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P R E S E N TA Z I O N E D E L S I N D A C O
Cari concittadini,
quello che vi accingete a sfogliare e a leggere è un piccolo
opuscolo che l’Amministrazione comunale di Sedegliano
ha realizzato per informare ogni singolo cittadino relativamente al bilancio consuntivo dell’attività svolta nell’anno
2012.
Il bilancio consuntivo è un documento molto importante
che rappresenta il momento conclusivo del processo di
programmazione e di controllo previsto dall’ordinamento
legislativo vigente e con il quale si descrivono le informazioni sui programmi e i progetti realizzati, su quelli ancora in
fase di realizzazione nonché sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale dell’ente.
Data l’importanza che questi argomenti rivestono per tutta la comunità, si è ritenuto corretto ed appropriato, attraverso la stampa di
queste pagine, condividere con i propri cittadini gli obiettivi raggiunti e
quelli ancora in essere, di modo da affiancare alla comunicazione
istituzionale “on-line” previstadalla Legge 150/2000 ed individuabile sul sito comunale, questa “cartacea” che invece possiamo chiamare “tradizionale” ma che è immediatamente fruibile da tutta la popolazione.
In entrambi i casi la comunicazione istituzionale diventa uno strumento strategico ed indispensabile per migliorare e rafforzare la relazione tra l’Amministrazione e il cittadino, per promuovere la conoscenza dell’attività svolta
dall’ente, per attivare processi di semplificazione e di organizzazione della struttura pubblica e al contempo rilevare
facilmente i bisogni e il gradimento dei servizi.
Ritenendo di aver fatto cosa gradita, l’Amministrazione di Sedegliano vi porge i più cordiali saluti.
IL SINDACO - Dino Giacomuzzi

P R E S E N TA Z I O N D A L S I N D I C
Preseâts citadins,
chel che o larês a passâ e a lei al è un opuscul piçul che la Aministrazion comunâl di Sedean e à fat par informâ
ogni citadin inte suaze dal belanç consuntîf de ativitât davuelte tal an 2012. Il belanç consuntîf al è un document
une vore impuartant che al rapresente il moment conclusîf dal procès di programazion e di control proviodût dal
ordenament legjislatîf in vore e che al ripuarte lis informazions sui programs e
sui progjets che a son stâts fats, su chei che a son ancjemò in vie di realizazion e
cun di plui al met in lûs l’andament finanziari, economic e patrimoniâl dal ent.
Stant la impuartance che chescj argoments a àn par dute la comunitât, si à pensât che al fos coret e just, par mieç de stampe di chestis pagjinis, condividi cui citadins i obietîfs otignûts e chei ancjemò in
jessi, di mût di zontâ ae comunicazion istituzionâl “on-line” proviodude de Leç 150/2000 che si cjate sul sît comunâl, cheste “di cjarte”
che invezit o podìn clamâ “tradizionâl” ma che e je daurman ae
puartade di dute la popolazion. In ducj i doi câs la comunicazion
istituzionâl e devente un imprest strategjic e indispensabil che al
covente par miorâ e rinfuarçâ la relazion jenfri la Aministrazion e il
citadin, par promovi la cognossince de ativitât puartade indenant
dal ent, par meti in vore procès di semplificazion e di organizazion
de struture publiche e tal stes timp rilevâ facilmentri i bisugns e
l’acet dai servizis. Ritignint di vê fat alc di util, la Aministrazion di
Sedean us mande i siei salûts di rispiet.
IL SINDIC - Dino Giacomuzzi
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BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ATTIVITA’
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL 2012

