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Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo
fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come “Decreto premi e sanzioni” in quanto intende
introdurre nell’ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l’obiettivo, espressamente
dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con
particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una
sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l’adozione di adeguati strumenti di informazione.

Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della “Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori
dell’ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che
l’adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata
quest’ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine
mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti
ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto “Meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42” precisa
che la relazione di fine mandato “..è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da
rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria
competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e
con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati (..) ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al
presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale
della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico
interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal
presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”
(D.Lgs.149/2011, art.4/2).

Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza naturale
del mandato elettivo, e infatti “..in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (..) la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione
delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto (..)
entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della
provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico
interistituzionale“ (D.Lgs.149/2011, art.4/3).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento
obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che “..la relazione di fine mandato contiene la descrizione
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle
seguenti casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli interni; b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; c) Azioni intraprese
per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati
(..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per
porvi rimedio; e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) Quantificazione della
misura dell'indebitamento provinciale o comunale” (D.Lgs.149/2011, art.4/4).

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che “..con atto di natura non regolamentare,
adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo
per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011, art.4/5).

In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato
approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000
abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti).

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior
parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione,
oltre che dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che,
naturalmente, nella contabilità ufficiale dell’ente.

Si precisa inoltre che relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto, si è optato, ove
possibile, per l’inserimento delle informazioni relative al penultimo anno del mandato.



PARTE I

DATI GENERALI
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1.1 Popolazione residente
Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso
influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche)
e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i dati
numerici della popolazione residente nei rispettivi anni.

2009 2010 2011 2012 2013
Popolazione residente 7.676 7.771 7.761 7.795 7.908

1.2 Organi politici
L’organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioé il sindaco, la giunta e il consiglio.
Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta sono
nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è
composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il sindaco, eletto
direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due tabelle mostrano la
composizione dei due principali organi collegiali dell'ente.

Composizione della giunta comunale
Cognome e nome Carica

ZULIANI dott. Andrea Sindaco - Assessore al Bilancio , Personale e Società
partecipate

FONTANINI p.i. Paolo Vice Sindaco - Assessore alla Vigilanza, Protezione
Civile, Ambiente, Sicurezza della persona e del
territorio

ROMANELLO p.i. Pietro Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata
BERTOLINI Monica Assessore all'Istruzione, Servizi per la Scuola e

Politiche Giovanili
MESTRONI Mara Assessore ai Servizi Socio-sanitari ed Attività Culturali
TOMADA Marino Consigliere con delega alla Tutela del Patrimonio,

Lavori pubblici, Politiche associative e Volontariato
BARUZZO ing. Dario Consigliere con delega alle Attività produttive e

commerciali, Controllo di gestione e qualità dei Servizi

Composizione del consiglio comunale
Cognome e nome Carica

ZULIANI dott. Andrea Sindaco
FONTANINI p.i. Paolo Vice Sindaco
ROMANELLO p.i. Pietro Consigliere - Assessore
BERTOLINI Monica Consigliere - Assessore
MESTRONI Mara Consigliere - Assessore
TOMADA Marino Consigliere con delega
BARUZZO ing. Dario Consigliere con delega
OLIVO arch. Marco Consigliere
TOMADA Paolo Consigliere
CATTARUZZI Gianfranco Consigliere
CASASOLA Fabrizio Consigliere
FONZO dott. Alberto Consigliere
COMAND Federico Consigliere
MEROLA Massimiliano Consigliere
BACCHETTI dott. Andrea Consigliere
GATTI dott. Stefano Consigliere
PITTILINO Massimiliano Consigliere

1.3 Struttura organizzativa
Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata
agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla
valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura.

Direttore:
Segretario: N. 1 Segretario Generale - Direttore Generale
Dirigenti (num): 0
Posizioni organizzative (num): 5
Totale personale dipendente (num): 30
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Organigramma
Centro di responsabilità Uffici

AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE ORGANI ISTITUZIONALI
SEGRETERIA GENERALE
AFFARI LEGALI - CONTENZIOSO - CONTRATTI
PROTOCOLLO - ARCHIVIO
SERVIZIO CIVILE
SPORTELLO UNIOC E ATTIVITA' ECONOMICHE
MESSO COMUNALE

SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI STATO CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE - LEVA E MILITARE
ANAGRAFE E AIRE
SERVIZI SOCIALI COMUNALI

SERVIZI FINANZIARI - PERSONALE - TRIBUTI -
INFORMATICA

CONTABILITA' E BILANCIO

ECONOMATO - CONTABILITA' IVA - INVENTARI
DELL'ENTE
PERSONALE
TRIBUTI (ICI - IMU - TIA/TARES - TOSAP
PERMANENTE - ICP E PA)
SERVIZI INFORMATIVI - CONTROLLO DI GESTIONE
RAPPORTI ASSICURATIVI
SERVIZI ALL'INFANZIA

SERVIZIO BIBLIOTECA - AREA CULTURALE BIBLIOTECA
PERIODICO COMUNALE E ALTRE PUBBLICAZIONI
ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
SPORTELLO LINGUA FRIULANA

SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI - SCOLASTICI E
AMBIENTE

GESTIONE E MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E
PATRIMONIO
SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
GESTIONE VIABILITA' - MANUT. SEGNALETICA ED
ILLUMIN.NE
SERVIZI CIMITERIALI
GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI
TRASPORTI SCOLASTICI
PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA -
EDILIZIA PRIVATA

URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIGILANZA POLIZIA COMUNALE
TRIBUTO TOSAP TEMPORANEA
ANAGRAFE CANICA

1.4 Condizione giuridica dell'Ente
L’ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state
elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell’ente può essere
soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l’amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità,
per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile
svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali
documenti di programmazione, e così via.

L'Ente non è commissariato, e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi
in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto
equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo
di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività
normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti.

Nel periodo di mandato:
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l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della
compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero
apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni
precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa
comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che
limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni
realizzate durante il mandato.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / RETE FOGNARIA
Criticità riscontrate Purtroppo dal 2008 ad oggi la crisi economica che ha coinvolto l'Italia e tutto il mondo

occidentale ha avuto come conseguenza una drastica riduzione dei trasferimenti da
parte dello stato verso le regioni e conseguentemente dalle regioni verso i comuni, che
quindi hanno meno risorse da investire per la realizzazione delle opere pubbliche. Dal
2011 inoltre anche alla nostra regione a statuto speciale, è stata applicata la
normativa, già in vigore nelle regioni a statuto ordinario, che prevede l'applicazione del
patto di stabilità per completenza mista e il concetto di spazi finanziari. Ciò ha di fatto
rallentato drasticamente la possibilità di spesa anche nei comuni che, come il nostro,
hanno i conti in ordine ed anzi hanno delle risorse disponibili provenienti da avanzi di
amministrazione prodottisi negli anni precedenti, le quali non possono essere utilmente
utilizzare. Un'altra criticità nella realizzazione delle opere pubbliche è dovuta alla
complessa procedura relativa agli espropri delle aree su cui realizzare le opere: se non
si raggiunge un accordo bonario con cui i proprietari accettino quanto l'amministrazione
offre, il procedimento amministrativo per concludere l'esproprio è farraginoso al punto
tale da necessitare di 2 anni di tempo per la conclusione del percorso.

Soluzioni realizzate La rete fognaria è stata realizzata in via Adriatica a Basaldella, in via Corone, via
Alfieri, via Del Fresco e via S. Giovanni a Bressa, in via Viuzza a Campoformido, in Via
S. Caterina a Basaldella, Via Vecchia postale, Via Corazzano, Via Silvio Pellico, Via
Presani ed è stato realizzato il raccordo fognario tra il nuovo Centro Raccolta rifiuti e la
rete di Basaldella, a breve CAFC presenterà il progetto per la realizzazione della rete
fognaria in via Sot Rive a Basaldella.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / RETE FOGNARIA
Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate Messa a norma del depuratore di Campoformido (a cura di CAFC S.p.A.).

