

Tutto il materiale richiamato è pubblicato sul sito internet del Comune alla pagina 
http://www.comune.prata.pn.it/amministrazionetrasparente.performance.

Il Regolamento per l’Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Prata di 
Pordenone, nell’appendice nr. 1, “Disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance, all’articolo 7 rubricato programmazione e sistema di Valutazione della Performance, 
prevede che: 

1. Gli atti di programmazione, ivi compreso quello della valutazione, sono alla base del ciclo 
della performance. Il Bilancio, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di 
Gestione o ogni altro documento di pianificazione dei servizi o obiettivi previsto dalla normativa 
degli enti locali contengono gli elementi per il Sistema di valutazione della performance.  

2. Il Sistema di valutazione della performance si compone del Piano Esecutivo di Gestione o 
documento analogo, del sistema di valutazione del personale e di eventuali altri documenti 
previste da norme e regolamenti atti a misurare e valutare i risultati prodotti dall’Ente. 
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3. La valutazione della performance dell’Ente da parte dei soggetti di cui all’art. 6 è effettuata 
sulla base degli esiti dei documenti di programmazione e controllo definiti dai commi 
precedenti.

In forza di tali disposizioni regolamentari, costituiscono complessivamente il Sistema di 
valutazione della Performance del Comune di Prata di Pordenone relativamente all’ anno 2013 i 
seguenti documenti di programmazione: 

- delibera di consiglio comunale nr. 45 del 27/07/2013, immediatamente eseguibile,  di 
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il Bilancio 
Pluriennale 2013-2015 e la relativa Relazione previsionale e programmatica;

- delibera di giunta comunale nr. 117 del 29/07/2013 avente ad oggetto: piano delle 
risorse e degli obiettivi (P.R.O.) ANNO 2013. Assegnazione delle risorse agli incaricati 
di posizione organizzativa; 

- delibera di giunta comunale nr.146 del 07/10/2013 avente ad oggetto: Piano risorse ed 
obiettivi PRO 2013. Obiettivi. 

- delibera di giunta comunale nr. 174 del 18/11/2013 avente ad oggetto Variazione piano 
delle risorse e degli obiettivi (PRO) anno 2013. Assegnazione delle risorse agli incaricai 
di posizione organizzativa.

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

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

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

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Prata di Pordenone fa parte della cosiddetta "zona del mobile", che in pochi anni ha visto 
radicalmente trasformare la propria economia da agricola e artigianale a industriale, basata 
prevalentemente sul settore del mobile e sui comparti ad esso collegati. 
Purtroppo in quest’ultimo periodo anche questo settore è stato colpito fortemente dalla crisi 
economica, tanto da incidere sui dati relativi alla popolazione. Se per alcuni anni, fino al 2011, 
Prata di Pordenone è stato un Comune in espansione, ora si sta verificando un’inversione di 
tendenza.
Lo dimostrano i dati anagrafici, che indicavano fino ad un paio di anni fa una continua crescita 
della popolazione, dovuta soprattutto all’insediamento di nuove famiglie, e ora una diminuzione del 
numero di residenti pari ad una sessantina di unità.  
L’ospitalità e la dinamicità del territorio, sito a cavallo tra Friuli e Veneto e inserito nella zona del 
mobile, avevano contribuito infatti a portare la popolazione da 6.982 a 8.633 abitanti nell’arco di 
una decina anni.  
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Negli ultimi due, invece, il numero di residenti è calato. Al 31 dicembre 2013 la popolazione 
contava un totale di 8587 abitanti, suddivisi in questo modo: 4318 maschi (di cui 835 stranieri) e 
4269 femmine (di cui 806 straniere).  
La popolazione straniera residente, quindi, è pari al 19%. Nel 2013 si sono contate 88 nascite (48 
maschi e 40 femmine). Anche questo è un dato in flessione rispetto agli anni precedenti. La fascia 
d’età più numerosa è quella tra i 19 e i 65 anni (5449 residenti) e si contano due centenari, un 
uomo e una donna.
Con riferimento al contesto esterno, è già stato in precedenza evidenziato il fatto che la Regione a 
statuto speciale qual’è il Friuli Venezia Giulia, dotata di competenze legislative primarie che 
consentono una diversa regolamentazione di molteplici aspetti legati alla operatività degli enti 
locali. Si pensi all’ordinamento degli enti locali, alle norme sul personale e anche alle norme 
finanziarie.  Uno di questi è sicuramente l’applicazione del patto di stabilità, che nella nostra 
regione è normato in modo specifico. Le norme sul patto di stabilità hanno pesantemente 
influenzato l’azione amministrativa, costretta ad un pressante monitoraggio, invio di dati, e blocco 
dei pagamenti. 

2.2 L’amministrazione                                    

L’anno 2013 

La struttura organizzativa nel 2013 a seguito delle modifiche apportate con l’insediamento della 
nuova amministrazione nel 2012, risulta essere quella approvata con la delibera di giunta 
comunale n.  81 del 31.05.2012  ed è  la seguente: 

Posizione organizzativa n. 1 

  Ufficio Bilancio, Economato, Personale 
  Ufficio Tributi 
  Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero 
  Ufficio Conservazione del Patrimonio  

Posizione organizzativa n. 2 
  Sportello unico – Associazione intercomunale Sile 
  Attività produttive 

Posizione organizzativa n. 3 
  Ufficio Polizia Comunale – Associazione intercomunale 

Sile

Posizione organizzativa n. 4 
  Ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
  Protezione Civile (emergenze) 

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

Statistica

Segretario Comunale 
  Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente 
  Ufficio Segreteria, Affari istituzionali e Legali,  

Protocollo, Pubblica istruzione 

Con deliberazione giuntale n. 108 del 15.07.2013 la struttura organizzativa comunale è stata così 
riorganizzata: 

Posizione organizzativa n. 1   Ufficio Bilancio, Economato, Personale 
  Ufficio Tributi 
  Ufficio Cultura, Sport, Attività Creative, Tempo Libero 
  Ufficio Segreteria, Affari istituzionali e Legali,  

Protocollo, Pubblica istruzione 
Posizione organizzativa n. 2   Sportello unico – Associazione intercomunale Sile 
Posizione organizzativa n. 3   Ufficio Polizia Comunale – Associazione intercomunale 

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

intercomunale Sile 
Posizione organizzativa n. 5   Ufficio Assistenza e Sanità 

  Ufficio Servizi Demografici – Elettorale – Leva –  
Statistica

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

La dotazione organica del Comune al 31.12.2012 era la seguente: 

Pianta Organica

Cat. Numero posti

In servizio a tempo 
indeterminato

Posti vacanti

D 5 4 1
PLB 1 1 0

C 25 24 1
PLA 4 4 0

B 7 7 0
A 1 1 0

TOTALE 43 41 2

La dotazione organica del Comune al 31 12 2013 era la seguente: 

Pianta Organica

Cat. Numero posti

In servizio a tempo 
indeterminato

Posti vacanti

D 5 4 1*
PLB 1 1 0

C 25 22 3
PLA 4 4 0

B 7 7 0
A 1 1 0

TOTALE 43 39 4

 Dal confronto si rileva che sono cessate due unità di categoria C (una per decesso e una 
per mobilità) ed è stato assunto, con incarico dirigenziale a tempo determinato, 1* istruttore 
direttivo cat. D al quale è stato conferito anche l’incarico di posizione organizzativa.  

 Il 2013 è stato un anno particolarmente difficile nella gestione del personale, oltre che per il 
verificarsi di due cessazioni, per la contemporanea assenza di tre dipendenti dovuta a grave e 
prolungata malattia. Pur in presenza di questi fattori (quindi l’assenza perdurante di fatto di cinque 
dipendenti su quarantuno) l’amministrazione con una riorganizzazione del personale è riuscita 
senza maggiori costi per l’ente a garantire l’operatività dei servizi, ma non sempre a raggiungere 
gli obiettivi di miglioramento che si era posta. 

Si ricorda che l’Ente è capofila della gestione associata del servizio Informatica e Sit, e dello 
Sportello Unico per le attività produttive. 
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2.3 I risultati raggiunti 

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

Qui solo si ricorda che gli obiettivi per ciascuna delle aree in cui l’ente è strutturato sono 
stati fissati dall’amministrazione e consegnati ai titolari di posizione organizzativa con delibera di 
giunta comunale nr.146 del 07/10/2013 avente ad oggetto: Piano risorse ed obiettivi PRO 2013. 
Obiettivi.

Gli obiettivi assegnati sono riportati nell’allegato 1 alla presente. 

2.4. Le criticità e le opportunità 

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

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

Le analisi effettuate a conclusione del ciclo della performance 2013, hanno consentito di 
rilevare che le criticità riguardano due aspetti: uno sistematico legato alla scarsa integrazione tra i 
documenti e obiettivi strategici dell’Amministrazione (piano performance, piano triennale 
anticorruzione e piano triennale della trasparenza) e il secondo invece legato ai risultati ottenuti. In 
ordine a questo secondo aspetto le criticità riguardano dunque taluni obiettivi che, come 
dettagliatamente indicato nelle Relazioni dei Responsabili di Servizio sul grado di raggiungimento 
degli obiettivi assegnati con il Pro allegate alla presente relazione, non si sono potuti raggiungere 
per ragioni legate a situazioni di assenza di personale. In rapporto alla loro specifica impegnatività, 
alcuni obiettivi non sono pertanto stati raggiunti,  senza tuttavia intaccare il quadro generale che 
risulta invece di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati. 

Nei paragrafi successivi si dirà delle azioni poste in essere per il superamento delle criticità 
evidenziate. 

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

I risultati di performance conseguiti dall’amministrazione nel corso dell’anno 2013 sono 
contenuti nelle Relazioni dei Responsabili di Servizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati con il Peg. Entrambi i documenti sono allegati alla presente Relazione a farne parte 
integrante e sostanziale.
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Le Schede di cui si compongono le relazioni dei Responsabili evidenziano gli obiettivi 
assegnati, la tempistica, i misuratori sia in termini numerici che descrittivi, il peso assegnato per 
ciascuno di essi ed il grado di raggiungimento degli stessi.

4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.07.2013, immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale 
2013-2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l’analogo periodo. 

Successivamente con provvedimento giuntale n. 117 del 29 luglio 2013, esecutivo a norma di 
legge, è stato approvato il Piano Risorse ed obiettivi per l’anno 2013 limitatamente alla parte 
finanziaria, stabilendo quali obiettivi di gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate 
nella relazione previsionale e programmatica anno 2013 – 2015, assegnando le risorse umane per 
la realizzazione delle suddette azioni e rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione 
degli obiettivi. 

Ancora con provvedimento giuntale n. 146 del 7 ottobre 2013, esecutivo a norma di legge, sono  
state approvate le schede contenenti gli obiettivi di sviluppo relative a ogni titolare di P.O. 

Ultima modifica al Piano delle Risorse per l'esercizio 2013 è intervenuta con la deliberazione 
giuntale174 del 18/11/2013 che ha rivisto le Risorse umane assegnate ad  ogni unità operativa, 
attribuendo quelle ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati con le 
precedenti deliberazioni. 

5  IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

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

Il sistema contabile degli Enti Locali, e in particolare l’art. 227 del D.Lgs 267 2000 impone “La 
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto 
del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio” , tale documentazione  contiene 
sostanzialmente una buona parte delle informazioni richieste dalla CIVIT per rendicontare il ciclo 
della Performance delle Pubbliche Amministrazioni. Al fine di evitare una mera trasposizione del 
testo si è ritenuto procedere alla sua allegazione.

Il Conto consuntivo manca invece della parte relativa agli obiettivi individuali assegnati ai 
Responsabili di Servizio/Dirigenti che trova allocazione nel Piano Esecutivo di Gestione che a sua 
volta costituisce il perno intorno al quale ruota il sistema di valutazione della Performance. 

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

Elemento di criticità nell’attuale sistema può essere rilevato nella tempistica con cui il Consiglio 
Comunale approva il Conto Consuntivo e la relativa relazione che può essere tale da ritardare 
l’intero ciclo della Performance. 