A livello generale è stato perseguito l'obiettivo della
conservazione dell'efficienza e della funzioposta già così notevolmente gravosa
nalità dei servizi generali nei confronti
in termini di aumento della pressione
dei cittadini, quali: gli Organi Istituziotributaria ed evitare ai contribuenti
nali, la Segreteria, la Ragioneria, l'Anaulteriori costi.
grafe e gli altri Servizi Amministrativi.
In tal senso è stato attivato sul sito
Per questo, che rappresentava uno
internet comunale anche un portale
degli obiettivi prioritari dell'Amminion line attraverso il quale è possibile
strazione, al fine di migliorarne
per il singolo cittadino verificare i dati
l’efficienza e l’organizzazione, in appliIMU, effettuare in automatico il calcocazione della Legge Regionale 1/2006
lo e stampare il mod. F24 per il versadi riforma delle Autonomie, in alcuni
mento in modo completamente autocasi si è fatto ricorso alla gestione asnomo.
sociata di servizi tramite l'Associazione
La gestione della base informatica
Intercomunale del Medio Friuli, rinnorelativa alla TARSU – come programvata per un ulteriore periodo nel corso
mato – con il 2012 è stata ripresa in
del 2012.
carico direttamente dagli uffici comuNel corso del 2012
nali con migliori risultati in
nell’ambito dell’Associazione
termini di accesso allo sporintercomunale del Medio Friu- “Efficienza e
tello da parte dei cittadini e di
li sono pertanto state rinnova- trasparenza nei
gestione ed aggiornamento
te le convenzioni relative alle
banca dati impositiva.
confronti dei della
gestioni associate per l’ufficio
Con un’opportuna gradualità
comune di gestione del persoanche nel corso del 2012 si è
cittadini”
nale, del servizio informatico
perseguito l'obiettivo di una
e del servizio di programmamaggiore informatizzazione
zione comunitaria e turismo.
dei servizi e delle procedure interne
Nel settore dei tributi è stata managli uffici, con il coinvolgimento di
tenuta aggiornata la banca dati su
tutto il personale interno ed una mibase informatica ed è stato completagliore distribuzione delle competenze
to in buona parte il processo degli
burocratiche/amministrative, al fine di
accertamenti relativi agli anni precefornire un miglior servizio al cittadino.
denti, con la possibilità così di fornire
Oltre alle pubblicazioni all’albo
un servizio ancora più accurato alla
pretorio sono poi state attivate tutte
cittadinanza al fine di eliminare
le procedure ed aggiornate le dotaziol’evasione dei tributi e soprattutto
ni informatizzate per essere pronti con
ripartire in modo più equo il peso conla decorrenza del'1/1/2013 ad attivare
tributivo a difesa delle classi sociali più
le nuove disposizioni della pubblicaziodeboli.
ne degli atti su “Amministrazione aIn particolare il complesso lavoro di
perta” al fine di garantire la massima
aggiornamento della banca dati effettrasparenza degli atti comunali che
tuato negli anni precedenti ha costituipossono così essere agevolmente conto un notevole vantaggio in sede di
sultati da chiunque ne abbia interesse.
prima applicazione e gestione della
Riguardo all'informazione nel
nuova Imposta Municipale I.M.U. che
corso dell'anno sono state attiè risultata abbastanza complessa.
vate tutte le modalità a disposiL'obiettivo perseguito e raggiunto
zione della struttura comunale
è stato quello di riuscire a gestire in
al fine mantenere viva l'attenmodo ottimale i dati aggiornati di cui
zione dei cittadini sull'attività e
l'Amministrazione è in possesso per
le problematiche affrontate daleffettuare i calcoli della nuova imposta
la Amministrazione comunale ed
e provvedere alla trasmissione ai cittaanche per mettere in evidenza
dini dei dati e dei mod. F24 precompile varie attività svolte dalle assolati, in modo da agevolare al massimo i
ciazioni locali a favore della cocontribuenti nell'assolvimento dell'immunità.