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / PALESTRA COMUNALE
Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate Sistemazione palestra comunale di Campoformido, questo intervento era subordinato

al contributo Terna, una prima trance del contributo è arrivata ed è stato redatto il
progetto complessivo di sistemazione del tetto e di messa a norma degli impianti per
ottenere il CPI da parte dei Vigili del Fuoco. Il lavoro verrà realizzato a lotti in quanto la
spesa previste supera la cifra prevista dal contributo.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / RECUPERO EX SCUOLA ELEM.
BRESSA

Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate Il recupero dell'edificio della ex scuola elementare di Bressa è completato ed

attualmente è stato dato in comodato gratuito alla Pro Loco di Bressa che lo gestisce
garantendo a tutte le associazioni della frazione spazi adeguati alle loro esigenze.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / URBANIZZAZIONI
Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate A Bressa è stata urbanizzata via Presani e sono in corso le pratiche per urbanizzare le

vie Alfieri, Del Fresco e S. Giovanni, strade private che sono diventate di uso pubblico.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / VIABILITA' E ROTONDE
Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate E' stata realizzata la rotonda in Via Verdi, collegata con la rotonda di Via Adriatica e

l'eliminazione dell'incrocio con la tangenziale di Udine. Per la realizzazione delle
rotonde all'altezza del cimitero di Basaldella e di via Soreville all'incrocio con via
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Percoto (di questa rotonda il progetto preliminare è stato fatto nel 2012) siamo in
attesa del contributo da parte della Provincia mentre per la rotonda di via Principe di
Udine all'incrocio con via Basaldella è già stata firmata la convenzione con FVG Strade
che prevede la stesura del progetto e l'acquisizione delle aree da parte del comune
mentre la realizzazione della rotonda è a carico di FVG Strade. Il progetto preliminare è
già stato approvato in consiglio comunale, ora bisogna reperire ed inserire in bilancio i
fondi necessari all'acquisizione delle aree.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / ISOLA ECOLOGICA A
BASALDELLA

Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate L'isola ecologica ubicata in via Basaldella è stata completata ed è in funzione già dallo

scorso anno manca solo la realizzazione dell'impianto fotovoltaico che si vorrebbe
realizzare in proprio garantendo benefici all'amministrazione. Come per la
realizzazione di altre opere speriamo che gli spazi finanziari che la regione concede
vengano ampliati.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate L'illuminazione pubblica è stata realizzata in via Cormor ed in via Della Croce a

Basaldella inoltre si è provveduto ad ampliare l'illuminazione di via Moro Romano
sempre a Basaldella di via Vecchia Postale a Campoformido ed è in fase di
completamento via S. Daniele sempre a Campoformido. Inoltre per ottimizzare il
consumo energetico sono state installate sette centraline che regolano il flusso
luminoso nell'arco delle ore di accensione. Rilevante è stato l'intervento per la messa a
norma dei corpi luminosi di Villa Primavera.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate Per l'attuazione di quanto previsto dal piano urbano del traffico purtroppo, essendo la

maggior parte delle nostre strade o provinciali o statali, non possiamo intervenire se
non previa autorizzazione degli enti gestori che ad ora hanno dato il loro assenso solo
alla sistemazione di Via Percoto all'altazza delle scuole. Il progetto è già stato
approvato ed è in attesa di trovare gli spazi finanziari necessari.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / MANUTENZIONE EDIFICI E
STRADE

Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate Per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strade si è provveduto

seguendo il grado di priorità e della disponibilità economica.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / RECUPERO MULINO
BASALDELLA

Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate E' stato acquisito al patrimonio dell'Ente e recuperato l'ex Mulino di Basaldella. Si tratta

di recupero di archeologia industriale, particolarmente rilevante che verrà
adeguatamente valorizzato all'interno delle attività culturali non solo del Comune ma
dell'intero ambito dell'interland Udinese.

Settore/Servizio TUTELA DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI / IMPIANTI SPORT SPORTING
PRIMAVERA

Criticità riscontrate IDEM come primo punto
Soluzioni realizzate Il recupero degli impianti sportivi  dello Sporting Primavera, dopo varie vicissitudini, è

iniziato con la bonifica delle parti contenenti amianto ed ora con la firma della cessione
temporanea del diritto di superfice, nel giro di breve tempo inizieranno i lavori di
demolizione della vecchia struttura per poi passare alla realizzazione delle nuove
piscine.

Settore/Servizio ISTRUZIONE, SERVIZI PER LA SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI / SCUOLA
INTEGRATA

Criticità riscontrate Contenimento delle spese, eccessivo costo del servizio di trasporto (Incidenza sul
bilancio data dalla differenza fra entrate e uscite, non più sostenibile
dall'Amministrazione).

Soluzioni realizzate Ridotto il numero degli scuolabus operanti sul territorio ed ottimizzato le fermate.

Settore/Servizio ISTRUZIONE, SERVIZI PER LA SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI / SCUOLA
INTEGRATA
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Criticità riscontrate Giovani - Chiusura CAG.
Soluzioni realizzate Apertura "Punto Giovani" presso Università senza età.

Settore/Servizio ISTRUZIONE, SERVIZI PER LA SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI / SCUOLA
INTEGRATA

Criticità riscontrate Rapporti con la Direzione Didattica (Costi, diversi orari fra le scuole, diversa
programmazione, ecc.).

Soluzioni realizzate Costituzione dell'Istituito "Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli" in collaborazione
con il comune di Pozzuolo del Friuli e comprendente tutte le scuole del nostro territorio
comunale di ogni ordine e grado.

Settore/Servizio ISTRUZIONE, SERVIZI PER LA SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI / SCUOLA
INTEGRATA

Criticità riscontrate Difficoltà relazionali fra alunni, insegnanti e genitori.
Soluzioni realizzate Attivato progetto "Sportello Amico". Luogo di ascolto di alunni, insegnati e famiglie.

Settore/Servizio ISTRUZIONE, SERVIZI PER LA SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI / SCUOLA
INTEGRATA

Criticità riscontrate Rendimento discontinuo e dispersione scolastica degli alunni.
Soluzioni realizzate Sostenuta tramite patrocinio l'attivazione di uno spazio per lo studio assistito e il

tutoraggio individuale denominato "Superiamoci... Doprin la coce".

Settore/Servizio ISTRUZIONE, SERVIZI PER LA SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI / SCUOLA
INTEGRATA

Criticità riscontrate Mensa scolastica (sprechi, carenza controllo costi e qualità).
Soluzioni realizzate Istituita "Commissione Mensa Comunale" ed attivato nuova modalità di pagamento

mensa per gli utenti.

Settore/Servizio ISTRUZIONE, SERVIZI PER LA SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI / SCUOLA
INTEGRATA

Criticità riscontrate Bullismo, scherno e derisione verso i compagni o figure adulte presenti nella scuola.
Soluzioni realizzate Incontri sulla Legalità, le responsabilità civili e penali di ognuno di noi. Incontri e

approfondimenti con personale delle forze dell'ordine, Polizia di Stato. Polizia Postale,
Carabinieri.

Settore/Servizio ISTRUZIONE, SERVIZI PER LA SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI / SCUOLA
INTEGRATA

Criticità riscontrate Esigenze e problematiche delle famiglie.
Soluzioni realizzate Incontri di ascolto delle esigenze e di ricerca di soluzioni con i Comitati Genitori.

Settore/Servizio SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Criticità riscontrate Difficoltà a coinvolgere i giovani su problemi sociali, riduzione delle risorse e numerosa

alternanza degli operatori di assistenza sociale.
Soluzioni realizzate - Rapporto costante e proficuo con l'Ambito socio assistenziale, segnalando i problemi

delle famiglie e del territorio, piano di zona, promozione della figura dell'amministratore
di sostegno ecc.;
- Proseguimento dei servizi per i non autosufficienti: servizio infermieristico territoriale,
progetti di socializzazione come i soggiorni estivi e sostegno e supporto alle fasce
deboli della popolazione.

Settore/Servizio SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Criticità riscontrate Difficoltà a coinvolgere i giovani su problemi sociali, riduzione delle risorse e numerosa

alternanza degli operatori di assistenza sociale.
Soluzioni realizzate Attività direttamente gestite dal Comune:

- Progettualità e sostegno anche economico a situazioni di difficoltà e disagio sociale
con  attenzione ai minori.
- Mantenuti i servizi dei soggiorni per autosufficienti in convenzione con Martignacco e
Pasian di Prato. Ridotta la quota a carico del Comune rivisitando il regolamento di
compartecipazione degli utenti da calcolo passato da soli  redditi ad indicatore ISEE.
- Incontri pubblici di prevenzione sanitaria anche in collaborazione con le associazioni
locali.
- Promozione del dono del sangue in occasione della cerimonia di consegna della
Costituzione italiana ai neo maggiorenni in collaborazione con sezioni AFDS locali.
- Mantenuto il servizio settimanale di  infermiere di comunità per gli autosufficienti dopo
lo spostamento dell'ambulatorio in convenzione con Pasian di Prato
- Adesione al" Progetto baby sitter comunale"  in convenzione ad oggi con altri 4
comuni di cui Pasian di Prato Ente Capofila.
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- Mantenuta l'attività ultraventennale del "Progetto salute" interamente comunale con
centinaia di casi di dipendenza trattati a supporto e coordinamento dei gruppi  " Agita"
per la salvaguardia dei giocatori d'azzardo e delle loro famiglie, " Acat" alcolisti in
trattamento " Andi" che pone attenzione ai problemi alimentari.