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

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

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

Fase a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori: 

atto competenza tempistica responsabilità
Approvazione del Peg Finanziario Giunta
Approvazione del PEG Obiettivi   Giunta

Fase b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse: 

atto competenza tempistica responsabilità
Approvazione del Bilancio di 
Previsione

Consiglio Comunale   

Approvazione del Peg Finanziario Giunta
Approvazione del PEG Obiettivi   Giunta

Fase c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi: 

atto competenza tempistica responsabilità
Verifica degli equilibri di bilancio e 
stato di attuazione di programmi 

Consiglio Comunale   

Modifica del Peg Giunta

Fase d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale: 

atto competenza tempistica responsabilità
Redazione delle relazioni da parte 
dei responsabili dei servizi in 
ordine all’attività svolta dal settore 
di appartenenza e agli obiettivi 
assegnati

Posizioni organizzative 
con il coordinamento del 
Segratario comunale 

Predisposizione della Proposta di 
Relazione

Segretario Comunale   

Approvazione della relazione alla 
performance

Giunta comunale   
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Validazione del ciclo della 
performance

OIV

Fase e) Utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito: 

atto competenza tempistica responsabilità
determinazione di liquidazione dei premi ufficio unico del 

personale

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

Punti di forza

L’obbligatorietà della dimostrazione dei risultati di gestione mediante il rendiconto, il quale 
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, dimostrano come 
per gli Enti Locali la cultura della rendicontazione alla comunità dell’attività svolta sia dato 
acquisito.  

La valutazione delle performance del personale incaricato di funzioni dirigenziali è, per le 
autonomie locali un dato altrettanto acquisito. Il collegamento di questi due documenti costituisce 
invece elemento di novità che la Relazione per la performance può di fatto sintetizzare. 

Punti di debolezza: 

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

Pur riferendosi la presente relazione all’anno 2013, non può non essere evidenziato il fatto 
che nei primi mesi del 2014 sono stati approvati il piano della trasparenza e il piano di prevenzione 
della corruzione che ha consentito di superare quelli che potevano essere degli elementi di 
debolezza del sistema individuabile nella non perfetta integrazione e coordinamento fra i diversi 
ambiti relativi alla performance, ovvero il bilancio, la trasparenza e la prevenzione della corruzione. 

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

Obiettivi

Dall’esame dell’itero sistema e dei punti di debolezza evidenziati è opportuno porsi un serie di 
obiettivi già per l’anno 2014: 

1. Fissazione di obiettivi legati anche agli ambiti della trasparenza, della prevenzione della 
corruzione, dei controlli interni. 

2. Uniformare le schede PEG e le relative Relazioni anche tenendo conto delle deliberazioni 
CIVIT-ANAC, benché non vincolanti; 

3. Fissare un coordinamento dei Responsabili di Servizio nella redazione della Relazione al 
conto consuntivo inserendo elementi coerenti con le esigenze connesse al ciclo della 
performance;
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verificata

Reg. N° IT-000639

Gestione Economica, Finanziaria e Tributaria 

L’attività del programma è stata svolta con l’ausilio dell’ufficio finanziario e di quello dei tributi. 

UFFICIO FINANZIARIO 
Tenuto conto di quanto programmato con la relazione previsionale e programmatica l’attività del servizio si è concentrata sui seguenti punti:  

Attività di gestione e di controllo: 

Ha riguardato la gestione del bilancio attraverso la registrazione, per la parte di competenza, degli impegni (n. 946) e degli accertamenti (n. 280) 
l’emissione di n. 3.937 mandati di pagamento e di n. 1.512 reversali di incasso e la verifica contabile di n. 498 determine di impegno, di n. 71 delibere 
consiliari e di n. 201 delibere giuntali. La gestione del bilancio si completa poi con il costante controllo dell’andamento delle entrate, necessario per il 
mantenimento degli equilibri finanziari. 
Sono state poi predisposti, in collaborazione con l’organo di revisione, le relazioni sul rendiconto di gestione 2011 e sul bilancio di previsione 2013, 
inviate poi alla Corte dei Conti. Pareri a volte abbastanza complessi per la mole di informazioni contabili ed extra contabili richieste. 
Predisposizione dei documenti contabili fondamentali 
Nel rispetto dei termini della normativa vigente sono stati predisposti e messi a disposizione del Consiglio comunale il Bilancio di Previsione 2013 ed il 
rendiconto di gestione 2012, corredati dai propri allegati. E’ stata inoltre predisposta una variazione di bilancio allegata all’assestamento generale al 
bilancio 2013 e due prelevamenti dal fondo di riserva 

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

descr. Obiettivo 
Valore da 
raggiungere 

Valore raggiunto 

Saldo Competenza Mista 616.764 651.351

Riduzione nel triennio 2012-
2014 del debito 

-0,5% debito del 
2012

Obiettivo raggiunto 
Debito 2012= 7.997.153 
Debito 2013= 7.668.687 
Riduzione del 4,07% 
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Per l’esercizio 2013, rispetto al 2012, non sono stati confermati gli obiettivi degli equilibri, è stato confermato il miglioramento del saldo della competenza 
mista come obiettivo di sistema e confermato l’obiettivo dell’indebitamento dell’Ente. L’indebitamento, nel triennio 2012-2014, dovrà progressivamente 
così ridursi (1% nel 2012 e 0,5% 2013 e 2014).Particolarmente problematico risulta il raggiungimento del miglioramento del saldo di competenza mista. 
Diversi sono stati i monitoraggi effettuati nel corso dell’anno nonchè le relative comunicazioni alla regione FVG. Tenuto conto dell’andamento della 
progettazione, nonché dell’affidamento dei lavori si è optato per la messa a disposizione per le autonomie regionali di propri spazi al fine di non 
conseguire un saldo rilevante, sanzionabile, e conseguentemente facendo “sistema” con il resto degli altri Enti.  
L’andamento della gestione è stata costantemente monitorato nella sua evoluzione, nel corso dell’ultimo trimestre, non avendo il servizio dati certi circa 
gli effettivi introiti di IMU, tarsu anni precedenti e tares, alcuni pagamenti sono stati posticipati. 
Nel corso dell’esercizio è stato contratto un nuovo mutuo per un importo di € 1.320.000 per la realizzazione del plesso scolastico di Villanova.  
Ulteriore obiettivo è quello del contenimento della spesa del personale che nel corso dell’esercizio non doveva superare il 30% della spesa corrente, il 

ato registrato è pari a 24,42. d

Gestione del Personale 

o svolgimento di: La gestione del personale ha comportato l
n. 3 pratiche per assunzione di personale; 

i rapporto di lavoro accessorio finanziati dalla Regione FVG. n. 2 accensioni d
n. 4 cessazioni; 
n. 3 provvedimenti disciplinari; 
n. 8 modifiche orario di lavoro; 
n. 1 selezione interna per incremento ore di lavoro; 
Inoltre, con deliberazione n. 108 del 15.07.2013, in un’ottica di ulteriore valorizzazione delle risorse umane a disposizione, si è provveduto a 
iorganizzare gli uffici e le aree dell’Ente prevedendo una diversa articolazione delle posizioni organizzative. r

Fornitura puntuale dei dati all’Ufficio comune della gestione del personale di Pasiano per l’elaborazione delle buste paghe e relativi adempimenti fiscali e 
revidenziali.p

dei dipendenti, attualmente, si rileva quanto segue: Per la formazione 
Numero corsi: 23 
Importo impegnato: € 13.760,28 

ersonale in servizio; Numero dipendenti partecipanti: 38 pari al 90% del p



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Tel. 0434/425111 
Fax 0434/610457 

e-mail: ragioneria@comune.prata.pn.it
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it

Gestione ambientale 
verificata

Reg. N° IT-000639

rse ed obiettivi, ove sono stati assegnate le 
 dati alcuni indirizzi di gestione. Sono in corso di assegnazione gli obiettivi di sviluppo. 

viduazioni di irregolarità nei versamenti e per l’anno 2008 sono stati emessi avvisi di accertamenti per € 127.000,00 

ime della TARES. Rispetto agli anni passati 

tante è stata la regolarizzazione delle varie posizioni fiscali ai fini TARSU, con l’accertamento di un importo di evasione di imposta 
pari a € 31.366,00. 

Giornate di formazione complessiva: n. 51 giornate. 

Piano delle risorse ed obiettivi e controllo di gestione 

Con il coinvolgimento della struttura politica ed amministrativa dell’Ente è stato predisposto il Piano delle riso
risorse finanziarie e

UFFICIO TRIBUTI 

Nel corso dell’esercizio l’ufficio ha fatto fronte all’introduzione sperimentale dell’IMU, provvedendo a dare ai cittadini tutte le informazioni utili per una sua 
corretta applicazione. Non si nascondono le difficoltà a cui si è andati incontro tenuto conto che la normativa per il periodo 2012 - 2014 risulta 
sperimentale e che ha subito costanti variazioni, non ultima l’esclusione dal pagamento della prima rata dell’abitazione principale, dei terreni agricoli e dei 
fabbricati rurali strumentali nonchè dell’assimilazione ad abitazione principale degli immobili IACP e delle cooperative assegnati. L’ufficio ha completato 
la banca dati ICI, mettendo a regime il programma proposto da Insiel, con l’aggiornamento delle singole posizioni al fine di poter così procedere ad una 
puntuale regolarizzazione delle diverse posizioni per gli anni 2011 ed antecedenti ed avere una buona base di partenza per l’imposta municipale propria. 

’aggiornamento ha permesso l’indiL
circa compresi di sanzione ed interessi. 

’ufficio inoltre ha proceduto all’espletamento di tutte le attività necessarie per l’introduzione e la messa a regL
la gestione risulta essere totalmente interna riguardando anche la stampa degli F24 e la relativa spedizione. 

Nel corso dell’anno l’ufficio, poi, ha provveduto a gestire direttamente l’imposta comunale sulla pubblicità, ove sono state seguite le diverse posizioni per 
un gettito d’imposta pari a € 40.000,00. Grazie all’ausilio del programma, creato internamente all’Ente, per la gestione delle pratiche a ruolo si ha la 
possibilità di un costante monitoraggio delle scadenze delle autorizzazioni e dei relativi pagamenti annui. Già a partire dal 2011 è stato introdotto il 
canone per l’occupazione di superfici ed aree pubbliche, gestito sempre dall’ufficio tributi, che attualmente ha dato un gettito di quasi  € 20.000,00. 

articolarmente cosP
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Segreteria Generale – Affari Legali – Contenzioso 

Il programma è stato svolto  attraverso le attività realizzate dagli uffici protocollo, segreteria e contenzioso, nonché Staff del Sindaco. 

Per l’attività di protocollo sono stati registrati complessivamente n.  22648 documenti.  
Nel 2013 è’ proseguita l’implementazione del software fornito da INSIEL per la gestione informatizzata del Protocollo; in particolare è proseguita la 
procedura che prevede anche l’archiviazione ottica dei documenti protocollati in ENTRATA, permettendo quindi la creazione di un archivio storico 
informatizzato nonché un risparmio nell’utilizzo della carta. 

Gli atti notificati dal Messo Comunale sono stati 231. 

L’Ufficio Segreteria ha provveduto alla redazione, registrazione e pubblicazione delle delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, 
così come ha provveduto alla redazione delle determinazioni adottate dal proprio Responsabile di Posizione Organizzativa nonché alla registrazione e 
pubblicazione di tutte le determinazioni adottate dai Responsabili di P.O. di altre aree.  
Per lo svolgimento di tale attività il personale dell’Ufficio Segreteria, come tutti gli uffici comunali, utilizza l’apposito programma fornito da INSIEL 
nell’ambito della convenzione in essere, che prevede la gestione degli atti in modo totalmente informatizzato, compresa l’apposizione della firma digitale, 
con l’obiettivo di contenere in modo considerevole l’utilizzo della carta. 
Nel corso dell’anno il personale dell’Ufficio Segreteria ha operato in modo da garantire la pronta risoluzione delle problematiche connesse al 
funzionamento del software nonché la  costante assistenza ai colleghi dei vari uffici, sia nella fase di avvio del programma che nel corso dei mesi 
successivi, per assicurare il corretto utilizzo del programma medesimo. 
Costante è stata la collaborazione con gli organi istituzionali dell’ente attraverso la predisposizione di tutte le attività necessarie per n. 7 sedute consiliari 
e n. 54 sedute di Giunta municipale. 
Gli atti amministrativi registrati sono stati: 
delibere di consiglio: 71 
delibere di Giunta municipale: 201 
determinazione dei responsabili dei servizi: 498. 