In particolare grande attenzione è
stata riservata all'aggiornamento del
sito internet istituzionale soprattutto
per quanto riguarda l'informazione
sulle notizie di interesse della collettività e sulle manifestazioni e attività
realizzate sia dall'Amministrazione
comunale che dalle associazioni locali
con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini agli eventi del territorio. Nel corso dell'anno inoltre è
stato attivato tramite il sito web un
sistema interattivo cittadino/comune
per eventuali segnalazioni e reclami da
parte dei cittadini e per migliorare il
reciproco interscambio di informazioni. Infine è stata portata a compimento l'attivazione on line di tutta la modulistica e la documentazione necessaria per avviare servizi, certificazioni
e richieste dell'utenza nei confronti
dell'Amministrazione comunale.
Tutto ciò ha consentito di raggiungere un buon risultato in termini di
accessi al sito internet comunale con
n. 12.033 persone che hanno visitato il
sito e n. 21.876 accessi nel periodo
1/1 – 31/12/2012.
Tramite L.S.U. (Lavori Socialmente
Utili) è stata attuata una ulteriore parte del lavoro di revisione e caricamento su base informatizzata dell'inventario dei beni mobili e immobili del patrimonio comunale e la sua gestione
informatica potrà consentire una più
adeguata gestione e valorizzazione dei
beni, oltre che la sistemazione definitiva del patrimonio documentale presente negli archivi comunali, con idonea suddivisione tra archivio storico e
di deposito.
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BELANÇ CONSUNTÎF DE ATIVITÂT DE
AMINISTRAZION COMUNÂL AN 2012
A nivel gjenerâl si à cirût l’obietîf di
conservâ la eficience e la funzionalitât
dai servizis gjenerâi viers i citadins, cemût che a son: i Orghins Istituzionâi, la Segretarie, la Resonarie, la Anagrafe e
chei altris Servizis Aministratîfs. Par chel che al rapresentave
un dai obietîf principâi de Aministrazion, cun chê di miorâ la
eficience e la organizazion, daûr de Leç Regjonâl n. 1/2006 in
materie di riforme des Autonomiis, in cualchi câs si à doprât
la gjestion in forme associade di servizis par mieç de Associazion Intercomunâl dal Friûl di Mieç, slungjade par un periodi
ulteriôr vie pal 2012.
Di fat dulinvie dal 2012 inte suaze de Associazion intercomunâl dal Friûl di Mieç a son stadis slungjadis lis convenzions
leadis ae gjestion associade dal ufici comun di gjestion dal
personâl, dal servizi informatic e dal servizi di programazion
comunitari e dal turisim.
Tal cjamp dai tribûts e je stade mantignude inzornade la
bancje dai dâts su base informatiche e al è stât completât in
buine part il procès de verifiche relative ai agns indaûr, cun
chê di ufrî un servizi ancjemò plui precîs ae citadinance, di
eliminâ la evasion dai tribûts e soredut di dividi in maniere
plui juste il pês contributîf a prudêl des classis sociâls plui
puaris.In particolâr il lavôr complès di inzornament de bancje
dai dâts fat tai agns passâts al è stât di grant vantaç pe prime metude in vore e pe gjestion de gnove Impueste Municipâl I.M.U. che e je stade avonde faturose.

tî la massime trasparence dai ats comunâi che a puedin cussì
jessi consultâts facilmentri di cualsisei che al vedi interès.
Cun riferiment ae informazion indreçade ai citadins fate
vie pal an, a son stadis ativadis dutis lis modalitâts a disposizion de struture comunâl par mantignî vive la atenzion dai
membris de comunitât su la ativitât e sui problemis frontâts
de Aministrazion comunâl e, tal stes timp, par meti in evidence lis ativitâts diferentis inmaneadis des associazions locâls
pe comunitât.

Sito internet istituzionale “www.comune.sedegliano.ud.it

L'obietîf cirût e otignût al è stât chel di rivâ a gjestî il miôr
pussibil i dâts inzornâts che la Aministrazion e à in so possès
par fâ il calcul de gnove impueste e par mandâ ai citadins i
dâts e i modei F24 compilâts in part, di mût di judâ al massim
i contribuents tal paiâ la tasse bielzà cussì tant pesante par
vie dal aument de pression tributarie, sparagnant cussì coscj
in plui pe int.

In particolâr une grande atenzion e je stade dade al inzornament dal sît internet istituzionâl soredut par chel che al
rivuarde la divulgazion di gnovis di interès pe comunitât e di
gnovis leadis aes manifestazions e aes ativitât inmaneadis
sedi de Aministrazion comunâl che des associazions locâls,
cun chê di sburtâ la partecipazion dai citadins ai events dal
teritori.