Settore/Servizio SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Criticità riscontrate Difficoltà a coinvolgere i giovani su problemi sociali, riduzione delle risorse e numerosa

alternanza degli operatori di assistenza sociale.
Soluzioni realizzate Attività direttamente gestite dal Comune:

- Continuità del progetto " No alla solitudine Campoformido -  servizi di prossimità" con
i volontari e l'associazione APICI rivolto persone disabili, anziane e sole.
- Collaborazione annuale con le associazioni locali per iniziative con i cittadini della
terza età a promozione della socializzazione e valorizzazione dell'anziano.
- Massima attenzione è stata data nell'attivazione dei servizi regionali come carta
famiglia, contributo affitti, famiglie numerose ecc. Contributi Anmil integrati da fondi
propri.
- Ricevuta da "Fondazione Biasotti - Vuerich" donazione di beneficenza una tantum,
per facoltà di scelta dell'Amministrazione destinata ai giovani studenti meritevoli e
appartenenti alle famiglie meno abbienti quale promozione della scolarizzazione per un
investimento sul futuro dei più giovani.
- Risolta l'emergenza territoriale della sopravvenuta scopertura di servizio di due medici
di base sollecitando fortemente l'Azienda sanitaria e garantendo anche uno sportello
territoriale sanitario temporaneo per affrontare l'emergenza. L'attivazione non ha
richiesto fondi comunali.

Settore/Servizio ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E VOLONTARIATO
Criticità riscontrate Pesanti tagli ai fondi riferiti alla cultura. Con le poche risorse si è cercato da fare tutto il

possibile.
Soluzioni realizzate Proseguita l'attività culturale della convenzione intercomunale "Cultura Nuova". In parte

con fondi propri e in parte con fondi provinciali. Vasta programmazione tra cinema
all'aperto, spettacoli teatrali, iniziative per grandi e piccoli, concerti. Ad ogni iniziativa è
stata dedicata attenzione nella scelta per spettacoli di qualità mai casuali.

Settore/Servizio ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E VOLONTARIATO
Criticità riscontrate Pesanti tagli ai fondi riferiti alla cultura. Con le poche risorse si è cercato da fare tutto il

possibile.
Soluzioni realizzate Attività realizzate direttamente dal Comune:

- Promosse serate di promozione alla lettura con presentazione di diversi libri di
interesse generale o locale e opere di autori locali.
- Sostenuto e dato alle stampe un libro dedicato agli alberi genealogici e alla storia
della frazione di Bressa in continuità con quanto similmente fatto con altra frazione.
- Promozione della biblioteca comunale, pubblicizzazione del cospicuo patrimonio
librario sempre in aggiornamento con le nuove uscite.
- Reciproca collaborazione con le associazioni locali sostenendone le attività e
ricevendo grande collaborazione organizzativa senza costi per il Comune.
- Ogni 2 giugno Festa della Repubblica cerimonia di consegna della Costituzione
Italiana ai neo diciottenni in collaborazione con alpini e donatori di sangue.
- In collaborazione con le associazioni del comune promosse per i cittadini visite
guidate ad importanti mostre d'arte presenti sul territorio friulano. Nell'occasione sono
state stampate in casa in fotocopia depliant guide storico/artistiche per i partecipanti
per approfondimento culturale delle opere.

Settore/Servizio ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E VOLONTARIATO
Criticità riscontrate Pesanti tagli ai fondi riferiti alla cultura. Con le poche risorse si è cercato da fare tutto il

possibile.

Soluzioni realizzate Attività realizzate direttamente dal Comune:
- Pubblicazione in tre edizioni annuali del periodico comunale "La Voce di
Campoformido". Negli ultimi due anni è stata eliminata una delle tre edizioni per
contenimento delle spese.
- Ogni anno realizzato il calendario comunale con tema diverso, anche coinvolgendo la
popolazione con "concorsi" fotografici unico premio la mera pubblicazione, nessun
costo.  Una edizione è stata dedicata hai 150 anni dell'unità d'Italia e l'edizione 2014 al
centenario alla prima Guerra Mondiale entrambi con immagini e testi a tema sulla
storia italiana, del Comune e del Friuli. Tutte le ricerche a e la stesura dei testi non
hanno richiesto incarichi onerosi e non ci sono stati altri costi che quelli di stampa.
- Manifestazioni per le Celebrazioni 150 anni dell'Unità d'Italia: concerto corale "Alpini
in congedo Julia", Concerto musicale "Banda di Palmanova" collaborazioni con le
associazioni locali, serate di diffusione storica.
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- Creata la newsletter del comune di Campoformido "Letarute" , iscrizione gratuita,
fornisce  notizie su iniziative istituzionali e culturali promosse dall'Amministrazione.
Consente risparmio sulle spese di spedizione postale, rapido efficace e moderno
sistema di comunicazione. Nessun incarico per la realizzazione, solo operatività dei
dipendenti biblioteca e settore informatico.

Settore/Servizio LINGUA FRIULANA
Criticità riscontrate Riduzione sempre maggiore delle risorse per poter attuare la promozione della lingua

friulana.
Soluzioni realizzate - E' rimasto sempre attivo lo "sportel lenghe furlane" presso la biblioteca comunale.

- Tutte le edizioni del periodico "La Voce di Campoformido" sono state pubblicate in
bilingue italiano - friulano.
- Numerosi sono stati gli spettacoli teatrali in lingua friulana.
- In occasione dell'anniversario della rivolta contadina del 1511 proposto una serata
speciale con uno spettacolo dedicato alla storia friulana del mito di "Romeo e Giulietta"
ed una conferenza storica sul avvenimento.
- Edita dal Comune la versione in lingua Friulana dello Stato Comunale e presentata in
occasione del "3 aprile Festa della Patria del Friuli" con una serata dedicata alla storia
dell'antica istituzione patriarcale.
- Grande attenzione è stata dedicata alla diffusione della storia del Friuli anche
attraverso presentazioni di pubblicazioni di autori diversi.
- Ove possibile il Comune ha curato e promosso pubblicazioni legate alla tradizione e
al territorio.
- Tutte le stampe delle consultazioni elettorali sono state richieste anche in lingua
friulana.
- La biblioteca Comunale vanta una sezione sempre in aggiornamento dedicata alla
lingua e alla storia del Friuli.
- Il sito del Comune è fornito di un link alla versione in lingua friulana.
- La maggior parte delle iniziative culturali già prevedono uno spazio e un occhio di
riguardo alla promozione linguistica del Friulano.

Settore/Servizio SVILUPPO URBANISTICO, VIABILITA' E TRASPORTI
Criticità riscontrate Il progetto della tangenziale Sud è in fase di stallo, a causa del vincolo paesaggistico di

Villa Job a Zugliano; ciò condiziona anche le conseguenti decisioni sui contenuti del
piano della viabilità provinciale, in particolare le decisioni in ordine al declassamento
della la strada provinciale 89 ed alla realizzazione della "bretella" di collegamento tra la
strada statale 13 all'altezza della rotonda all'incrocio di Orgnano con la variante di
Sedegliano
Non è stato possibile migliorare l'attuale servizio di trasposto pubblico (collegamento
frazioni e capoluogo) a causa del tempo esiguo di sperimentazione assegnato dal
Comune di Udine (comune capofila - Aster).

Soluzioni realizzate I lavori per l'eliminazione dell'incrocio a raso tra la Tangenziale Ovest e Via Verdi a
Basaldella sono iniziati il 28.06.2010 e terminate a metà settembre 2011.
La Variante n. 58 è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale del
09.03.2010. Lo studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova viabilità a
Campoformido sul tracciato elaborato con la variante al PRGC n. 9 del 1991 sarà
inserito nella prossima Variante al PRGC (Variante n. 72 - strategie di Piano)
La modifica al Piano Struttura (strategie di Piano e limiti di flessibilità) è stata definita;
gli elaborati saranno portati all'adozione nel primo Consiglio comunale utile.
Sono stati, inoltre, predisposti gli elaborati per il Piano del Rischio relativo all'Aeroporto
"Cavalieri dell'Aria", in attesa delle determinazioni del Comune di Pasian di Prato e di
ENAC.

Settore/Servizio FISCALITA' E SERVIZI
Criticità riscontrate Gli interventi normativi, scoordinati ed intempestivi, emanati a getto continuo nel

tentativo di riformare la fiscalità degli Enti Locali, hanno rappresentato il maggiore
ostacolo alla realizzazione degli interventi programmati; le scarse risorse umane
disponibili hanno potuto, a malapena, fronteggiare le emergenze conseguenti alla
rideterminazione dell'assetto di ICI, IMU e TIA.
L'incertezza assoluta sul nuovo assetto che dovrà assumere l'imposta sostitutiva di
IMU e TARES non consente di ipotizzare miglioramenti in prospettiva, quanto meno a
breve periodo.

Soluzioni realizzate Nonostante le gravissime criticità evidenziate, è stato possibile riconvertire i sistemi
informatici per la gestione dei tributi, uniformando le soluzioni operative del Comune
agli standard regionali.
La ristrutturazione in atto del Servizio Tributi comunale ha consentito di garantire
l'assistenza necessaria agli Utenti, garantendo la regolarità dei flussi finanziari,
essenziali per il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità; tali vincoli e la
contemporanea contrazione dei trasferimenti erariali (statali e regionali) hanno imposto
l'introduzione dell'addizionale IERPEF nella misura del due per mille, con deliberazione
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di CC n. 53 del 20/12/2011.
Grazie alla collaborazione con A&T 2000, la Società partecipata affidataria del Servizio
di igiene ambientale, è stato possibile garantire un costante miglioramento nella qualità
del servizio, razionalizzando la struttura dei costi mediante il passaggio al sistema
tariffario (TIA 2).
Contenimento dei costi ed efficientamento dei servizi sono stati possibili anche a
seguito della realizzazione del nuovo Centro di raccolta comunale per i rifiuti
differenziati, che ha sostituito le diverse ecopiazzole presenti sul territorio. Il Centro,
completato il 27 gennaio 2012 e inaugurato il 18 giugno 2012, è stato affidato alla
gestione di A&T 2000.