L’Ufficio Segreteria ha svolto inoltre l’attività di formalizzazione dei contratti (appalti di lavori, forniture e servizi), che comprende anche i relativi 
adempimenti istituzionali (calcolo dei diritti di rogito e delle spese di registrazione, Repertorio, Registrazione, Vidimazione del repertorio dei contratti); 
inoltre ha seguito la predisposizione di atti attinenti ai contratti notarili per l’acquisizione di aree necessarie per la realizzazione di Opere Pubbliche. 
I contratti rogati sono stati due. 
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Per la parte relativa agli affari legali l’Ufficio ha curato i rapporti con i legali individuati  dall’Amministrazione comunale per la difesa degli interessi 
dell’Ente in occasione  di eventuali cause intentate da terzi. Nel 2013 non sono state avviate nuove cause legali. 

L’Ufficio inoltre ha seguito la gestione della segreteria del Sindaco, fornendo ai cittadini le informazioni relative agli orari di ricevimento degli Assessori 
comunali e del Sindaco stesso curando in particolare l’agenda degli appuntamenti di quest’ultimo. 
L’Ufficio ha svolto inoltre attività di supporto per le Commissioni consiliari ed extra-consiliari, per quanto concerne la predisposizione e l’invio delle 
convocazioni delle commissioni stesse e per la parte relativa alla trasmissione ai capigruppo consiliari dei verbali delle singole sedute. 

E’ stata svolta infine l’attività relativa all’aggiornamento costante del sito web istituzionale per le parti di competenza dell’Ufficio.

L’ufficio staff del sindaco anche nel 2013 si è occupato principalmente di svolgere una costante attività di comunicazione da parte dell’amministrazione 
comunale verso i cittadini, le altre istituzioni e le categorie economiche. Tali funzioni sono state svolte attraverso la produzione di comunicati stampa, la 
gestione dei rapporti con i media, la raccolta giornaliera della rassegna stampa, la redazione grafica e dei testi di due numeri del periodico “Il Cittadino” 
usciti rispettivamente nel mese di Luglio e Dicembre 2013, l’aggiornamento del sito internet comunale, la segnalazione di eventi e notizie di servizio 
attraverso la pagina facebook del Comune di Prata, che conta circa 1500 contatti. Ha realizzato l’impostazione grafica di volantini, manifesti e locandine 
pubblicitarie sulle attività e i servizi gestiti dal Comune. 

L’ufficio inoltre ha collaborato alle fasi attuative di mandato seguendo alcuni progetti mirati in ambito culturale, ambientale ed educativo, come il concorso 
nazionale “Sfida all’ultima sporta”, culminato in un’attività per i ragazzi delle scuole, la manifestazione “Prata tra i fiumi”,  il concorso “Metti in moto il tuo 
cervello” con l’organizzazione della Giornata della sicurezza stradale e la realizzazione del Vedemecum “Se mi leggi ancora la tua vita migliora”. Ha 
gestito e seguito, anche in collaborazione con altri uffici comunali e associazioni locali, l’organizzazione di eventi pubblici, seminari, corsi e incontri 
istituzionali.

L’Ufficio Staff del Sindaco ha inoltre il compito di curare l’attuazione di quanto previsto in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione, 
aggiornando costantemente il sito web istituzionale, su indicazione dei Responsabili di P.O. e del Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione. 
Coordinato da quest’ultimo, ha inserito nel sito gli adempimenti della sezione “Amministrazione trasparente” e sta predisponenedo i programmi triennali 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2014-2016.  
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Istruzione ed assistenza scolastica

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

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

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

riconoscere la propria identità, il bisogno di crescere, di liberare tensioni e paure e di comunicare se stesso agli altri;  
- “La nostra Storia” per l’approfondimento della materia con lo svolgimento di attività programmate dal Museo Archeologico di Oderzo;
-  “Musica e Ritmo” che prevede lo studio della musica con la collaborazione della Banda Musicale; 
- “Festa a colori” che prevede una serie di attività di ascolto, comprensione, lettura e musica finalizzate ad accrescere la conoscenza da parte degli 

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

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

- “Consiglio Comunale dei Ragazzi”: il progetto, nato nell’ultimo trimestre 2008, è proseguito negli anni successivi con la realizzazione delle attività 
previste dal programma elettorale della lista che ha vinto le elezioni. A Dicembre 2012, in seguito alla naturale scadenza del mandato elettorale, 
si sono svolte le elezioni che hanno portato alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Quindi le attività sono 
proseguite nel 2013 per attuare il programma elettorale presentato dai nuovi componenti del Consiglio. In particolare è stata organizzata la 
partecipazione dei componenti del nuovo Consiglio dei Ragazzi ad una seduta del Consiglio Comunale, nel corso della quale il Sindaco ne ha 
ufficializzato la nomina; è stata inoltre effettuata nella primavera 2013 una visita guidata presso la sede del Consiglio Regionale, rivolta ai 
componenti del Consiglio dei Ragazzi, finalizzata ad accrescere le conoscenze dei ragazzi in materia di educazione civica. E’ stato effettuato 
inoltre un incontro presso il Teatro Pileo nel corso del quale è stato affrontato il problema della crisi economica e finanziaria che sta incombendo 
in questo periodo. Tutte le attività sono state svolte in accordo con gli insegnanti della Scuola Media, con il supporto tecnico-amministrativo del 
personale dell’ufficio Segreteria nonché con la collaborazione del Sindaco e degli amministratori comunali che continueranno a seguire gli alunni 
in questo percorso di educazione civica. 
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- “Merenda Sana per tutti”: Nel 2013 è proseguita la realizzazione del progetto, già avviato nel corso dei precedenti anni scolastici, finalizzato ad 
insegnare ai bambini le buone abitudini alimentari; 

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

Infine, in concomitanza con la consegna dei diplomi di licenza media, l’ente ha riconosciuto l’impegno degli alunni con l’assegnazione di un premio 
simbolico agli studenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti; inoltre a dicembre 2013 sono state assegnate 
cinque borse di studio agli  studenti  meritevoli iscritti alle scuole secondarie superiori, in base alla graduatoria finale stilata sulla scorta delle domande 
presentate dagli alunni in possesso dei requisiti previsti dal bando approvato dall’Amministrazione Comunale. 

L’Ufficio Segreteria ha curato inoltre la gestione del servizio di refezione scolastica che viene garantito agli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado per i quali è previsto il rientro pomeridiano; è continuata la somministrazione di alimenti biologici, già avviata nel 2008, nella 
misura prevista dal Capitolato Speciale d’appalto. 
Il costo del pasto ha subito un leggero aumento a partire da settembre 2013, in seguito all’adeguamento del prezzo in base all’indice ISTAT che è stato 
riconosciuto alla ditta appaltatrice del servizio come previsto dal contratto di appalto in essere. 
E’ stato avviato nel 2013 un programma di informatizzazione del servizio che ha consentito di migliorare la gestione del servizio stesso in termini di 
puntualità e precisione per la parte relativa alla prenotazione dei pasti ed al pagamento della tariffa da parte degli utenti. 
Il numero di pasti serviti nel corso del 2013 è stato pari a n. 36.000 pasti. 

Ulteriore servizio garantito è quello relativo al trasporto scolastico che riguarda circa 350 alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, i tre plessi delle 
scuole elementari nonché la Scuola Media. 

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

Il programma per il 2013 si è realizzato attraverso la gestione ed il coordinamento dell’attività proprie in campo culturale e dello sport e tempo libero. 
Obiettivo principale del 2013 è stato il sostegno alla crescita culturale del territorio attraverso le diverse iniziative svolte in sinergia tra la Biblioteca ed il 
teatro comunale. 

Biblioteca
Biblioteca vista come struttura dinamica in un continuo adattarsi alle esigenze dei cittadini ed al passo con le nuove tecnologie. La biblioteca, dopo 
l’adesione al Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese, non si presenta più come un’entità isolata, ma come parte di un insieme più grande e più 
ricco di possibilità. In particolare è stato dato un forte impulso al prestito intersistemico in modo che gli utenti, attraverso la consultazione del catalogo 
collettivo, potessero richiedere anche i volumi della biblioteche del sistema. E’ stato inoltre incoraggiato, grazie all’adozione di una tessera unica, il libero 
circolare degli utenti da una biblioteca all’altra. 

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

Il patrimonio librario si attesta sui 13.500 volumi, mentre i volumi inventariati e catalogati sono stati circa 600. I prestiti al 31.12.2013 sono stati 9430 
rispetto ai 6381 dell’anno precedente ed è interessante sottolineare che nel periodo di riferimento e all’interno del Sistema, solo la biblioteca Centro 
Sistema di Casarsa (10597 prestiti) ha superato tale numero: tale risultato conferma una volta di più le potenzialità di crescita della biblioteca di Prata di 
Pordenone. E’ interessante notare che anche nel 2012 la Biblioteca di Prata di Pordenone è risultata seconda per numero di prestiti.

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

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

Per promuovere la lettura, soprattutto tra i più giovani, sono state realizzate le seguenti iniziative: 
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• Ciclo di letture animate svolte da lettori volontari e rivolte ai bambini della Scuola dell’Infanzia, delle classi prime elementari di tutte le scuole 
comunali con il coinvolgimento di circa 400 alunni; 

• Incontri mensili di promozione della lettura con gli alunni delle Scuole Medie con il coinvolgimento di circa 200 alunni; 

• Corso di aggiornamento dei lettori volontari tenutosi nel mese di marzo con la docenza di Fabio Scaramucci di Ortoteatro (PN);

• Incontro con l’illustratrice Caterina Santambrogio di Pordenone rivolto agli studenti di quinta elementare con il coinvolgimento di circa 80 alunni; 

• Letture animate con cadenza mensile (periodo gennaio – maggio) svolte dai lettori volontari e dalla bibliotecaria e rivolte ai bimbi della fascia 2-6 
anni, all’interno del Progetto Nati per Leggere; dopo ogni lettura a cura della bibliotecaria si è tenuto un piccolo laboratorio di manualità creativa; 

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

• Letture serali presso la Scuola dell’Infanzia tenutesi il 23 aprile scorso in concomitanza con la giornata mondiale del libro e con la collaborazione 
dei lettori volontari; 