In cheste direzion al è stât ativât sul sît internet dal Comun ancje un portâl in rêt che al permet al citadin singul di
verificâ i dâts IMU, fâ il calcul in automatic e stampâ il modul
F24 pal versament in maniere dal dut autonome.
La gjestion de base informatiche relative ae TARSU – cemût che al jere stât fissât – cul 2012 e je stade cjapade in
carghe in maniere direte dai uficis comunâi cun miôr risultâts
tal acès al sportel di bande dai citadins, te gjestion e, cun di
plui, tal inzornament de bancje dâts impositive.
Cuntune gradualitât juste ancje vie pal 2012 si à cirût
l'obietîf di une informatizazion maiôr dai servizis e des proceduris internis dai uficis, in fuarce dal coinvolziment di dut il
personâl interni, e di une distribuzion plui resonade des competencis burocratichis aministrativis, cun chê di ufrî un servizi
miôr al citadin.
Cun di plui des publicazions sul cuadri pretori a son stadis
ativadis dutis lis proceduris e a son stâts inzornâts i imprescj
informatics par jessi pronts, scomençant dal prin di Zenâr dal
2013, a meti in vore lis gnovis disposizions inte suaze di publicazion dai ats su “Amministrazione aperta” cun chê di garan-

Cun di plui, vie pal an al è stât creât par mieç dal sît web,
un sisteme interatîf jenfri il citadin e il comun che al permet
di lassâ lis segnalazions eventuâls e lis lamentancis di bande
dai citadins e al timp stes di miorâ il scambi di informazions
di une bande e di chê altre. Par finî e je stade puartade insom
la metude in rêt di dute la modulistiche e la documentazion
necessarie par ativâ i servizis, lis certificazions e lis domandis
de utence viers la Aministrazion comunâl.
Dut chest al à permetût di otignî un risultât bon in tiermins di acès al sît internet comunâl cuntun numar di 12.033
personis che a àn visitât il sît e cun 21.876 acès dal 1n Prin di
Zenâr al 31 di Dicembar dal 2012.
In fuarce dal jutori dai L.S.U. (Lavoradôrs Socialmentri Utii) e
je stade fate une altre part di lavôr in plui di revision e di cjame su base informatizade par chel che al rivuarde l’inventari
dai bens mobii e imobii dal patrimoni comunâl e la sô gjestion informatiche e podarà permeti une gjestion e valorizazion dai bens plui adeguade, in plui che la sistemazion definitive dal patrimoni documentâl che si cjate tai archivis comunâi, cuntune sudivision corete jenfri l’archivi storic e il dipuesit.
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Bilancio consuntivo 2012
Nel testo sono comprese tutte le
attività svolte nel 2012 per garantire la
sicurezza dei cittadini tramite l’ufficio
unico di polizia comunale gestito in
convenzione con i Comuni contermini
di Flaibano e Coseano, con Comune
capofila il Comune di Coseano.
Il rinnovo della convenzione ha consentito una razionalizzazione delle
spese e dell'attività del personale assegnato alla convenzione che prevede
un organico complessivo di n. 6 dipendenti, tre del Comune di Sedegliano,
due del Comune di Coseano e uno del
Comune di Flaibano.
L'efficienza del servizio è stata garantita dal personale in organico che
ha svolto i servizi di competenza assicurando il servizio anche in orario pomeridiano e serale tramite turnazione
del personale, svolgendo adeguatamente le funzioni relative alla sorveglianza stradale, alla gestione del territorio, agli accertamenti anagrafici ed
urbanistici, alle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico, alle incombenze relative alla pubblica sicurezza,
nonchè agli altri servizi del settore e

VIGJILANCE

VIGILANZA

previsti dalla legge in capo ai Comuni.
E' stato garantito il mantenimento
ministrazione comunale.
dell'orario settimanale di apertura al
Va segnalato peraltro che sono stati
pubblico dell'ufficio di vigilanza per
raggiunti gli obiettivi del mantenimentutto l'arco dell'anno nella giornata del
to delle previsioni 2012 delle entrate
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
per sanzioni al codice e nel contempo
Nell'arco di tale apertura sono state
anche quello della diminuzione delle
ricevute circa n. 120 segnalazioni di
spese complessivamente sostenute
vario genere da parte di cittadini ed in
nell'ambito del servizio di Polizia conconseguenza delle stesse sono state
venzionato con i Comuni di Flaibano e
effettuate circa 70 verifiche sul territoCoseano.
rio al fine di dare puntuale risposta
A seguito di una verifica effettuata
alle segnalazioni presentate e/o dare
in
tutto il territorio comunale è stata
risoluzione alle problematiche evidenformulata
una apposita segnalazione
ziate.
all'ufficio
tecnico
per adeguare la seL'intera attività della Polizia Municignaletica
verticale
e orizzontale e
pale trova riscontro attraverso report
compatibilmente
con
le disponibilità
mensili che rendono
finanziarie
di Bilancio
conto agli amministrasi è provveduto alla
tori dei tre Comuni in
esecuzione di una parconvenzione nel servite dei lavori richiesti
zio di Polizia Municipanell'ambito della sele, di tutta l'attività
gnaletica orizzontale
svolta nel periodo con
per un importo comspecifica quantificazioplessivo di spesa pari
ne e segnalazione nuad euro 10.000,00 con
merica dei singoli inla supervisione del
terventi e attività esplicate secondo le diretti- Il Comandante Cevolatti da poco in quiescenza ed servizio di vigilanza.
ve impartite dalla Am- il suo attuale sostituto Maresciallo Ganis Andrea