Settore/Servizio SICUREZZA CITTADINI E PROTEZIONE CIVILE
Criticità riscontrate Condizioni di sicurezza del territorio a fronte della carenza di risorse da destinare alla

stessa, argomento tra i più sensibili per la cittadinanza.
Soluzioni realizzate L'Amministrazione aveva da tempo avviato la realizzazione di una nuova caserma per

accogliere un Comando stazione dei Carabinieri; i lavori si sono conclusi il 30 aprile
2010 ed hanno consentito l'immediato insediamento di un reparto composto da 10
carabinieri. Le sinergie attivate tra la Polizia Locale (il cui organico è stato reintegrato -
dopo i pensionamenti e le mobilità - a quattro dipendenti,) ed il nuovo presidio dei
Carabinieri stanno dando ottimi frutti per quanto riguarda il controllo e la repressione
dei reati e risultano ancor più efficaci nella prevenzione degli stessi, in relazione alle
politiche messe in atto per la diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente, sia nelle
scuole che nelle famiglie.

Settore/Servizio SICUREZZA CITTADINI E PROTEZIONE CIVILE
Criticità riscontrate Nel corso del mandato amministrativo si è evidenziato un progressivo aumento dei

reati di tipo ambientale, legati soprattutto all'abbandono di rifiuti od al furto di rifiuti
differenziati in ecopiazzola.

Soluzioni realizzate E' stato Attivato un importante sistema di videosorveglianza, mediante l'installazione di
dodici telecamere -collegate alla centrale operativa presso la Polizia Locale- nei punti
sensibili del territorio; ciò ha consentito di contrastare fenomeni di vandalismo ed
individuare i responsabili dei furti presso il Centro di raccolta comunale.

Settore/Servizio SICUREZZA CITTADINI E PROTEZIONE CIVILE
Criticità riscontrate Il sistema di drenaggio idraulico del territorio ha manifestato notevoli punti di criticità: il

torrente "Cormor" è stato interessato da portate d'acqua molto maggiori rispetto a
quelle per cui sono state calcolate le sue infrastrutture.

Soluzioni realizzate il Comune - d'intesa con la Protezione Civile regionale - ha effettuato i lavori di pulizia
degli argini, il taglio degli alberi in alveo e l'asportazione delle ghiaie accumulate con le
piene, in tal modo riducendo di molto il rischio di esondazione.

Settore/Servizio SICUREZZA CITTADINI E PROTEZIONE CIVILE
Criticità riscontrate Il sistema di drenaggio idraulico del territorio ha manifestato notevoli punti di criticità: il

torrente "Lavia", in occasione di abbondanti precipitazioni, non viene sufficientemente
drenato dal terreno ed esonda, con gravi ripercussioni sulla viabilità ed il territorio.

Soluzioni realizzate Sono stati fatti dei lavori di arginatura e la creazione di fossi drenanti al fine di ridurre
sensibilmente il rischio allagamenti a valle; è inoltre in corso uno studio (concertato tra
l'Amministrazione, la Provincia e la Regione) per mettere in sicurezza questo corso
d'acqua.

Settore/Servizio SICUREZZA CITTADINI E PROTEZIONE CIVILE
Criticità riscontrate Condizioni di sicurezza del territorio da migliorare a fronte della carenza di risorse da

destinare alla sicurezza, argomento tra i più sensibili per la cittadinanza.
Soluzioni realizzate E' stata comunque potenziata la squadra comunale di protezione Civile che ha

raggiunto il numero di 32 volontari.

Settore/Servizio SICUREZZA CITTADINI E PROTEZIONE CIVILE
Criticità riscontrate Condizioni di viabilità del territorio da migliorare a fronte della carenza di risorse da

destinare alla sicurezza, argomento tra i più sensibili per la cittadinanza.
Soluzioni realizzate Sono stati ulteriormente incrementati i percorsi ciclabili e si è provveduto

all'installazione di segnaletica ad alta visibilità nei punti più critici; inoltre, dopo un
faticoso iter con la Regione ed il gestore autostradale, è in fase di definizione
l'installazione delle barriere fonoassorbenti a protezione delle abitazioni di Via Verdi, a
seguito dei lavori di trasformazione della tangenziale ovest, nella frazione di Basaldella.

1.7 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell’art. 242 del Tuel
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I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per
tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che
riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, l’assenza di una condizione di
dissesto strutturale.
Si precisa che in questo quadro, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto 2013, si è optato per
l’inserimento delle informazioni relative al penultimo anno del mandato.
Il parametro n. 7 positivo, è dovuto sostanzialmente alla modifica dei criteri di determinazione dello stesso. Nel
2012 si è proceduto a valorizzare i contributi vincolati ad abbattimento delle rate dei prestiti contratti in quota
parte sulla percentuale della rata riferita agli interessi dei mutui.

2009 2012
No Si No Si

Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti X X
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie X X
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti X X
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti X X
Spese personale rispetto entrate correnti  X X
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti X X
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X X
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti X X
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X X

Numero parametri positivi Nessuno 1



PARTE II

ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
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2.1 Attività normativa
La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province
e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa
della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti
medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato.

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2009
Oggetto MODIFICA ALL'ART 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI

RIFIUTI URBANI.
Motivazione ADEGUAMENTO SCELTE ORGANIZZATIVE SERVIZIO GESTITO IN FORMA

ASSOCIATA TRAMITE AFFIDAMENTO SOCIETA' PARTECIPATA

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2009
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI -

APPROVAZIONE.
Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2009
Oggetto REGOLAMENTO DI ACCESSO E USO DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI

PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ GESTIONALE DEL COMUNE -
APPROVAZIONE.

Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2009
Oggetto ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI STRADALI.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASSI CARRABILI.
Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 17/12/2009
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI -

APPROVAZIONE.
Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 17/12/2009
Oggetto REGOLAMENTO DI ACCESSO E USO DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI

PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ GESTIONALE DEL COMUNE -
APPROVAZIONE.

Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 22/07/2010
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLA "CARTA FAMIGLIA" -

APPROVAZIONE NUOVO TESTO MODIFICATO.
Motivazione ATTUAZIONE POLITICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 19/11/2010
Oggetto ART. 3 - COMMA 56 - LEGGE N.244/2007 (FINANZIARIA STATALE 2008):

APPROVAZIONE CRITERI GENERALI E SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA,
OVVERO DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI.

Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2011
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CAMPOFORMIDO E DOCUMENTO DELLE SCELTE OPERATE PER L'ATTIVAZIONE
DEL MEDESIMO - APPROVAZIONE.

Motivazione TUTELA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2011
Oggetto L.R. 3/2011 - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE -

MODIFICA NORME DI ATTUAZIONE.
Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE
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Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2011
Oggetto MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI,

FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.
Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2011
Oggetto PROPOSTA ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. -

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO
2012.

Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2012
Oggetto SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI: APPROVAZIONE

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI CONTRIBUZIONE.
Motivazione PROMOZIONE POLITICHE SOCIALI IN FAVORE DI ANZIANI

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 24/04/2012
Oggetto SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI. - APPROVAZIONE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE
E RELATIVO PIANO FINANZIARIO PER IL 2012.

Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2012
Oggetto ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E ADOZIONE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO.
Motivazione PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 13/06/2013
Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.
Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2013
Oggetto ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TA.R.E S.) ED

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 29/11/2013
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE -

APPROVAZIONE.
Motivazione ATTUAZIONE POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Riferimento Deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 28/05/2009
Oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLA CARTA FAMIGLIA.

DETERMINAZIONE BENEFICI COMUNALI.
Motivazione ATTUAZIONE POLITICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Riferimento Deliberazione Giunta Comunale n. 180 del 25/11/2010
Oggetto REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI

STUDIO O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI -
APPROVAZIONE.

Motivazione ATTO DI ORGANIZZAZIONE DOVUTO A NORMA DI LEGGE

Riferimento Deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 20/01/2011
Oggetto PRESA D’ATTO. “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E

TRASPORTO DEI PASTI A DOMICILIO”.
Motivazione UNIFORMARE IL SERVIZIO A LIVELLO DI AMBITO
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2.2 Attività tributaria

2.2.1 Politica tributaria locale
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di
modificare l’articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal
federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di
una situazione dove due interessi, l'uno generale è l’altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di
armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica.

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani
quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il
possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L’applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione
secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più
recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella
originaria, ripristinando l’applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni
dove, a partire dal 2013, l’imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case.
Si precisa che l'aliquota sui terreni agricoli, non evidenziata nella seguente tabella, è stata pari al 4,5 per mille
negli anni in cui è stata applicata l'ICI (2009 - 2011).