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

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

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

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

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

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

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

La sala teatro Pileo
Nel 2013 il Teatro comunale “Pileo da Prata” è stato utilizzato ben 42 volte tra appuntamenti della stagione teatrale vera e propria, eventi organizzati 
direttamente dal Comune e concessioni in uso ad associazioni e altri soggetti del territorio. Il denominatore comune di tutte le iniziative è stato quello di 
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diffondere e di valorizzare la cultura e l’educazione in tutti i suoi aspetti: musicali, del teatro di prosa e del cabaret prevedendo anche spettacoli teatrali 
per ragazzi. 
La stagione 2013 è stata ricca di proposte e di spettacoli, poiché ha spaziato dal cabaret al teatro amatoriale, dagli spettacoli per le famiglie alla musica, 
dal ballo agli spettacoli di impegno civile, non trascurando anche conferenze pubbliche rivolte ad educatori e famiglie. 
A gennaio la stagione si è aperta con “Abba the story” un musical che ha ripercorso tutta  la storia del noto gruppo e ha registrato il tutto esaurito mentre 
a metà febbraio è stato proposto lo spettacolo delle Sorelle Marinetti “Non ce ne importa niente” una vera e propria pièce di teatro musicale che ha 
proposto allo spettatore un viaggio temporale a ritroso verso gli anni ’30. A fine febbraio la Compagnia dei Cardini ha proposto una versione di “Molto 
rumore per nulla” ritradotta e ambientata nella Messina degli anni ’50. Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati messi in scena i due spettacoli della 
Rassegna “I Teatri delle fiabe”(poi conclusasi con altri due spettacoli nel periodo autunnale), mentre a marzo il teatro ha avuto in cartellone un 
appuntamento del festival “La scena delle donne” della Compagnia di Arti e Mestieri. 
Aprile è stato il mese della rassegna “Buona la prima” ad opera di compagnie teatrali al loro esordio: una rassegna che continua ad avere una buona 
risposta di pubblico e che ha avuto in programmazione ben tre spettacoli. 
A maggio infine, all’interno della manifestazione “Prata tra i Fiumi”, presso il Teatro è stato proposto il noto spettacolo della Compagnia Luciano Rocco di 
Pordenone “Un cess in fondo all’ort” e l’1 e 2 giugno l’artista locale Matteo Corazza ha riproposto il proprio cortometraggio “Glasses” e ha presentato il 
trailer del suo prossimo e atteso film “Lost in the Devil’s Country” 
A novembre la stagione è ripresa con lo spettacolo “Visti da vicino” di Carlo D’Alpagos e Giorgio Pustetto. A dicembre l’Adao ha presentato il nuovo 
cortometraggio “Disorder” e celebrato l’anniversario di fondazione, la Compagnia Teatro alla coque ha messo in scena “Donne Come noi” e il Gruppo 
Musicale Caramel e il Lions Club Brugnera.Prata.Pasiano, in due serate distinte, hanno organizzato dei concerti a scopo benefico. Non è mancato infine 
l’appuntamento fisso con lo spettacolo di magia (Magicando con la compagnia Teatro Arte Magica) che ha incontrato l’entusiasmo e l’interesse del 
pubblico dei più piccini. 
Ampio spazio è stato dato alle Associazioni del territorio (non solo comunali, ma anche provinciali) che hanno organizzato degli spettacoli a scopo di 
beneficenza (Fondazione Biasotto, Anfass di Pordenone, Amici dei Bambini di Suor Donata…) o di altro tipo (Lions Club Brugnera.Pasiano.Prata, 
Federazione Italiana Pallavolo di Pordenone,  Società Ciclistica La Pujese, Pro Loco Santa Lucia, Scuole comunali di Prata di Pordenone, ERT ecc.): 
questi appuntamenti, pur non essendo stati organizzati direttamente dal Comune, erano aperti alla cittadinanza e hanno impegnato l’Amministrazione 
relativamente alle spese di custodia, squadra di emergenza, pulizia e gestione del Teatro. Si tratta di una realtà che va sottolineata in considerazione del 
sempre più alto numero di richieste di utilizzo del Teatro che arrivano da parte di Associazioni di tutta la provincia. L’impegno dell’Amministrazione di 
Prata di Pordenone è quello di favorire e promuovere le attività musicali e teatrali: un impegno che si attua, non solo nel finanziamento della propria 
stagione teatrale, ma anche nel concedere molto spesso, alle Associazioni sopra menzionate, il proprio Teatro ad utilizzo gratuito  o agevolato.  
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Tempo libero 
Il 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno 2013 si è tenuta la sesta edizione della manifestazione “Prata tra i fiumi”, organizzata dall’amministrazione comunale, in 
collaborazione con le associazioni del territorio. Lo scopo primario della manifestazione è riscoprire e valorizzazione l’ambiente naturale, la storia e la 
cultura del paese, da sempre legate alla presenza dei fiumi Sentiron, Meduna e Livenza.  La manifestazione, coordinata dal direttore artistico Matteo 
Corazza, si è articolata in quattro giornate. Venerdì 30 maggio presso il Teatro Pilo la Compagnia Teatrale Luciano Rocco ha messo in scena lo 
spettacolo “Quel cesso in fondo all’ort” con una sala gremita di gente. Il sabato pomeriggio alle ore 16.00 con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole 
primarie di primo e di secondo grado si sono tenute le premiazioni “Una sporta per l’ambiente” e successivamente, presso la Galleria Civica, è stata 
inaugurata la mostra delle illustratrici Chiara Boz, Corinne Zanette, Silvia Pignat e Valeria Buset. La giornata è proseguita con concerti di gruppi 
emergenti e l’interessante proiezione presso il teatro Pileo del cortometraggio “Glasses” ad opera di Matteo Corazza. 
La mattina di domenica 2 giugno si è tenuta la consueta biciclettata alla scoperta del territorio e nel pomeriggio il programma ha visto in scaletta 
l’esibizione del Coro di San Simone, della Banda Cittadina e, presso la Sede Municipale, il concerto della conosciuta violinista pratese Laura Bortolotto 
che insieme ad Alberto Ravagnin ha interpretato trascrizioni di opere verdiane. La giornata si è conclusa con il concerto del gruppo tribute “Spirito 
Divino”.
Le giornate di sabato e domenica hanno offerto al pubblico degli atelier cittadini organizzati dalla Scuola dell’infanzia di San Giuseppe, atelier che hanno 
coinvolto nella creatività bambini dai due ai dieci anni e particolarmente il 2 giugno è stato realizzato il “Bestiario degli animali del Fiume”, un’azione di 
pittura collettiva ha animato l’intera piazza cittadina. 
Durante la manifestazione presso la Sala Pluriuso era stata allestita un acquario di pesci d’acqua dolce, grazie alla disponibilità dell’Ente Tutela Pesca 
per permettere agli interessati di conoscere la fauna ittica del nostro territorio. 
La manifestazione ha anche coinvolto i ristoratori locali che nella settimana dal 13 al 19 maggio, hanno proposto dei menu a tema (I sapori d’acqua 
dolce) richiamando l’attenzione del pubblico sull’evento che stava per compiersi. 
Sport
Come ogni anno l’ufficio si è occupato principalmente di gestire le richieste di utilizzo delle varie palestre comunali avanzate dalle associazioni sportive 
del territorio. Per svolgere la loro annuale attività sportiva queste associazioni hanno a disposizione al momento 4 strutture: la palestra delle scuole 
elementari, quella delle scuole medie, la sala pluriuso di Prata di Sopra e il Nuovo Palazzetto dello Sport di Via Volta.  

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



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Tel. 0434/425111 
Fax 0434/610457 

e-mail: ragioneria@comune.prata.pn.it
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it

Gestione ambientale 
verificata

Reg. N° IT-000639

Uffici: Bilancio, Economato e Personale, Ufficio Tributi, Ufficio Cultura, Sport -  Ufficio Segreteria, protocollo - Biblioteca 

Responsabile: dott. Salvatore SORBELLO 

OBIETTIVI ASSEGNATI 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29 luglio 2013 veniva approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’anno 2013, stabilendo quali obiettivi di 

gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di 

previsione 2013, rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi. 

Con deliberazione Giuntale n. 146 del 07 ottobre 2013, infatti, veniva approvato il PRO per l’anno 2013 contenente gli obiettivi di sviluppo assegnati ad ogni titolare di 

Posizione Organizzativa. 

Gli obiettivi di sviluppo assegnati alla scrivente P.O. sono i seguenti: 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

Indicatore e/o 

termine assegnato 

per la realizzazione 

Relazione stato di attuazione 

A) Sviluppo delle comunicazioni 

mediante PEC – indicatore riduzione 

delle spese postali  

10 31.12.2013 

Nel corso del 2013 si è data particolare attenzione all’utilizzo da parte degli uffici comunali, 

quale strumento di comunicazione con le atre PA e le aziende, della PEC. Le spese postali da € 

15.870,11 del 2012 sono passate a 12.176,53 con una riduzione del 23% 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  

 

B) Realizzazione progetto consiglio 

comunale dei ragazzi e 

rendicontazione alla Regione 

10 31.12.2013 

Il progetto risulta ancora in itinere. La regione, tenuto conto delle esigenze didattiche 

evidenziate dagli insegnanti, ha prorogato il termine di rendicontazione al 31.08.2014. le Azioni 

sono state realizzate per l’80% 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  

C) Report su servizi assistenza 

scolastica (mensa e trasporto) – 

recupero evasione 

10 31.12.2013 

La Puntuale ricognizione ha fatto si che emergessero  n. 40 soggetti non in regola per il 

trasporto scolastico e 12 per la mensa. Sono stati contattati i vari soggetti e si è concordato che 

in sede di liquidazione della carta famiglia si provvedesse al loro recupero. 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  
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D) Introduzione della TARES – gestione 

diretta 
20 31.12.2013 

L’ufficio tributi, dopo tutti gli adempimenti necessari per la sua messa a regime (piano 

finanziario, regolamento, adozione tariffe) ha provveduto ad elaborare le diverse posizione dei 

soggetti passivi predisponendo gli F24 necessari. Anche grazie alla collaborazione dell’uffcio 

protocollo si è provveduto a spedire ai cittadini la documentazione necessaria già entro il mese 

di settembre, con ampio anticipo rispetto alle scadenze previste del 30.10, 16.12 e del 

28/02/2014. 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  

 

E)Costante verifica del Patto di 

Stabilità 
25 31.12.2013 

Particolarmente impegnativa è stata nel corso dell’anno l’attività connessa al conseguimento 

degli obiettivi del patto. Molti sono stati gli adempimenti in termini di comunicazione con la 

regione. Gli obiettivi del contenimento del debito, del saldo di competenza mista e della spesa 

del personale sono stati raggiunti. 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  

 

F) Conclusione dell’attività di 

accertamento evasione ICI annualità 

2008 

15 31.12.2013 

Entro il 31.12 sono stati notificati tutti gli avvisi di accertamento per l’annualità 2008, tota 365. 

E’ stata accertata un’evasione di imposta per circa € 140.000,00 comprensiva di sanzioni ed 

interessi. Alla data attuale sono è stato riscosso l’importo di €. 40.000,00 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  

 

G) Adozione nuovo regolamento su 

contributi e patrocini 
10 30.11.2013 

Regolamento proposto alla Giunta nella seduta del 25/11/2013. L’amministrazione ha rinviato 

la sua approvazione al 2014. 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  
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Lo SUAP ASSOCIATO SILE costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di 
servizi. Esso è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole funzioni del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le 
pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio 
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.  
L’intero procedimento presso lo Suap si svolge in via telematica. 
L’ufficio comune di SUAP svolge tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la 
riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la ricollocazione e l’avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l’esecuzione di opere interne ai locali 
adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.  
Lo SUAP, inoltre, fornisce assistenza alle imprese per tutto quanto attiene all’insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e diffonde 
ogni informazione relativa alle attività stesse.  
La gestione associata dello Suap ha per oggetto, pertanto, lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 10 della L.R. 3/2001, così come modificata dalla L.R. 13/2009, 
secondo le modalità di cui all’art.11 della L.R. 03/2001 ( Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi ) e dell’art. 13 (SCIA e silenzio assenso).  
Lo Suap, pertanto, dialoga costantemente con i numerosi Enti terzi interessati ai procedimenti quali l’Azienda per i Servizi Sanitari, l’Arpa, i Vigili del Fuoco, la Provincia di 
Pordenone, gli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, le Direzioni Regionali competenti, Agenzia delle Dogane, la Soprintendenza e altri. Lo strumento della 
Conferenza dei servizi, osteggiato in un primo momento, ha poi dimostrato la propria efficacia proprio come strumento di semplificazione.  
In data 18/12/2012 veniva sottoscritta la nuova convenzione attuativa per l’inserimento delle funzioni di cui all’art.33 della L.R. 19/2012 “ Norme in materia di energia e 
distribuzione dei carburanti ”. Lo Suap associato, pertanto, è altresì competente al rilascio delle autorizzazioni uniche in materia di distribuzione di carburanti. 
Le ulteriori competenze attribuite con il DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi hanno ulteriormente impegnato lo SUAP associato dovendo gestire i relativi 
procedimenti amministrativi. 
In data 13 giugno 2013 entrava in vigore il DPR n. 59 del 13 marzo 2013 “ Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di 
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese”. Il Regolamento introduce delle disposizioni di semplificazione degli 
adempimenti amministrativi in materia ambientale, prevedendo il rilascio di un unico titolo l’AUA – Autorizzazione Unica Ambientale ed attribuendo competenze 
procedurali, compreso il rilascio, allo SUAP. 

In data 22 dicembre 2011 veniva sottoscritto con la CCIAA di Pordenone un protocollo di intesa per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di 
Commercio, Industria ed Artigianato per l’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L’applicativo Suap denominato “People” si 
presenta come un servizio del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Per dare piena attuazione all’obbligo introdotto dal legislatore di operare esclusivamente con modalità telematica, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 151 del 26 
novembre 2012, ha stabilito di fissare un termine per la decorrenza della obbligatorietà della trasmissione telematica delle istanze/Scia attraverso il portale 
www.impresainungiorno.gov.it e, dunque, l’irricevibilità di quelle presentate in formato cartaceo e/o a mezzo PEC.  
Per i procedimenti automatizzati è stata ammessa la presentazione delle istanze e/o scia anche in formato cartaceo e/o a mazzo PEC fino alla data del 31/12/2012, 
mentre per i procedimenti ordinari ed i procedimenti di prevenzione incendi è stata ammessa la presentazione delle istanze e/o scia anche in formato cartaceo e/o a 
mezzo PEC fino alla data del 31/03/2013.  
E’ proseguita, pertanto, l’attività di formazione/informazione avviata nel corso dell’anno 2012 sull’utilizzo dell’applicativo stesso, indirizzata a tutti i professionisti ed al 
personale dipendente dei sei comuni associati, con due incontri distinti tenutisi il 15 maggio 2013 per i professionisti ed il 08 ottobre per i Comuni associati. 

Di seguito si riportano i dati relativi ai procedimenti amministrativi complessivamente trattati nel corso dell’anno 2013: 
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Comuni  
Associazione SILE 

Numero 
Pratiche 

Chiuse 
*

Positive Negative Archiviate 

Prata di Pordenone 138 124 107 6 11

Pasiano di Pordenone 75 60 56 1 3

Fiume Veneto 231 147 128 3 16

Azzano Decimo 181 133 117 5 11

Chions 71 59 54 1 4

Pravisdomini 41 41 37 2 2

TOTALE 737 564 499 18 47 

* comprese pratiche anni precedenti 

In particolare: 
Procedimenti amministrativi in materia di PREVENZIONE INCENDI: 

Comuni Associazione 
SILE

Numero Pratiche 
SCIA

Numero Pratiche 
Valutazione 

progetto 
Totale

Prata di Pordenone 4 4

Pasiano di Pordenone 0 1

Fiume Veneto 14 8

Azzano Decimo 5 7

Chions 5 2

Pravisdomini 3 3

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

Comuni Associazione 
SILE

AUA ALTRE Totale 

Prata di Pordenone 3 5

Pasiano di Pordenone 4 6

Fiume Veneto 10 3

Azzano Decimo 7 5

Chions 5 1

Pravisdomini 2 4

TOTALE 31 24 55

CONFERENZE DI SERVIZI 

Enti coinvolti EsitiComuni  
Associazione SILE 

 Sedute 
confere
nze di 
servizi  

2 3 4 5 +5 Positive Negative 
Sospese 

e
archiviate

Prata di Pordenone 5 2 1    3 = 2 

Pasiano di 
Pordenone 

0      = = =

Fiume Veneto 6 2 1 1   4 = 2 

Azzano Decimo 4 2 1   1 3 = 1 

Chions 0 = = =

Pravisdomini 3 2     2 = 1 

TOTALE 18     12  6 
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OBIETTIVI ASSEGNATI
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29 luglio 2013 veniva approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’anno 2013, 
stabilendo quali obiettivi di gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione previsionale e programmatica approvata 
dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di previsione 2013, rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi. 
Con deliberazione Giuntale n. 146 del 07 ottobre 2013, infatti, veniva approvato il PRO per l’anno 2013 contenente gli obiettivi di sviluppo 
assegnati ad ogni titolare di Posizione Organizzativa. 
Gli obiettivi di sviluppo assegnati alla scrivente P.O. sono i seguenti: 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

Indicatore e/o 

termine assegnato 

per la realizzazione 

Relazione stato di attuazione 

A) Semplificazione azione 

amministrativa : utilizzo della 

Conferenza di servizi come 

procedimento ordinario per il rilascio 

dei provvedimenti finali unici 

complessi 

60/100 31.12.2013 

Tra gli istituti cardine della semplificazione amministrativa, particolare pregio assume la 

conferenza di servizi, che ha fortemente contribuito a caratterizzare il processo di 

rinnovamento della P.A., volto al perseguimento del principio costituzionale di buon 

andamento (art.97), e con esso dei principi derivati di efficacia, efficienza, puntualità, 

celerità e coesione. La sostanza dell’istituto è di immediata, quanto semplice percezione: 

definire collegialmente il quadro degli interessi in gioco, acquisire gli atti necessari 

all’istruttoria, raffrontare e valutare detti interessi in ordine alla questione che li ha 

attivati, per così giungere ad un provvedimento finale unico.  

Nel corso dell’anno 2013 lo Sportello Unico Associato ha gestito n. 18 Conferenze di 

Servizi relative a procedimenti complessi ovvero con il coinvolgimento di più Enti Terzi, 

come da tabella sopra riportata. 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  
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B) Implementazione ed 

aggiornamento del portale 

www.impresainungiorno.gov.it in 

collaborazione con la Camera di 

Commercio di Pordenone 

20/100  31.12.2013 

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti l’esercizio di 

attività produttive e di prestazioni di servizi ed i relativi elaborati tecnici ed allegati sono 

presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP. Il portale 

www.impresainungiorno.gov.it fornisce i  sistemi informativi ed operativi al SUAP per 

l’espletamento delle loro attività; trattandosi però di un portale nazionale, la modulistica 

va necessariamente adeguata rendendola conforme alla normativa regionale. Lo SUAP, 

pertanto, sta collaborando con la Camera di Commercio di Pordenone,  per uniformare la 

modulistica a livello regionale conformandola alle leggi regionali di settore che, stante la 

specialità della Regione FVG, risultano non poche. In particolare si è provveduto a: 

implementare con l’inserimento dei servizi per la prima infanzia ex D.P.Reg 230/2011 

ovvero nidi d’infanzia, spazi gioco, centro bambini e genitori, servizi educativi domiciliari 

nella forma associata e non associata, servizi sperimentali, servizi tutti soggetti a SCIA; 

allineamento della modulistica con la L.R. 19/2009 ( codice dell’edilizia ) inserendo tutti i 

procedimenti edilizi disciplinati dagli artt. 16!17!18!19!27 (Attività edilizia libera 

asseverata !SCIA edilizia ! DIA in alternativa al permesso di costruire – permesso di 

costruire – Agibilità …) 

allineamento della modulistica con la L.R. 29/2005 “ Normativa organica in materia di 

attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ”. 

attivazione scrivanie virtuali per i comuni associati che consente ai dipendenti addetti alle 

pratiche di Suap di gestire i propri procedimenti con efficacia e celerità.  

La partecipazione al GRT ( Gruppo Tecnico Regionale ) per la gestione del portale 

regionale oltre alla presenza, sempre dello SUAP Sile, al Tavolo Tecnico del Triveneto per 

la gestione del Portale Camerale completa le azioni portate avanti dallo Sportello 

Associato Sile volte alla implementazione nonché all’allineamento della modulistica con 

la normativa Regionale.  

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  
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C) Attuazione accordo per la gestione 

del procedimento relativo al rilascio 

dell’autorizzazione unica ambientale 

 ( AUA ). 

20/100 31.12.2013 

Il DPR 13 marzo 2013 n. 59 “ Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica 

ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale 

gravanti sulle piccole e medie imprese” prevede che la domanda per il rilascio 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale è presentata in modalità telematica al SUAP che la 

trasmette all’autorità competente (Provincia) ed agli altri soggetti interessati al 

procedimento previa verifica, in accordo con l’autorità competente, della correttezza 

formale. A tal fine è stato attivato un tavolo di lavoro, sempre all’interno del GTR, che ha 

portato alla realizzazione di uno schema di accordo /linee guida per la disciplina del 

procedimento di rilascio dell’AUA dove si riassumono le competenze dei vari attori 

coinvolti, in particolare dello SUAP, nonché la relativa tempistica. Dall’entrata in vigore 

del DPR ( 13 giugno 2013 ) lo Sportello Associato Sile ha gestito complessivamente n. 55 

procedimenti come da tabella sopra riportata.   

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  
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INVESTIMENTI

Gli investimenti dell’anno 2013 sono stati portati avanti fino al raggiungimento delle fasi descritte nell’elenco di cui sotto:

1. 2/2011 - Ampliamento cimitero del capoluogo 

Lavori ultimati e rendicontati. 

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

Lavori ultimati e rendicontati. 

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

Lavori ultimati; attualmente è in corso la rendicontazione. 

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

Lavori ultimati e rendicontati; 

5. 4/2013 – Ampliamento cimitero di Ghirano 

Lavori appaltati e consegnati. 

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

Lavori appaltati. 

7. 11/2013 - Manutenzione area sportiva scuola media 

Lavori ultimati; attualmente è in corso la rendicontazione. 

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

Lavori appaltati.
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Nel 2013 è proseguita la progettazione dei seguenti interventi: 

1. 1/2013 – Realizzazione scuola elementare di Villanova 

2. 7/2012 – Realizzazione stazione idrovora a Peressine 

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

1. 6/2013 – Completamento impianti sportivi 

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

1. 02/2013 – Sistemazione di strade e marciapiedi 

2. 03/2013 – Rimozione amianto da ex magazzino comunale e rifacimento copertura 

3. 10/2013 - Sistemazione strade e realizzazione piste ciclabili - 1° STRALCIO 
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Ufficio LL.PP. ed Espropri – C.E.D. 

RESPONSABILE: Geom. Giovanni Marcuzzo 

 

OBIETTIVI ASSEGNATI 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29 luglio 2013 veniva approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’anno 2013, stabilendo quali obiettivi di 

gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di 

previsione 2013, rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi. 

Con deliberazione Giuntale n. 146 del 07 ottobre 2013, infatti, veniva approvato il PRO per l’anno 2013 contenente gli obiettivi di sviluppo assegnati ad ogni titolare di 

Posizione Organizzativa. 

Gli obiettivi di sviluppo assegnati allo scrivente P.O. sono i seguenti: 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

Indicatore e/o 

termine assegnato 

per la realizzazione 

Relazione stato di attuazione 

A) Dematerializzazione mediante uso 

PEC: risparmio spese postali desunte 

dal numero di PEC inviate in 
alternativa a Raccomandate A.R. 
(costo unitario attuale: 4,00 euro)

20/100

Risparmio euro 
500,00

di spese postali 
entro 31.12.2013

Nel corso del 2013 l’ufficio LL.PP. ha progressivamente introdotto l’uso della PEC in sostituzione 
della lettera raccomandata A.R. 
La fase sperimentale ha interessato inizialmente la corrispondenza ordinaria, “da e per” imprese 
e professionisti. 
Successivamente, dopo alcune prove effettuate in collaborazione con gli altri comuni dell’Aster 
SILE, onde verificare il rispetto della segretezza, la PEC è stata utilizzata anche per le gare 
d’appalto.
Al 31.12.2013 il risparmio netto delle sole spese postali, calcolato sulla spesa postale base di 
euro 4,00/cad. ammonta ad euro: 1.248,00 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  

B) Appalto ampliamento cimitero di 
Ghirano

20/100 Entro 31.12.2013 

L’opera pubblica 04/2013 “Ampliamento cimitero di Ghirano”, il cui progetto esecutivo è stato 
approvato in data 14.10.2013, è stata appaltata alla ditta ASPERA S.r.l. di Pordenone con 
Determina n° 362 del 30.10.2013. 
I lavori sono stati consegnati, in via d’urgenza e sotto riserva di legge, in data 18.11.2013. 
Al 31.12.2013 la struttura al grezzo era quasi ultimata, nonostante il periodo natalizio e le 
sfavorevoli condizioni meteo degli ultimi giorni dell’anno. 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  
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C) Indizione gara 
nuova scuola di Villanova 

35/100 entro 31.12.2013 

L’opera pubblica 01/2013 “Nuova scuola di Villanova”, il cui progetto esecutivo è stato 
approvato in data 16.12.2013, è stata suddivisa in tre lotti omogenei, ottemperando la 
prescrizione del cd. “decreto del fare” che, per tutelare le medie e piccole imprese, impone alla 
pubblica amministrazione di motivare l’eventuale mancata suddivisione in lotti (art. 2, comma 
1bis del Codice dei Contratti). 
Al 31.12.2013 risultano indette la gare dei primi due lotti, dell’importo di circa un milione di euro 
cadauno 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  

D) Realizzazione Albo operatori per 

attività di Protezione Civile 

(azionamento idrovore, spargimento 

sale, ecc.) 

25/100 entro 31.12.2013 

L’ufficio ha predisposto un regolamento per normare l’attività di protezione civile di imprenditori 
agricoli, a supporto o in sostituzione di ditte private, con l’impiego di trattori ed accessori nelle 
seguenti fasi: 
• pompaggio acqua da idrovore comunali, fisse o mobili; 
• spargimento sale; 
• sgombero neve dalle strade 
Sono state effettuate, inoltre, alcune valutazioni economiche in ordine al rimborso spese per gli 
operatori. 
L’argomento è stato trattato nella seduta di Giunta del 18.11.2013. 
L’assessore ai LL.PP., sentita la Giunta, ha deciso di soprassedere mancando i presupposti, 
soprattutto economici, per aspirare a qualche candidatura. 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  
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Anagrafe, Stato Civile – Elettorale e Leva e Servizio statistico

In relazione all’attività svolta dagli Uffici in oggetto nell’anno 2013, si riportano di seguito i dati distinti per Ufficio: 

UFFICIO ANAGRAFE: l’Ufficio nell’anno  di riferimento  ha perfezionato il seguente numero di pratiche e rilasciato i seguenti certificati:

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

Sono stati rilasciati circa 5.000 certificati anagrafici e 57 attestazioni di regolarità del soggiorno a cittadini comunitari, n. 1241 carte di 
Identità ( si fa presente che dal mese di maggio 2011 le carte di identità vengono rilasciate anche ai minori di anni 15) e sono state 
eseguite n. 82 autentiche di firme per i passaggi di proprietà degli autoveicoli. 