ICI / IMU 2009 2010 2011 2012 2013
Aliquota abitazione principale 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Detrazione abitazione principale 103,29 103,29 103,29 200,00 200,00
Aliquota altri immobili 6,00 6,00 6,00 7,60 7,60
Aliquota fabbr. rurali e strumentali - - - 2,00 2,00

2.2.3 Addizionale IRPEF
L’imposizione addizionale sull’IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché l’ente locale è stato autorizzato
a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per legge.

Addizionale IRPEF 2009 2010 2011 2012 2013
Aliquota massima 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04
Fascia esenzione Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna
Differenziazione aliquote No No No No No

2.2.4 Prelievi sui rifiuti
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell’IMU, è stata molto rimaneggiata
nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La
progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto
comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale
introduzione dell’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di
questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino
all'intervento della Corte costituzionale. L’ambito applicativo di questa disciplina è ora rimandato all'immediato
futuro, con l’introduzione del nuovo quadro di riferimento previsto dalla nuova TARI (tassa sui rifiuti).
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto 2013, si è optato per
l’inserimento delle informazioni contenute nel pre-consuntivo 2013.

Prelievi sui rifiuti 2009 2010 2011 2012 2013
Tipologia TIA 2 TIA 2 TIA 2 TIA 2 TARES
Tasso di copertura 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Costo pro capite 263,07 249,71 250,05 234,79 226,28
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2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno
sull’organizzazione degli uffici e servizi, prevede l’utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui
consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell’ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè
favorire il miglioramento dell’operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto
sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune.

2.3.2 Controllo di gestione
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente volto a garantire, o quanto meno a
favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e,
attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la
funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità.

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.

Personale
Obiettivo Razionalizzazione dotazione organica e uffici
Inizio mandato
Fine mandato

Lavori pubblici
Obiettivo Investimenti programmati e impegnati
Inizio mandato
Fine mandato

Gestione del territorio
Obiettivo Numero complessivo concessioni edilizie
Inizio mandato
Fine mandato

Obiettivo Tempi di rilascio concessioni edilizie
Inizio mandato
Fine mandato

Istruzione pubblica
Obiettivo Sviluppo servizio mensa
Inizio mandato
Fine mandato

Obiettivo Sviluppo servizio trasporto scolastico
Inizio mandato
Fine mandato

Ciclo dei rifiuti
Obiettivo Percentuale raccolta differenziata
Inizio mandato
Fine mandato

Sociale
Obiettivo Assistenza all'infanzia
Inizio mandato
Fine mandato

Obiettivo Assistenza agli anziani
Inizio mandato
Fine mandato

Turismo
Obiettivo Iniziative realizzate
Inizio mandato
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Fine mandato

2.3.4 Valutazione delle performance
La performance è il contributo che un’entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un’unità
organizzativa o un’organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle
finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali
l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati
della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. La
valutazione delle performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell’ente, il
miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.

2.3.5 Controllo delle società partecipate
La normativa vigente richiede all’ente locale, in funzione però delle sue dimensioni demografiche, di definire un
sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a
cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il comune rientra in
questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a monitorare
l’andamento della società, con una verifica dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa
iniziale, oltre a garantire la possibilità di mettere in atto tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali
mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. L’obiettivo
finale è quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero sul bilancio del comune per effetto di
fenomeni patologici sorti nella società esterna, non individuati per tempo.



PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia
richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le
entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di
spesa impegnabile in ciascun anno solare.
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto 2013, si è optato per l’inserimento delle informazioni aggiornate alla data del 11.02.2014, ma
non ancora approvate dal Consiglio Comunale all'interno dell'atto formale relativo al Rendiconto dell'anno 2013.

Entrate
(in euro) 2009 2010 2011 2012 2013

% variazione
rispetto al primo

anno
Titolo 1 - Tributarie 1.160.559,53 1.148.699,57 1.079.435,68 1.997.208,13 1.757.665,30 51,45%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 3.354.402,54 3.374.635,78 3.375.916,23 2.422.950,77 2.835.053,18 -15,48%
Titolo 3 - Extratributarie 1.114.941,15 1.088.433,69 1.026.172,46 1.134.920,77 1.005.620,51 -9,81%

Entrate correnti 5.629.903,22 5.611.769,04 5.481.524,37 5.555.079,67 5.598.338,99 -0,56%
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale 164.523,66 537.030,55 1.737.340,58 348.686,53 485.395,26 195,03%
Titolo 5 - Accensione di prestiti 427.000,00 795.438,00 1.361.234,00 388.290,66 0,00 -100,00%

Totale 6.221.426,88 6.944.237,59 8.580.098,95 6.292.056,86 6.083.734,25 -2,21%

Spese
(in euro) 2009 2010 2011 2012 2013

% variazione
rispetto al primo

anno
Titolo 1 - Correnti 4.700.887,06 4.771.598,09 4.515.232,58 4.507.365,36 4.917.922,98 4,62%
Titolo 2 - In conto capitale 1.083.659,24 1.449.413,39 3.066.590,07 954.888,62 610.207,77 -43,69%
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 757.313,44 784.305,57 809.680,07 727.933,43 739.414,72 -2,36%

Totale 6.541.859,74 7.005.317,05 8.391.502,72 6.190.187,41 6.267.545,47 -4,19%

Partite di giro
(in euro) 2009 2010 2011 2012 2013

% variazione
rispetto al primo

anno
Entrate Titolo 6 460.187,97 394.861,61 394.237,75 407.865,17 406.353,88 -11,70%
Spese Titolo 4 460.187,97 394.861,61 394.237,75 407.865,17 406.353,88 -11,70%
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il
pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata,
separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi
C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio).
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto 2013, si è optato per l’inserimento delle informazioni aggiornate alla data del 11.02.2014, ma
non ancora approvate dal Consiglio Comunale all'interno dell'atto formale relativo al Rendiconto dell'anno 2013.

Equilibrio di parte corrente 2009 2010 2011 2012 2013

Entrate competenza (Accertamenti)
 Tributarie (Tit.1) (+) 1.160.559,53 1.148.699,57 1.079.435,68 1.997.208,13 1.757.665,30
 Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2) (+) 3.354.402,54 3.374.635,78 3.375.916,23 2.422.950,77 2.835.053,18
Extratributarie (Tit.3) (+) 1.114.941,15 1.088.433,69 1.026.172,46 1.134.920,77 1.005.620,51

Risorse correnti 5.629.903,22 5.611.769,04 5.481.524,37 5.555.079,67 5.598.338,99

Entrate correnti specifiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti generiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (-) 51.505,95 17.361,95 0,00 0,00 0,00

Risparmio corrente -51.505,95 -17.361,95 0,00 0,00 0,00

 Avanzo applicato a Bilancio Corrente (+) 17.207,00 0,00 0,00 0,00 137.851,73
 Entrate C/capitale che finanziano sp. correnti (da Tit.4/E) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate accensione prestiti che finanziano sp. correnti (da Tit.5/E) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 17.207,00 0,00 0,00 0,00 137.851,73

Entrate Bilancio Corrente 5.595.604,27 5.594.407,09 5.481.524,37 5.555.079,67 5.736.190,72

Uscite competenza (Impegni)

 Rimborso di prestiti (Tit.3) (+) 757.313,44 784.305,57 809.680,07 727.933,43 739.414,72
 Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Rimborso di prestiti effettivo 757.313,44 784.305,57 809.680,07 727.933,43 739.414,72

Spese correnti (Tit.1) (-) 4.700.887,06 4.771.598,09 4.515.232,58 4.507.365,36 4.917.922,98
 Uscite ordinarie 5.458.200,50 5.555.903,66 5.324.912,65 5.235.298,79 5.657.337,70

Disavanzo applicato al bilancio (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Uscite straordinarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uscite Bilancio Corrente 5.458.200,50 5.555.903,66 5.324.912,65 5.235.298,79 5.657.337,70

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio corrente (+) 5.595.604,27 5.594.407,09 5.481.524,37 5.555.079,67 5.736.190,72
 Uscite bilancio corrente (-) 5.458.200,50 5.555.903,66 5.324.912,65 5.235.298,79 5.657.337,70
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Risultato bilancio corrente 137.403,77 38.503,43 156.611,72 319.780,88 78.853,02

Equilibrio di parte capitale 2009 2010 2011 2012 2013

Entrate competenza (Accertamenti)

 Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4) (+) 164.523,66 537.030,55 1.737.340,58 348.686,53 485.395,26
 Entrate C/capitale che finanziano sp. correnti (da Tit.4/E) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienazione beni e trasferimento capitali investiti 164.523,66 537.030,55 1.737.340,58 348.686,53 485.395,26

Entrate correnti specifiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti generiche che fin. investimenti (da Tit.1-2-3/E) (+) 51.505,95 17.361,95 0,00 0,00 0,00