STATO CIVILE:  sono stati registrati  complessivamente  364 atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte e cittadinanza) con un 
notevole incremento degli atti provenienti dall’estero . Si evidenzia che è stato raggiunto l’obiettivo della trascrizione degli atti 
provenienti dai Consolati italiano all’estero nel corso del 2013 ed alle relative iscrizioni A.I.R.E. dei soggetti interessati .
Infine sono stati rilasciati circa 1.300 certificati di Stato Civile. Sono state inoltre effettuate circa 200 annotazioni di Stato Civile. 

STATISTICA E CENSIMENTI : oltre alle statistiche mensili , fino al mese di aprile sono continuati gli adempimenti relativi al 15° 
Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. Successivamente a tale data sono iniziati gli adempimenti relativi al confronto 
censimento-anagrafe (sono state effettuate 110 cancellazioni per irreperibilità al censimento e 40 iscrizioni relative a persone censite 
nel Comune e non iscritte).  Al 31 dicembre 2013 la revisione post-censuaria risultava completata al 99%: abbiamo in sospeso cinque 
posizioni collegate a Comuni che, a seguito dello slittamento della data di chiusura delle operazioni censuarie al 30 aprile 2014 , non 
hanno ancora provveduto alla verifica di dette posizioni.   

UFFICIO ELETTORALE E LEVA MILITARE:   nel 2013 si sono svolte le elezioni Politiche e Regionali ;  sono state rilasciate 392 tessere 
elettorali ed effettuati 441  aggiornamenti delle liste elettorali. 
Infine, per quanto riguarda l’Ufficio Leva Militare,  sono stati gestiti 42 nuovi iscritti ed effettuati 42 aggiornamenti ruoli matricolari. 
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Socio Assistenziale 

E’ stata svolta l’attività di segretariato sociale, di analisi della domanda sociale, di diagnosi e intervento psico-sociale, di presa in carico, 
di formulazione di un programma e di attivazione di risorse per la generalità della popolazione in affiancamento al servizio sociale
professionale per le situazioni di minori, di anziani, di situazioni di famiglie multiproblematiche, di situazioni di handicap, di utenti 
psichiatrici, di utenti con problemi di tossicodipendenza, in collaborazione con i vari servizi e istituzioni del territorio (Scuola, Ambito, 
Servizi Specialistici, Distretto Sanitario, …) 

 
Nell’anno 2013  attività dell’ufficio di servizio sociale si è principalmente articolata in: 

• assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi n. 42 
• assegni di natalità regionale n. 60 
• F.A.P. ( fondo assistenza possibile ) attivi n 29 
• fondo solidarietà regionale n. 45 
• contributi L.R. 41/1996 n. 15 
• contributi economici comunali n. 38 
• assegnazione carta famiglia ( benefici regionali e comunali ) n. 419
• assegnazione agevolazioni SGATE energia elettrica e gas n. 139 
• contributi per l’abbattimento del canone di locazione n. 123 
• contributi regionali ANMIL n. 6 
• contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche n. 1 
• assistenza alla compilazione e il calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISE e ISEE) per l’ottenimento di prestazioni 

sociali agevolate n. 42 

 Il servizio sociale ha inoltre gestito i seguenti servizi: 
Centro di Aggregazione Giovanile denominato “Progetto Giovani,” gestione affidata con gara d’appalto, alla Fondazione Opera Sacra
Famiglia di Pordenone, rivolto ai giovani dai 14 ai 20 anni. 
Come di consueto per le diverse fasce d’età sono state organizzate attività diverse in orari diversi, per rispondere in modo 
pedagogicamente appropriato alle esigenze dell’arco d’età di appartenenza dei ragazzi. Nell’anno sono stati realizzati  vari laboratori tra 
cui  un corso di cucina, un campus estivo ed un laboratorio informatico  in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado.
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Servizio Socio Educativo - Ludoteca: è proseguita, dal mese di gennaio al mese di giugno e dal mese di ottobre al mese di dicembre 
2013 l’attività del Servizio Socio Educativo denominato Ludoteca, affidata con gara d’appalto, alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di 
Pordenone. Il servizio si è svolto presso i locali delle ex scuole di Ghirano e presso le Scuole primarie di Prata Capoluogo e Villanova, 
nonché presso la scuola secondaria di primo grado di Prata Capoluogo per quasi tutti i pomeriggi e coinvolgendo circa 140  bambini e 
ragazzi fra i 6 e i 14 anni. Presso la sede di Ghirano si è svolto nel mese di giugno, il Laboragiochiamo un’attività gratuita rivolta agli 
alunni e alunne della scuola primaria in attesa dell’apertura dei Punti Verdi.  

Punti Verdi: L’attività estiva è stata gestita dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone nel periodo 24 giugno/26 luglio. Gli 
iscritti sono stati 95 e sono state regolarmente svolte le varie attività previste dal progetto. 

Gita Anziani: L’annuale gita per l’anziano si è svolta presso le località di Chioggia e Sottomarina e ha visto la partecipazione di n. 68 
persone.

Orti sociali: 
In collaborazione con l’Ambito Distrettuale Sud 6.3, con varie associazioni e la Cooperativa Il Ponte di Prata di Pordenone ha avuto inizio 
l’attività dell’orto sociale situato presso il terreno comunale di via M. Buonarroti. Al progetto hanno inizialmente aderito una decina di     
utenti . La produzione di vari ortaggi ne ha permesso la distribuzione gratuita alle famiglie bisognose o in difficoltà presso il Centro 
Caritas di Prata di Pordenone.

E’ stata inoltre garantita la partecipazione del servizio sociale professionale alle Unità di Valutazione Distrettuale e alle Equipe 
Multidisciplinari per l’Handicap e alle riunioni di coordinamento provinciale, alle attività dell’Ambito Sociale Sud 6.3 ed alle attività di 
progettazione per i Piani di Zona. 
Continua la collaborazione con le Associazioni San Pietro e Prata Solidale per il servizio di trasporti assistenziali a favore di anziani e/o 
disabili impossibilitati a raggiungere autonomamente luoghi di cura e assistenza.  
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Servizio di assistenza domiciliare e centro sociale anziani:
Il serv itorio, anche izio ha proseguito con finalità di cura, sostegno e controllo per gli anziani, i portatori di handicap e le famiglie del terr
in collaborazione con il servizio infermieristico. 
Il servizio pedicure si è svolto con cadenza bimestrale, mentre il servizio giornaliero  di pasti a domicilio ha totalizzato un numero di 
circa 1000 pasti mensili, per circa 30 persone. 

 sono proseguite le attività di: 

sistenza alla persona per l’utenza parzialmente non autosufficiente; 

entro circa 35 anziani più altre 50 persone circa per l’attività di ginnastica dolce.  

Presso il centro Sociale Anziani
- ginnastica dolce; 
- animazione e di piccola manualità, nonché di as
- servizio di lavanderia e stireria. 

Frequentano le attività del c

Sportello Informagiovani (IG)

Sede: presso la Biblioteca Civica – Via Manin – 1° Piano 

Organizzazione degli spazi:
Consta di due stanze dedicate interamente al servizio IG; una per l’operatore amministrativo con due scrivanie munite da telefono e PC, 
stampante e scanner e l'altra dedicata al pubblico dove si può sostare in attesa di essere ricevuto dall’operatore, ricavare informazione
ai diversi cartacei offerti al pubblico, accedere alla postazioned  PC dotata di accesso a internet usufruibile su richiesta di password alla 

 Sia il servizio IG sia la Biblioteca offre l’uso dei rispettivi PC e l’accesso a internet con lo stesso regolamento. Inoltre, la sede 
orsi di formazione, informazione varia su tempo libero, sport, ecc. Sono anche a

Biblioteca.
è corredata da bacheca con annunci di lavoro, c
disposizione del pubblico depliant informativi e diverse pubblicazioni cartacee (settimanale Città Nostra, PNewsletter-Periodico 
d’informazione a cura del Servizio Politiche europee della Prov. di Pordenone, Social News-mensile di promozione sociale, Forma mente
rivista quadrimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). 

Funzioni:
Riferimento normativo: L.R. n. 05 del 22.03.2012
Il Servizio IG svolge funzioni di centro informativo plurisettoriale (lavoro e studio in Italia e all’estero, formazione professionale,
aggiornamento permanente, iniziative culturali ed artistiche, tempo libero, ecc.). Il servizio è gratuito ed è offerto al pubblico per 
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complessive 13 ore settimanali (lunedì e mercoledì 15.30-19.00, martedì 09.30-12.30 e giovedì 15.00-18.00). Buona parte dell’attività 
dello sportello è dedicata alle tematiche del lavoro, dalla compilazione del CV al sostegno nella ricerca di lavoro e l’orientamento
ell’utenza verso i diversi uffici pubblici e privati dedicati al lavoro (CPI-Centri per l’impiego, Agenzie per il lavoro interinale, enti di 

alla qualificazione e riqualificazione delle persone per il reinserimento lavorativo). Inoltre il servizio IG 
ti da interessanti servizi quali: Eures, Eurocultura, Eurodesk, Scambi Europei, Casa per 

d
formazione professionale dedicati 
riceve via mail diverse newsletter provenien
l’Europa di Gemona, Irse-ScopriEuropa, Associazione IG, ecc. dove si può reperire svariata informazione sulle opportunità locali e 
all’estero. Attualmente l’utenza è molto bilanciata fra cittadini italiani e stranieri, a differenza del passato, dove le presenze erano 
prevalentemente straniere. 

Altre competenze dell’Ufficio IG:
Pena del lavoro di pubblica utilità (Pena LPU)
Il Comune di Prata di Pordenone è convenzionato con il Tribunale di Pordenone per il triennio 2011/2014 (sottoscrizione della 
convenzione: giugno 2011) per accogliere presso il Servizio Sociale ed il Servizio Conservazione del Patrimonio i condannati per i reati 
minori alla pena del lavoro di pubblica utilità. L’interessato si rivolge al Comune tramite un’istanza contenente la richiesta di
isponibilità a far svd olgere i lavori di p.u. sottoscritta dallo stesso imputato unitamente al proprio difensore oppure da quest’ultimo 

le).

munito di procura speciale. L’Ufficio IG cura tutta la pratica (convocazione delle parti per la firma della dichiarazione di disponibilità, 
inizio dei lavori in seguito alla richiesta formale da parte del giudice per l’esecuzione della pena, relazione finale del lavoro svolto da 
nviare al Tribunai
Al momento14 persone hanno potuto scontare la loro pena presso il ns. Comune. Attualmente sono pervenute 8 richieste di disponibilità 
di cui 5 già accordata.

LPU 2012 – Lavori di Pubblica Utilità “Riordino e inventariazione dell’Archivio Comunale e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o 
amministrativo”

Progetto cofinanziato dalla Regione FVG/FSE (90%) / Comune di Prata di Pn (10%). Il prog.
pate prive d’ammortizzato

 riguardava l’inserimento lavorativo 
ri sociali per la durata di 26 settimane per 32 ore di lavoro temporaneo a favore di 4 persone disoccu

settimanale. 
Settore d’intervento: “Riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo”
Presentazione domanda: 14.06.2012
Ottenuto contributo Reg/FSE con decreto n. 3576 LAVFOR.LAV/2012 del 24.08.12 
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Costo prog.: € 72.916,48 (90% contrib. € 65.624,83 – 10% quota parte Comune di Prata € 7.291,65). 
Acconto contr.  70% già versato € 45.937,38
Saldo stimato: dietro presentazione di rendiconto € 19.687,45 
Soggetto attuatore del prog.: ART-CO Servizi Soc. Coop. con sede a Palmanova (Ud) in via Marinoni, 9 
Avvio del prog.:  il 31.10.2012 
ine progettoF : 30.04.2013 

ttuatore del progetto Coop. Soc. ART-CO ha presentato il rendiconto.In data 18.09.2013 il soggetto a
Con determinazione nr. 376 del 12.11.2013 è stato approvato da parte del soggetto proponente Comune di Prata di Pordenone il 
rendiconto del soggetto attuatore. Costo finale del progetto: € 54.104,23. Contestualmente è stata disposta la liquidazione del saldo del 
contributo al soggetto attuatore determinata in € 3.062,69. 
Fase successiva: presentazione del rendiconto e documentazione richiesta alla Reg. FVG. al fine di ottenere il saldo del finanziamento di 
€ 2.756,43. 

in rete”Progetto “Conciliamo 
Bando Regionale Anno 2011 “Progetti di azioni positive degli Enti Locali tesi ad espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad 
incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne”

one FVG e Comune di Prata – costo complessivo prog.: €  30.478,40 (contributo Regionale 75% € 
ndiconto

Progetto cofinanziato dalla Regi
22.858,80 – acconto del 70% pari a €. 16.001,16 già versato saldo a re  – quota parte del Comune di Prata € 7.619,60) 
Presentazione domanda: luglio 2011 
Approvazione: nov. 2011 (notif. Dic. 2011) 
Avvio: gennaio 2012.
Durata del prog: 12 mesi. Ottenuta proroga del progetto di 6 mesi. 
Fine attività: 16.07.2013 
endicontoR  entro il 30.09.2013.

Il servizio è stato offerto tramite uno sportello “Donna” dedicato a: 
-favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e famiglia,  
-organizzare seminari e workshop sulle tematiche del lavoro, la conciliazione, le pari opportunità, ecc.,  
offrire informazione concernente il lavoro, la formazione, ecc. che interessano donne in cerca di lavoro o lavoratrici con pro- blematiche 

di conciliazione, 
-organizzazione di servizi educativi rivolti a figli minorenni delle utenti dello sportello. 
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In data 26.09.2013 è stato presentato il rendiconto alla Regione FVG per una spesa totale effettivamente sostenuta di €. 30.560,35 (a 
fronte di una spesa totale ammessa a contributo di €. 30.478,40) e successivamente il Comune di Prata ha ottenuto la liquidazione del 

decreto regionale n. 5096/LAVFOR.PO/2013 dd. 02.10.2013).saldo del contributo di € 6.857,64 (

Cantieri di lavoro
013 – IntervenProgetto “Cantieri di lavoro Anno 2 ti di manutenzione straordinaria su aree verdi comunali” – 2 lavoratori per la durata di 6 

ieri di lavoro assegnando un contributo pari al 100% dell’indennità giornaliera da 
manendo a carico del Comune le spese relative al trattamento in materia di tutela della salute e 

ro nonché gli oneri relativi al trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo. 

mesi (130 giornate lavorative) per 35 ore sett.
al finanziamento dei cantLa Reg. FVG contribuisce 

corrispondere ai lavoratori (€ 33,78) ri
ella sicurezza nei luoghi di lavod

Costo totale del prog.: € 11.195,44 
Presentazione domanda di finanziamento alla Reg.: 12.03.2013 
Conc. del finanziamento: 10.05.2013 € 8.782,80 
nticipo ricevutoA : 70% € 6.147,96

Saldo: dietro presentazione di rendiconto € 2.634,84 
Inizio attività: 03.06.2013 
rogetto concluso in data: 03.12.2013 P

Costo totale del progetto: €. 10.965,45 di cui € 8.715,24 a titolo di contributo regionale da imputare al 100% dell’indennità giornaliera (a 
ronte di una concessione iniziale di € 8.782,80), e € 2.250,21 a carico dell’Ente Comunale, da imputare ai versamenti INPS, IRAP, costo 
ormazione sicurezza ed estensione polizza RCT. 

Fase successiva

f
f

: presentazione rendiconto alla Reg. entro 90 gg. dalla conclusione del cantiere, erogazione del saldo del finanziamento 
di € 2.567,28 da parte della Reg. entro 90 gg. dalla presentazione del rendiconto. 
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SERVIZIO SOCIALE E DEMOGRAFICO 

RESPONSABILE: dott.ssa Anzolini Lucia 

 

OBIETTIVI ASSEGNATI 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29 luglio 2013 veniva approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’anno 2013, stabilendo quali obiettivi di 

gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di 

previsione 2013, rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi. 

Con deliberazione Giuntale n. 146 del 07 ottobre 2013, infatti, veniva approvato il PRO per l’anno 2013 contenente gli obiettivi di sviluppo assegnati ad ogni titolare di 

Posizione Organizzativa. 

Gli obiettivi di sviluppo assegnati alla scrivente P.O. sono i seguenti: 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

Indicatore e/o 

termine assegnato 

per la realizzazione 

Relazione stato di attuazione 

UFFICIO DEL SERVIZIO SOCIALE : 

A) Revisione del regolamento mini 
alloggi comunali. 

30%
Presentazione 

all’amministrazione
entro il 

31.12.2013

Vista la situazione di  carenza di personale venutasi a creare nell’Ufficio Servizi Sociali dal mese 
di settembre in poi, non è stato possibile procedere alla revisione del regolamento relativo ai 
mini alloggi comunali. Al momento sono stati presi in visione due regolamenti di comuni 
limitrofi, al fine di poter predisporre il nuovo regolamento nell’anno in corso. 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 80% 

Considerato che è stata avviata la fase di studio della problematica si può ritenere che 
l’obiettivo sia stato solo parzialmente raggiunto evidenziando la necessità che nel caso vi siano 
situazioni oggettive che richiedano una modifica agli obiettivi assegnati le stesse vengano 
comunicate e recepite formalmente. Relativamente alla situazione contingente di carenza del 
personale l’OIV prende  atto di quanto indicato nella relazione alla performance (punto 2).   



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Tel. 0434/425111Fax 0434/610457 
C.F. 80005430931 P. IVA 00368870937 

email: anagrafe@comune.prata.pn
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it

Gestione ambientale verificata 
Reg. N° IT-000639

B) Predisposizione della 
documentazione e degli atti per 
l’anticipazione del trattamento della 
Cassa Integrazione Straordinaria  ai 
lavoratori collocati in tale istituto 
residenti a Prata di Pordenone . 

20% Presentazione 
all’amministrazione

entro il 
31.12.2013

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 25 settembre 2013  “ Anticipi CIGS – 
Indirizzi “  il responsabile di P.O. è stato autorizzato a concedere con propri atti l’anticipazione 
del trattamento della CIGS ai lavoratori collocati in tale istituto residenti a Prata di Pordenone .A 
tal  fine sono stati predisposti: 
l’accordo di intesa per l’anticipo della CIGS ai lavoratori delle Aziende interessate da 
sottoscrivere con l’INPS di Pordenone; 
l’accordo di intesa per detto anticipo da sottoscrivere con il dipendente che ne faccia richiesta .
 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI : 

A) Trascrizione di atti di Stato Civile 
pervenuti dall’estero ( circa 40 atti 
pervenuti nel corso del 2013) al fine 
del perfezionamento iscrizioni A.I.R.E. 

20% 31.12.2013
Si è provveduto alla trascrizione degli atti pervenuti dall’estero nel corso del 2013 e alle relative 
iscrizioni all’A.I.R.E.  dei soggetti interessati anche al fine di tenere aggiornato il programma 
ANAG-AIRE  in previsione delle prossime elezioni europee del 2014. 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  

B) Completamento revisione post- 
censuaria ( posizioni rimaste sospese 
con altri Comuni da verificare entro la 
fine dell’anno 2013)

30% 31.12.2013

Al  31 dicembre 2013 la revisione post-censuaria risultava quasi completata : risultavano in 
sospeso cinque posizioni collegate con Comuni che, a seguito dello slittamento della data di 
chiusura delle operazioni censuarie al 30 aprile 2014 , non avevano ancora provveduto alla 
verifica di tutte le posizioni oggetto di verifica post-censuaria . 
 

VALUTAZIONE DELL’OIV:: Obiettivo Raggiunto 100%  
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TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Ambiente

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

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

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

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

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

Nell’ambito del mantenimento e del miglioramento ambientale, conseguente alla Registrazione EMAS, l’Amministrazione Comunale: 
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- Pur proseguendo nell’attività avviata per l’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica, per l’avvicendamento del personale
del settore ha procrastinato al 2014 l’approvazione definitiva approvazione del piano. 

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

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

- L’amministrazione Comunale ha aderito alla formazione del Club Emas FVG  che persegue obiettivi ambientali di formazione e  
implementazione di sistemi di gestione ambientale. 

Si mantiene l’impegno per incrementare la percentuale di raccolta differenziata già avviata con il nuovo sistema, sempre gestito dalla 
SNUA - raccolta separata delle frazioni riciclabili dal rifiuto secco e umido, mediante la raccolta porta a porta del secco e la raccolta 
con cassonetti stradali del multimateriale (carta – plastica e lattine), vetro e umido. 
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Urbanistica ed Edilizia Privata

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

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

Tipologia attività N. 

Pratiche edilizie pervenute 84

Permessi di costruire rilasciati 16

SCIA 35

Pareri urbanistici per conferenza di 
servizi SUAP 

4

Autorizzazioni ambientali 11

Agibilità 9

Certificati di destinazione urbanistica 69
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Attestazioni di idoneità alloggiativa 37 

Attestazione di qualifica di 
imprenditorie per piccola proprietà 
contadina 

2

Autorizzazioni ENEL 1

Nulla Osta ENEL 1

Certificati non sanzionatori 5

Sedute di commissione locale per il 
paesaggio 

5

Abusi edilizi 0

Edilizia libera 66

Abusi chiusi con Osservatorio Regionale 11
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Attività Produttive

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

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

• vendite straordinarie di liquidazione e sottocosto: - pratiche trattate n. 9  
• forme speciali di vendita (spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio elettronico, distributori automatici, domicilio del 

consumatore,  ecc.) – pratiche trattate n. 32 
• commercio su aree pubbliche con posteggio e itinerante – pratiche trattate n. 5  
• somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e circoli privati - pratiche trattate n. 3; somministrazione temporanea in 

occasione di manifestazioni: n. 14 pratiche trattate; 
• commercio della stampa quotidiana e periodica: n. nessuna pratica trattata 
• vendita diretta di prodotti propri esercitata da imprenditori agricoli: 12; 
• autorizzazioni di pubblica sicurezza  (feste, manifestazioni temporanee e di sorte locale,  autorizzazioni ex art. 68 e 69 per 

spettacoli e intrattenimenti, commercio di cose usate, spettacolo viaggiante) : n. 36 pratiche trattate;   
• attività  turistico ricettive: nessuna pratica trattata;   
• attività artigianale di parrucchiere misto ed estetista:  n. 1 pratica trattata  
• impianti di erogazione di carburante sospensione e proroga attività:  n. 2 pratiche trattate 
• trasporto: noleggio con e senza conducente  n. 2 pratiche trattate 
• ascensori rilascio numero di matricola - n. 1 pratica  trattata  
• gestione, registrazioni e vidimazioni trasporto prodotti vinosi e  raccolta latte complessivamente n. 1631; 
• contratti concessioni cimiteriali n. 22; 
• gestione anagrafe canina: cani iscritti n. 1237,  variazioni n. 203 – gestione di n. 18 posizioni di ricovero animali al canile.
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L’attività ordinaria dell’ufficio attività produttive nel corso del 2013 ha riguardato prevalentemente la gestione delle procedure
inerenti l’avvio, il trasferimento, l’ampliamento e la variazione di tutte le forme di svolgimento del commercio e altre attività
economiche e di servizio con il conseguente rilascio,  ove previsto dalla norma, dell’autorizzazione e curato le  verifica delle segnalazioni 
certificate di inizio attività  con le quali l’impresa, in attuazione delle recenti semplificazioni amministrative, comunica la volontà di  
attivare un’attività produttiva o di servizi o qualsivoglia intervento inerente la stessa.  
A condizionare principalmente l’attività dell’ufficio AA.PP. è stato il passaggio all’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici 
nell’esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Le modalità di 
messa in esercizio delle imprese ha visto negli ultimi periodi, importanti novità – a fronte delle quali l’Ufficio  AA.PP. ha posto in essere 
gli opportuni recepimenti intervenuti in particolare con il DLgs. N. 147/2012 che tra le varie novità questo decreto riscrive le norme 
sull’accesso delle attività economiche attraverso l’introduzione della SCIA. In linea con le numerose disposizioni normative emanate a 
partire dal 2011 è stato proposto l’adeguamento del piano commerciale esistente per renderlo aderente alla legge regionale n. 15/2012
che ha eliminato i contingenti numerici e di superficie del precedente  piano delle medie e grandi strutture commerciali.  E’ stata anche 
analizzata l’opportunità di incaricare un professionista esterno per la revisione delle norme commerciali per dotare gli uffici di uno 
strumento di pianificazione giuridicamente aggiornato per non penalizzare eventuali iniziative imprenditoriali.  