Risparmio corrente reinvestito 51.505,95 17.361,95 0,00 0,00 0,00

 Avanzo applicato a bilancio Investimenti (+) 389.298,86 99.582,89 0,00 265.193,73 136.349,45
 Risparmio complessivo reinvestito 440.804,81 116.944,84 0,00 265.193,73 136.349,45

 Accensione di prestiti (Tit.5) (+) 427.000,00 795.438,00 1.361.234,00 388.290,66 0,00
 Entrate accensione prestiti che finanziano sp. correnti (da Tit.5/E) (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione di prestiti per investimenti 427.000,00 795.438,00 1.361.234,00 388.290,66 0,00

Entrate Bilancio Investimenti 1.032.328,47 1.449.413,39 3.098.574,58 1.002.170,92 621.744,71

Uscite competenza (Impegni)

In conto capitale (Tit.2) (-) 1.083.659,24 1.449.413,39 3.066.590,07 954.888,62 610.207,77
 Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uscite Bilancio Investimenti 1.083.659,24 1.449.413,39 3.066.590,07 954.888,62 610.207,77

Risultato bilancio corrente (competenza)

 Entrate bilancio investimenti (+) 1.032.328,47 1.449.413,39 3.098.574,58 1.002.170,92 621.744,71
 Uscite bilancio investimenti (-) 1.083.659,24 1.449.413,39 3.066.590,07 954.888,62 610.207,77

Risultato bilancio investimento -51.330,77 0,00 31.984,51 47.282,30 11.536,94
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3.3 Risultato della gestione

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile
carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista
della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa
dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente
ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un’ottica che va oltre la stretta dimensione numerica.
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto 2013, si è optato per l’inserimento delle informazioni aggiornate alla data del 11.02.2014, non
ancora soggette al riaccertamento dei residui attivi e passivi ed all'approvazione formale da parte del Consiglio Comunale.

2009 2010 2011 2012 2013
Riscossioni (+) 5.511.649,45 5.881.928,65 5.760.016,87 5.871.230,91 5.124.848,52
Pagamenti (-) 4.799.141,85 4.721.021,31 4.704.111,33 4.779.947,59 4.952.378,49

Differenza 712.507,60 1.160.907,34 1.055.905,54 1.091.283,32 172.470,03

Residui attivi (+) 1.169.965,40 1.457.170,55 3.214.319,83 828.691,12 1.365.239,61
Residui passivi (-) 2.202.905,86 2.679.157,35 4.081.629,14 1.818.104,99 1.721.520,86

Differenza -1.032.940,46 -1.221.986,80 -867.309,31 -989.413,87 -356.281,25

Avanzo(+) o Disavanzo (-) -320.432,86 -61.079,46 188.596,23 101.869,45 -183.811,22

3.3.2 Risultato di amministrazione
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto
dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso
esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).
L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

2009 2010 2011 2012 2013
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 180.514,70 209.651,01 280.494,23 611.922,56 483.473,31
di cui:

Vincolato 0,00 0,00 0,00 139.391,73 0,00
Per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Non vincolato 180.514,70 209.651,01 280.494,23 472.530,83 483.473,31

3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon
fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione
durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di
cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per
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procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro.

2009 2010 2011 2012 2013
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 1.753.440,42 1.994.350,07 2.043.915,01 2.548.964,15 1.653.684,20
Totale residui attivi finali (+) 2.570.926,41 2.552.535,00 4.133.213,16 4.012.739,43 4.707.531,45
Totale residui passivi finali (-) 4.143.852,13 4.337.234,06 5.896.633,94 5.949.781,02 5.877.742,34

Risultato di amministrazione 180.514,70 209.651,01 280.494,23 611.922,56 483.473,31

Utilizzo anticipazione di cassa
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3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella
gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il
legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile
disavanzo. L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di
bilancio, l’estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.

2009 2010 2011 2012 2013
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finaiziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese correnti non ripetitive 17.207,00 0,00 0,00 0,00 137.851,73
Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese di investimento 389.299,00 99.582,89 0,00 265.193,73 136.349,45
Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 406.506,00 99.582,89 0,00 265.193,73 274.201,18
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3.5 Gestione dei residui

3.5.1 Totale residui di inizio e fine mandato
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. Gli accertamenti di
competenza che non si sono interamente tradotti in riscossione durante l'anno portano alla formazione di residui attivi, ossia posizioni creditizie. Analogamente alle entrate,
anche per le uscite il mancato pagamento dell’impegno nell’esercizio di formazione porta alla creazione di residui passivi. L’accostamento delle situazioni di inizio e fine
mandato mettono in risalto il miglioramento e il peggioramento della situazione complessiva delle posizioni creditorie o debitorie, per altro verso direttamente influenzate dai
vincoli imposti ai vari livelli della pubblica amministrazione da patto di stabilità interno.
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto 2013, si è optato per l’inserimento delle informazioni relative al penultimo anno del mandato
ed aggiornate alla data del 11.02.2014, non ancora soggette al riaccertamento dei residui ed all'approvazione formale da parte del Consiglio Comunale.

Residui attivi
2009

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 264.514,84 0,00 58.040,91 206.473,93 150.283,45 56.190,48 175.533,03 231.723,51
Titolo 2 515.423,73 0,00 13.502,47 501.921,26 361.812,81 140.108,45 163.630,98 303.739,43
Titolo 3 524.607,38 0,00 24.002,84 500.604,54 330.409,44 170.195,10 397.181,71 567.376,81

Totale tit. 1-3 1.304.545,95 0,00 95.546,22 1.208.999,73 842.505,70 366.494,03 736.345,72 1.102.839,75
Titolo 4 683.136,62 0,00 0,00 683.136,62 533.860,85 149.275,77 6.000,00 155.275,77
Titolo 5 3.002.125,07 0,00 0,00 3.002.125,07 2.136.456,32 865.668,75 427.000,00 1.292.668,75
Titolo 6 30.234,71 0,00 0,00 30.234,71 10.712,25 19.522,46 619,68 20.142,14

Totale tit. 1-6 5.020.042,35 0,00 95.546,22 4.924.496,13 3.523.535,12 1.400.961,01 1.169.965,40 2.570.926,41

Residui attivi
2012

Iniziali
(a)

Maggiori
(b)

Minori
(c)

Riaccertati
d=(a+b-c)

Riscossi
(e)

Da riportare
f=(d-e)

Residui
competenza

(g)

Totale residui
fine gestione

h=(f+g)
Titolo 1 106.276,99 4.079,03 0,00 110.356,02 109.805,02 551,00 147.642,37 148.193,37
Titolo 2 34.492,56 0,00 6.582,71 27.909,85 22.996,73 4.913,12 12.109,92 17.023,04
Titolo 3 409.567,54 0,00 35.000,00 374.567,54 300.971,21 73.596,33 266.606,45 340.202,78

Totale tit. 1+2+3 550.337,09 4.079,03 41.582,71 512.833,41 433.772,96 79.060,45 426.358,74 505.419,19
Titolo 4 1.643.108,60 0,00 7.869,60 1.635.239,00 118.726,57 1.516.512,43 14.041,72 1.530.554,15
Titolo 5 1.914.583,19 0,00 6.059,18 1.908.524,01 338.107,89 1.570.416,12 388.290,66 1.958.706,78
Titolo 6 25.184,28 0,00 0,00 25.184,28 7.124,97 18.059,31 0,00 18.059,31

Totale tit. 1+2+3+4+5+6 4.133.213,16 4.079,03 55.511,49 4.081.780,70 897.732,39 3.184.048,31 828.691,12 4.012.739,43

Residui passivi
2009

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 1.368.869,32 110.921,84 1.257.947,48 1.019.691,32 238.256,16 1.416.509,41 1.654.765,57
Titolo 2 4.572.501,13 24.894,56 4.547.606,57 2.866.552,12 1.681.054,45 759.604,70 2.440.659,15
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Titolo 4 44.664,57 0,00 44.664,57 23.028,91 21.635,66 26.791,75 48.427,41
Totale tit. 1+2+3+4 5.986.035,02 135.816,40 5.850.218,62 3.909.272,35 1.940.946,27 2.202.905,86 4.143.852,13

Residui passivi
2012

Iniziali
(a)

Minori
(b)

Riaccertati
c=(a-b)

Pagati
(d)

Da riportare
e=(c-d)

Residui
competenza

(f)

Totale residui
fine gestione

g=(e+f)
Titolo 1 1.627.930,95 171.559,32 1.456.371,63 834.192,33 622.179,30 928.527,11 1.550.706,41
Titolo 2 4.227.499,75 109.432,02 4.118.067,73 646.572,46 3.471.495,27 884.161,74 4.355.657,01
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 41.203,24 0,00 41.203,24 3.201,78 38.001,46 5.416,14 43.417,60

Totale tit. 1+2+3+4 5.896.633,94 280.991,34 5.615.642,60 1.483.966,57 4.131.676,03 1.818.104,99 5.949.781,02

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si
verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità
dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed
individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria
complessiva è ricondotta all’anno di formazione di ciascun residuo passivo.
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto 2013, si è optato per l’inserimento delle informazioni relative al penultimo anno del mandato
ed aggiornate alla data del 11.02.2014, non ancora soggette al riaccertamento dei residui ed all'approvazione formale da parte del Consiglio Comunale.

Residui attivi  2009 e prec.  2010  2011  2012 Totale residui
al 31-12-2012

Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 0,00 0,00 4.913,12 4.592,03 9.505,15
Titolo 3 9.639,04 8.469,06 37.179,61 61.934,15 117.221,86

Totale titoli 1+2+3 9.639,04 8.469,06 42.092,73 66.526,18 126.727,01
Titolo 4 6.000,00 0,43 1.480.000,00 0,00 1.486.000,43
Titolo 5 351.605,02 0,00 1.171.609,41 188.290,66 1.711.505,09

Totale titoli 4+5 357.605,02 0,43 2.651.609,41 188.290,66 3.197.505,52
Titolo 6 18.059,31 0,00 0,00 0,00 18.059,31

Totale titoli 1+2+3+4+5+6 385.303,37 8.469,49 2.693.702,14 254.816,84 3.342.291,84

Residui passivi  2009 e prec.  2010  2011  2012 Totale residui
al 31-12-2012

Titolo 1 130.408,45 102.939,91 174.144,18 213.105,88 620.598,42
Titolo 2 344.539,45 75.033,69 2.654.946,31 445.550,44 3.520.069,89
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 6.400,78 1.445,98 5.218,49 2.487,92 15.553,17

Totale titoli 1+2+3+4 481.348,68 179.419,58 2.834.308,98 661.144,24 4.156.221,48
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3.5.3 Rapporto tra competenza e residui
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di
autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle
dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate
proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza.
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto 2013, si è optato per l’inserimento delle informazioni aggiornate alla data del 11.02.2014, non
ancora soggette al riaccertamento dei residui ed all'approvazione formale da parte del Consiglio Comunale.

 2009 2010  2011  2012 2013

Residui attivi titoli 1 e 3 226.385,58 160.046,67  106.266,98  74.147,33  117.221,86  
Accertamenti competenza titoli 1 e 3 2.275.500,68 2.237.133,26  2.105.608,14  3.132.128,90  2.763.285,81  
Rapporto tra residui attivi tit. 1 e 3 e accertamenti entrate correnti tit.1 e 3 9,95% 7,15% 5,05% 2,37% 4,24%
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3.6 Patto di stabilità interno
La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i
vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti,
queste restrizioni diventano particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La
norma, che nel corso degli anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei
conti del comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate e uscite, parte corrente
ed investimento, denominato “Saldo finanziario di competenza mista". Questo vincolo complessivo vincola
pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici che finanziano in parte l’ente (regione e provincia),
sia la capacità stessa di spesa del comune, che può essere alquanto compressa e dilatata nel tempo.

2009 2010 2011 2012 2013
Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto Soggetto

Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente Adempiente

3.6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno
Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto
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3.7 Indebitamento

3.7.1 Evoluzione indebitamento
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle
quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il
rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l’entità
del debito che idealmente fa capo a ciascun residente.

2009 2010 2011 2012 2013
Residuo debito iniziale (01/01) 14.165.111,39 13.834.797,95 13.731.726,38 14.283.280,31 13.937.578,36
Nuovi mutui 427.000,00 795.438,00 1.361.234,00 388.290,66 0,00
Mutui rimborsati 757.313,44 784.305,57 809.680,07 727.933,43 739.414,72
Variazioni da altre cause (+/-) 0,00 -114.204,00 0,00 -6.059,18 0,00
Residuo debito finale 13.834.797,95 13.731.726,38 14.283.280,31 13.937.578,36 13.198.163,64

2009 2010 2011 2012 2013
Residuo debito finale (31/12) 13.834.797,95 13.731.726,38 14.283.280,31 13.937.578,36 13.198.163,64
Popolazione residente 7.676 7.771 7.761 7.795 7.908
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente 1.802,34 1.767,05 1.840,39 1.788,02 1.668,96

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti,
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate,
non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.
Si informa che l'onere per interessi per gli anni 2009-2010-2011 appare più contenuto rispetto ai successivi anni in quanto è stato adottato dall'anno 2012 un criterio di calcolo
più puntuale, discriminando la quota di contributo sugli interessi da quella in conto capitale.

2009 2010 2011 2012 2013
Interessi passivi al netto di contributi 182.461,45 140.110,88 199.348,25 360.297,99 342.347,16
Entrate correnti penultimo esercizio precedente 5.192.495,92 5.359.663,41 5.629.903,22 5.611.769,04 5.481.524,37
Incidenza interessi passivi su entrate correnti 3,51 % 2,61 % 3,54 % 6,42 % 6,25 %
Limite massimo art.204 TUEL 15,00 % 15,00 % 12,00 % 8,00 % 8,00 %
Rispetto del limite di indebitamento Si Si Si Si Si
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3.8 Strumenti di finanza derivata

3.8.1 Utilizzo strumenti di finanza derivata
Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante (chiamata underlying asset). Le
attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) o reale (oro, petrolio). La questione inerente la
sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale regioni,
province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di ristrutturazione dell’indebitamento.

L'ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati No
Valore complessivo di estinzione al -              -              

3.8.2 Rilevazione flussi
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3.9 Conto del patrimonio in sintesi
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità,
inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in
immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e
infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un
criterio diverso da quello adottato per l’attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i
risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un determinato momento, entità che può quindi essere
paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato).
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati approvati dal Consiglio Comunale del Conto del Patrimonio 2013, si è optato per l’inserimento delle più
recenti informazioni disponibili, relative all'esercizio 2012.

Attivo 2009 Passivo 2009

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 12.392.791,74
Immobilizzazioni materiali 28.033.404,55 Conferimenti 5.191.323,15
Immobilizzazioni finanziarie 662.373,32 Debiti 15.537.990,93
Rimanenze 0,00 Ratei e risconti passivi 0,00
Crediti 2.660.479,56
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 1.753.440,42
Ratei e risconti attivi 12.407,97

Totale 33.122.105,82 Totale 33.122.105,82

Attivo 2012 Passivo 2012

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 13.061.697,22
Immobilizzazioni materiali 28.924.582,47 Conferimenti 7.572.186,60
Immobilizzazioni finanziarie 662.313,32 Debiti 15.531.702,37
Rimanenze 4.795,90 Ratei e risconti passivi 0,00
Crediti 4.007.028,99
Attività finanziarie non immmobilizzate 0,00
Disponibilità liquide 2.548.964,15
Ratei e risconti attivi 17.901,36

Totale 36.165.586,19 Totale 36.165.586,19
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3.10 Conto economico in sintesi
Il risultato economico conseguito nell'esercizio mette in risalto la variazione netta del patrimonio intervenuta rispetto l’anno precedente. Si tratta quindi della differenza tra i
ricavi ed i costi di competenza dello stesso esercizio, tenendo però presente che i criteri di imputazione dei movimenti finanziari (competenza finanziaria) differiscono da quelli
economici (competenza economica). la conseguenza di tutto ciò è che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato economico
(gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi.
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati approvati dal Consiglio Comunale del Conto economico 2013, si è optato per l’inserimento delle più
recenti informazioni disponibili, relative all'esercizio 2012.

Conto economico 2012

A Proventi della gestione (+) 5.448.099,30

B Costi della gestione (-) 4.448.709,12
di cui: 16. Quote di ammortamento d'esercizio 686.149,07

C Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 0,00
 17. Utili (+) 0,00
 18. Interessi su capitale di dotazione (+) 0,00
 19. Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (-) 0,00

D Proventi ed oneri finanziari
 20. Proventi finanziari (+) 46.697,89
 21. Oneri finanziari (-) 607.630,54

E Proventi ed oneri straordinari
 Proventi (+) 175.638,35
  22. Insussistenze del passivo 171.559,32
  23. Sopravvenienze attive 4.079,03
  24. Plusvalenze patrimoniali 0,00

 Oneri (-) 140.528,26
  25. Insussistenze dell'attivo 41.582,71
  26. Minusvalenze patrimoniali 0,00
  27. Accantonamento per svalutazione crediti 1.540,00
  28. Oneri straordinari 97.405,55

Risultato economio d'esercizio 473.567,62
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3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive,
la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità
di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli
obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico
riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa.

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2013 Importo

Sentenze esecutive 0,00
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00
Ricapitalizzazione 0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00
Acquisizione di beni e servizi (altro) 0,00

Totale 0,00

Procedimenti di esecuzione forzata (2013) Importo

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere
Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.
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3.12 Spesa per il personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato
Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La
produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della
produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo
del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto 2013, si è optato per l’inserimento delle informazioni aggiornate alla data del 11.02.2014, ma
non ancora approvate dal Consiglio Comunale all'interno dell'atto formale relativo al Rendiconto dell'anno 2013.