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

Alla fine dell’anno è stato avviato un mercato riservato ai produttori agricoli e destinato alla valorizzazione e promozione di una 
gamma di  prodotti ortofrutticoli, lattiero-caseari, vitivinicoli e zootecnici locali provenienti da aziende ubicate nel raggio di 30 
chilometri da Prata.  L’istituzione sperimentale per un anno del mercato agricolo, alla luce del buon apprezzamento riscontrato dai 
consumatori, verrà stabilizzata con l’avvio delle procedure per la selezione degli operatori e l’assegnazione definitiva del posto vendita.    
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 Mantiene carattere di continuità altre attività trasversali che riguardano la stesura di determine e delibere, protocollazione di 
atti, nonché la tenuta del  Registro anagrafe canina  e la prevenzione del fenomeno del randagismo che ha comportato l’iscrizione di n. 
141 detentori di cani e registrato n. 203 variazioni. Nell’anno 2013 sono state gestite n. 16 catture di cani e curato  il loro  trasferimento 
nella struttura convenzionata di ricovero.  Un’importante azione sinergica messa in atto con la polizia municipale ha consentito di 
rintracciare e riconsegnare  i  cani  ricoverati al canile ai  legittimi proprietari. Alla fine dell’anno 2013, per far fronte alla riduzione 
della spesa  sostenuta dal Comune per il mantenimento dei cani al canile è stata proposta e attuata una campagna di sensibilizzazione
denominata “Adotta un cane” al fine di favorire il reinserimento dei cani ricoverati al canile presso le famiglie che si rendono disponibili 
ad ospitarli e già nel mese di dicembre si è concretizzata una adozione.  Il progetto prevede, tra l’altro, anche un contributo una-tantum 
a parziale sollievo delle spese di mantenimento e per le cure sanitarie dell’animale. 
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Gestione del Patrimonio e Protezione Civile

Le attività svolte dal Servizio Patrimonio hanno permesso di mantenere a beneficio degli utenti finali standards di sicurezza e di 
funzionalità elevati, nonostante la notevole riduzione degli stanziamenti sulla spesa corrente e sugli investimenti in conto capitale in 
gestione al predetto Servizio, oltre al turn-over del personale amministrativo che è stato assegnato in maniera discontinua, nonché il 
cambio della Posizione Organizzativa individuata, con conseguenti rallentamenti dovuti ai vari passaggi di consegne.    
Le attività di gestione hanno riguardato la manutenzione di edifici ed attrezzature pubbliche, la viabilità e le infrastrutture stradali, 
manutenzione aree a verde pubblico nonché di gestione e valorizzazione del Patrimonio dell’Ente.  

Di particolare rilievo sono gli interventi effettuati che hanno riguardato rispettivamente : 

 Espletamento dei bandi per l’installazione sul territorio di due “casette dell’acqua” per la distribuzione di acqua naturale e gassata; 

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

 Espletamento del cottimo fiduciario per l’acquisto di un autocarro 4X4 da assegnare al gruppo comunale della protezione civile;

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

 Ottimizzazione ed incentivazione dei servizi di manutenzione e gestione del patrimonio, con personale e mezzi in dotazione all’ente, 

e tramite il coordinamento del personale esterno assegnato con i bandi per i lavori di pubblica utilità ed i servizi socialmente utili 

 Attivazione per gli affidamenti di incarichi, per lavori servizi e forniture in economia, mediante l’ausilio del portale ministeriale per 

il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), come ad esempio la manutenzione dei presidi antincendio ed 

antintrusione degli stabili comunali, e la manutenzione periodica degli estintori; 

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

 Attivazione e coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione di un campo scuola formativo in collaborazione con il gruppo 

comunale di protezione civile; 
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 Potenziamento delle attrezzature a disposizione del personale operaio mediante l’acquisto di nuova macchina rasa erba per una 

gestione puntuale ed interna del verde; 

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

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

 Messa in sicurezza della strada provinciale n.35 “opitergina” mediante l’abbattimento di circa 200 piante di carpino bianco in 

precarie condizioni fitosanitarie, in collaborazione con i volontari della protezione civile e relativa richiesta di contributo provinciale 

per la ripiantumazione del viale alberato; 

 Predisposizione ed inoltro domanda di contributo provinciale per acquisto attrezzatura relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

 Reperimento presso il vivaio forestale “Pascolon” di Maniago di essenze arboree autoctone, e successiva piantumazione, presso le

aree verdi comunali di proprietà; 

 Gestione, seppur non prevedibile o programmabile, dell’emergenze alluvionali e precipitazioni nevose, verificatesi in successione nei 

primi mesi dell’anno 2013. 

 Effettuazione indagine di mercato per la manutenzione degli impianti di condizionamento degli stabili comunali e successivo 

affidamento a ditta specializzata; 

 Installazione di videocitofono presso la Torre Civica per la gestione dell’accesso del pubblico agli uffici Sportello Unico, Attività 

Produttive e Polizia Municipale; quest’ultima per ragioni di sicurezza, ha la possibilità, tramite tale apparato,  di identificare e 

prefiltrare le persone che accedono allo stabile; 

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

piastrelle antiscivolo, nonché la sistemazione della fioriera esterna tramite la realizzazione di opportuni drenaggi; 
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 Acquisto dell’impianto di registrazione digitale del Consiglio Comunale, composto da microfoni e relativa base di supporto per la

catalogazione in formato telematico delle sedute consiliari;   

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

antincendio dello stabile; 

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

 Aggiornamento degli adempimenti relativi al Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza tramite effettuazione di appositi corsi per i 

preposti e pronto soccorso; 

 Completamento degli allestimenti sul nuovo autocarro in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile; 

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

 Stipulazione delle varie convenzioni per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali di via Opitergina, di via Volta e di via Leonardo da 

Vinci;

 Predisposizione della convenzione e dei locali adibiti a nuovo ambulatorio medico presso le ex scuole elementari di Ghirano in via

Leonardo da Vinci; 

 Indizione gara con le cooperative sociali per i servizi di affissione manifesti, pulizia edifici comunali, pulizia strade e sfalcio aree 

verdi comunali. 

L’Ufficio ha provveduto ad espletare le formalità per l’aggiornamento del gruppo comunale di protezione civile, a seguito dell’iscrizione
di nuovi volontari. Per quanto riguarda le dotazioni strumentali affidate ai volontari, l’Ufficio ha provveduto ad inoltrare le relative 
richieste di finanziamento per vestiario di protezione individuale e mezzi alla Direzione Regionale di Palmanova. A tal proposito si 
evidenzia che le domande sono state accolte ed a favore dell’Ente sono stati parzialmente concessi finanziamenti pari ad Euro 30.000,00.
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AREA TECNICA – uffici: Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Patrimonio e Protezione Civile – Commercio 
 

Responsabile: arch. Luciano Liut 

Personale, Urbanistica – Edilizia – Ambiente:
amministrativo part time a 18 ore: Luigina Roman; 
tecnico part time a 18 ore: arch. Manuela Calovi; 
tecnico: dott.ssa Giuseppina Pirrello (assente da giugno 3013 a dicembre 2013) 
Personale, Patrimonio e Protezione Civile:
amministrativo: Cristina Corazza (in servizio nel settore dal 1 dicembre 2013); 
tecnico geom.: geometra Federico Venturini. 
Personale, Commercio:
amministrativo: Vilma Santarossa 

OBIETTIVI ASSEGNATI 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29 luglio 2013 veniva approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’anno 2013, stabilendo quali obiettivi di 

gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di 

previsione 2013, rinviando ad un successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi. 

Con deliberazione Giuntale n. 146 del 07 ottobre 2013, infatti, veniva approvato il PRO per l’anno 2013 contenente gli obiettivi di sviluppo assegnati ad ogni titolare di 

Posizione Organizzativa. 

Gli obiettivi di sviluppo assegnati allo scrivente P.O. sono i seguenti: 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

Indicatore e/o 

termine assegnato 

per la realizzazione  

Relazione stato di attuazione 

A) Delibera di giunta di indirizzo dei criteri di 
edificazione in zona “P1” – “P2” – “P3” aree 
classificate con vari gradi di pericolosità, del 
Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del 
bacino idrografico del fiume Livenza.

30% Entro il 31.12.2013 
Con delibera di Giunta n.147 del 07.10.2013 sono stati approvati gli indirizzi 
applicativi, del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume 
Livenza (P.A.I.L.) 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  
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B) Mantenimento certificazione Emas 10 Entro il 31.12.2013 In data 12.12.2013 è stata effettuata la verifica del DNV per mantenimento Emas 

VALUTAZIONE DELL’OIV: Obiettivo Raggiunto 100%  

C) Avvio procedimento per l’approvazione del 
piano di zonizzazione acustica. 10

Entro il 
31.12.2013

Entro la data del 31.12.2013 è stato avviato da parte dell’ufficio lo studio della 
documentazione riguardante il piano acustico. 

VALUTAZIONE DELL’OIV: 
Obiettivo Raggiunto 

100% 
 

D) Risoluzione problematica della presenza di 
asbesto presso caldaie delle scuole elementari 
I. Nievo e della sala Pluriuso a Prata di Sopra, 
mediante la loro asportazione e smaltimento, 
con relativa sostituzione delle medesime.

15
Entro il 
31.12.2013

Esperita una indagine di mercato per il conferimento dell’incarico di certificazione degli 
impianti in oggetto. 
Conferito incarico per la certificazione in data 24.12.2013. 
Verifica conclusa nel mese di marzo 2014 

VALUTAZIONE DELL’OIV:: 
Obiettivo Raggiunto 

100% 

Dalle informazioni assunte presso il titolare di  PO la soluzione inizialmente programmata 

dall’amministrazione (sostituzione integrale delle due caldaie) è stata successivamente 

modificata. (eliminazione solo delle parti in amianto e conservazione delle caldaie ancora 

utilizzabili per parecchi anni. Soluzione economicamente più vantaggiosa). Si rileva la 

necessità che nel caso vi siano modifiche agli obiettivi richiesti le stesse vengano recepite 

formalmente. 

E) Ottenimento della certificazione degli 
impianti elettrici di protezione dalle scariche 
atmosferiche (terra) su tutti gli edifici comunali 
e relativi impianti degli ascensori e piattaforme 
elevatrici. 

15
Entro il 
31.12.2013

Richiesto contributo Provinciale in data 15.11.2013 e in data 20.12.2013 è stato assegnato un 
contributo in conto capitale dalla stessa per un importo di € 5.490,00 (iva inclusa). 
Richiesto preventivi a ditte per quantificare l’importo dell’intervento. 
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VALUTAZIONE DELL’OIV::
Obiettivo Raggiunto 

80%

L’obiettivo indicato era l’ottenimento della certificazione. Positivo che si sia ottenuto un 
contributo, ma ciò ha comportato un ritardo nel procedimento e dunque un risultato raggiunto 
parzialmente.

F) Predisposizione del regolamento del 
“mercato cittadino” e valutazione e/o 
sperimentazione del suo allargamento 
dall’attuale sede di Piazza Mayer, in via Martiri 
della Libertà, da sottoporre alla attenzione 
della giunta comunale. 

20
Entro il 
31.12.2013

A seguito di specifica richiesta dell’assessore al commercio si è predisposto ed attuato il 
regolamento sperimentale del mercato “Agrizero” e la progettazione dello stesso, presso la 
Piazza pubblica Wanda Mayer. 
Il mercato “Agrizero”, è stato avviato in data 06.12.2013. 

VALUTAZIONE DELL’OIV:: 
Obiettivo Raggiunto 

100% 

Relativamente all’obiettivo F) si rileva la necessità che nel caso vi siano modifiche agli 

obiettivi richiesti le stesse vengano recepite formalmente.  
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