2009 2010 2011 2012 2013
Limite di spesa (art.1. c.557 e 562, L.296/2006) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spesa di personale effettiva (art.1, c.557 e 562, L.296/2006) 1.473.884,28 1.444.808,69 1.389.377,70 1.428.574,67 1.505.328,17
Rispetto del limite
Incidenza spese di personale su spese correnti 31,35 % 30,28 % 30,77 % 31,69 % 30,61 %

3.12.2 Spesa del personale pro-capite
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro
fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.
Relativamente all’ultimo anno, non essendo ancora disponibili i dati a rendiconto 2013, si è optato per l’inserimento delle informazioni aggiornate alla data del 11.02.2014, ma
non ancora approvate dal Consiglio Comunale all'interno dell'atto formale relativo al Rendiconto dell'anno 2013.

2009 2010 2011 2012 2013
Spesa per il personale 1.473.884,28 1.444.808,69 1.389.377,70 1.428.574,67 1.505.328,17
Popolazione residente 7.676 7.771 7.761 7.795 7.908

Spesa pro capite 192,01 185,92 179,02 183,27 190,36

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti
Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a
livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di
lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione).
Nel prospetto che segue il numero dei dipendenti comprende anche il Segretario generale ed i dipendenti a tempo determinato. Sono stati esclusi invece i dipendenti in
convenzione nel caso in cui lo scrivente Comune non ne sia Capofila.

2009 2010 2011 2012 2013
Popolazione residente 7.676 7.771 7.761 7.795 7.908
Dipendenti 36 34 35 36 36

Rapporto abitanti/dipendenti 213,22 228,56 221,74 216,53 219,67

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile
Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate
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nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al
lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto
all’instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso.

3.12.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile
I rapporti di lavoro flessibile attivati nel corso del quinquennio amministrativo sono riconducibili alle seguenti categorie contrattuali. La relativa spesa tiene conto della reale
esposizione finanziaria del Comune, essendo presenti anche progetti co-finanziati dalla Regione (Tempo determinato in base alla L. 482/99 ed L.S.U.).

Denominazione Spesa sostenuta Limite di legge
Dipendenti a tempo determinato 110.056,00 0,00
Lavoro interinale 149.742,00 0,00
Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.) 54.404,00 0,00
Lavoro accessorio di natura occasionale (Voucher) 11.940,00 0,00

3.12.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni
Non vi sono aziende speciali o istituzioni.

3.12.7 Fondo risorse decentrate
L'andamento della consistenza del fondo per le risorse decentrate 2009-2013 ha avuto la seguente oscillazione, dovuta ai limiti di spesa di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L.
31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'applicazione della nuova disciplina sula valutazione del personale di cui al D.Lgs. del 27 ottobre 2009,
n. 150.
Gli importi indicati nella tabella sottostante non coincidono con i dati di competenza annuale desunti dai Bilanci 2009-2013 perché comprendono al loro interno anche le
economie di anni precedenti non ancora utilizzate. Tali consistenze complessive sono quelle formalizzate negli specifici atti annuali di Determinazione definitiva del fondo
risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività.

2009 2010 2011 2012 2013
Fondo risorse decentrate 90.775,18 85.684,48 84.103,81 92.391,51 80.966,13

3.12.8 Esternalizzazioni



PARTE IV

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
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4.1 Rilievi della Corte dei conti
Attività di controllo

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei
revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti
con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle
necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole
del patto di stabilità interno.
Nel quinquennio in esame la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti non ha accertato gravi
irregolarità, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il
patto di stabilità.

Attività giurisdizionale
Il Comune non è stato oggetto di sentenze.

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione
La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice
contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali
l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
Nel quinquennio in esame l'organo di revisione economico e finanziaria del Comune di Campoformido, durante
l'analisi per la redazione delle proprie relazioni non ha rilevato gravi irregolarità, comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità in ordine ai quali
l'amministrazione non abbia adottato misure correttive.

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa

Descrizione RIDUZIONE SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO.
RAZIONALIZZAZIONE DEI PERCORSI CON RIDUZIONE DEL N. DEGLI
SCUOLABUS, DA N. 3 A N. 2

Spesa a inizio mandato 197.000,00
Spesa a fine mandato 100.000,00
Risparmio ottenuto 97.000,00

Descrizione SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE
Spesa a inizio mandato 30.000,00
Spesa a fine mandato 20.000,00
Risparmio ottenuto 10.000,00

Descrizione RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX SCUOLA
ELEMENTARE DI CAMPOFORMIDO. EDIFICIO DATO IN COMODATO
ALLE ASSOCIAZIONI CON OBBLIGO  VOLTURA UTENZE

Spesa a inizio mandato 8.500,00
Spesa a fine mandato 500,00
Risparmio ottenuto 8.000,00

Descrizione RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX SCUOLA
ELEMENTARE DI BRESSA. EDIFICIO DATO IN COMODATO ALLE
ASSOCIAZIONI CON OBBLIGO DI VOLTURA UTENZE

Spesa a inizio mandato 21.000,00
Spesa a fine mandato 500,00
Risparmio ottenuto 20.500,00

Descrizione RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE.
INSTALLAZIONE E LIEVO A CARICO DELLE PRO LOCO. MANTENUTO
COSTO VIVO ENERGIA ELETTRICA

Spesa a inizio mandato 6.000,00
Spesa a fine mandato 1.420,00
Risparmio ottenuto 4.580,00

Descrizione RIDUZIONE SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE
Spesa a inizio mandato 8.271,00
Spesa a fine mandato 4.072,53
Risparmio ottenuto 4.198,47
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Descrizione RIDUZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Spesa a inizio mandato 2.458,20
Spesa a fine mandato 0,00
Risparmio ottenuto 2.458,20

Descrizione RAZIONALIZZAZIONE SPESA GESTIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO
Spesa a inizio mandato 15.650,58
Spesa a fine mandato 11.420,00
Risparmio ottenuto 4.230,58

Descrizione RIORGANIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITA' SCOLASTICA
SECONDO LA RIFORMA SCOLASTICA

Spesa a inizio mandato 23.700,00
Spesa a fine mandato 8.500,00
Risparmio ottenuto 15.200,00

Descrizione RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI
Spesa a inizio mandato 24.000,00
Spesa a fine mandato 7.500,00
Risparmio ottenuto 16.500,00



PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI
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5.1 Organismi controllati
Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure
affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala. Tra le
competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici
servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di
rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può
dire per i servizi a rilevanza economica. Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano le
modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza pubblica possa
creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate
La Società A&T 2000 S.p.A. ha comunicato con nota prot. n. 968/RB del 17/02/2014 di aver rispettato i vincoli di
spesa per il personale e per gli incarichi di cui all'art. 76, comma 7 del D.Lgs. 112/2008.
Le altre Società partecipate non hanno ancora, ad oggi, fatto pervenire analoga comunicazione in merito.

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate
La Società A&T 2000 S.p.A. ha comunicato con nota prot. n. 968/RB del 17/02/2014 di aver previsto, nell'ambito
dell'attività dell'esercizio del "controllo analogo", misure di contenimento delle dinamiche retributive e di esse vi
è riscontro negli atti del Coordinamento Soci e dell'Assemblea.
Le altre Società partecipate non hanno ancora, ad oggi, fatto pervenire analoga comunicazione in merito.
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5.4 Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile
Le società a controllo prevalentemente pubblico svolgono un'attività che è soggetta al rispetto di regole civilistiche talvolta molto diverse da quelle dell'ente pubblico
proprietario, o più semplicemente detentore di una quota societaria di controllo. Resta comunque il fatto che l'esito economico di questa attività si traduce, dal punto di vista
prettamente contabile, nell'approvazione di un rendiconto (bilancio civilistico) che può finire con un risultato economico positivo o negativo. Il controllo dell'ente locale
sull'attività delle società controllate tende quindi anche ad evitare che risultati negativi conseguiti in uno o più esercizi portino l'ente stesso a dover rifinanziare la società
esterna medianti nuovi e cospicui apporti di denaro.
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5.5 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. Risultati di esercizio delle principali società controllate, diverse dalle precedenti
L'Ente detiene partecipazioni anche nelle seguenti Società, le quali non vengono inserite nella tabella in quanto al di sotto della soglia del 0,5%:
- AMGA MULTISERVIZI S.P.A. (Percentuale di partecipazione pari a 0,038% per gli anni 2009 e 2012);
- A&T 2000 S.P.A. (Percentuale di partecipazione pari a 0,05% per l'anno 2012).

Risultati di esercizio - Bilancio 2009

Denominazione Forma giuridica

Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

CAFC S.P.A. Società per azioni 013 34.512.906,00 1,80 37.125.940,00 1.327.876,00
A&T 2000 S.P.A. Società per azioni 005 13.784.370,00 0,80 1.372.810,00 165.735,00

Risultati di esercizio - Bilancio 2012

Denominazione Forma giuridica

Campo di attività

A B C

Fatturato
registrato o

valore di
produzione

Percentuale di
partecipazione
o di capitale di

dotazione

Patrimonio
netto azienda o

società

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

CAFC S.P.A. Società per azioni 013 48.566.809,00 1,61 49.866.238,00 2.723.398,00
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5.6 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n.244)
Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le
pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro verso in
continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del
libero mercato.