Il test al cjape dentri
dutis lis ativitâts che
a son stadis fatis tal 2012 par garantî la sigurece dai citadins
par mieç dal ufici unic di polizie comunâl gjestît in convenzion
cui Comuns di Flaiban e di Cosean, indulà che il Comun a cjâf
al è il Comun di Cosean.
Il slungjâment de convenzion al à permetût di razionalizâ
lis spesis e la ativitât dal personâl stabilît te convenzion che
daûr dal organic al cjape dentri 6 dipendents, trê dal Comun
di Sedean, doi dal Comun di Cosean e un dal Comun di Flaiban.
La eficience dal servizi e je stade garantide dal personâl in
organic che al à davuelt i servizis di competence sigurant il
servizi ancje tal dopomisdì e di sere par mieç dal alternâsi dal
personâl, puartant indenant in maniere juste lis funzions di
control stradâl, di gjestion dal teritori, dai aciertaments anagrafics e urbanistics, chês di autorizazion di ocupazion dal
teren public, dai incarics leâts ae publiche sigurece, cence
dismenteâ
chei altris
servizis di
setôr e chei
proviodûts
de leç in
cjâf ai Comuns.
Al è stât

mantignût l’orari setemanâl di vierzidure pe int dal ufici di
vigjilance par dut l’an te zornade di sabide des 10.00 di buinore a misdì.
Dilunc cheste vierzidure a son stadis cjapadis sù 120 segnalazions (sù par jù) di gjenar diferent di bande di citadins e
par chest a son stadis fatis 70 verifichis (sù par jù) sul teritori
cun chê di ufrî une rispueste puntuâl aes segnalazions presentadis e/o dâ une soluzion al probleme puartât in evidence.
Dute la ativitât de Polizie Municipâl e cjate un riscuintri
tun resocont che ogni mês al mostre, ai aministradôrs dai trê
Comuns in convenzion, il servizi di Polizie Municipâl, dute la
ativitât realizade tal periodi cuntune misurazion specifiche e
cuntune segnalazion in forme di numars dai intervents singui
e des ativitâts metudis in vore daûr des direzions dadis de
Aministrazion comunâl.quantificare
E va dit cun di plui che si à rivât a mantignî i obietîfs di
prevision pal 2012 inte suaze des jentradis pes sanzions al
codiç e tal timp stes ancje chel leât ae diminuzion des spesis
complessivis sostignudis pal servizi di Polizie convenzionât
cui Comuns di Flaiban e di Cosean.
Daspò di un control fat su dut il teritori comunâl e je stade
dade une segnalazion di pueste al ufici tecnic par conformâ la
segnaletiche verticâl e chê orizontâl e in armonie cu lis disponibilitâts finanziaris di belanç, e je stade proviodude la esecuzion di une part dai lavôrs domandâts par chel che rivuarde la
segnaletiche orizontâl par une spese totâl di euro 10.000,00
cu la supervision dal servizi di vigjilance.
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Nella gestione del
Bilancio 2012, pur in
presenza di un incremento generale della pressione fiscale a livello statale con
l'introduzione dell'IMU, si è posta - come sempre - la massima attenzione al contenimento della pressione fiscale nei
confronti del cittadino.
Proprio per questo le aliquote IMU sono state deliberate
in base alle tariffe minime previste dalla Legge senza alcun
incremento e riconoscendo alcuni ulteriori sgravi di imposta
per particolari situazioni.
Sono state mantenute inalterate rispetto all'anno precedente: - addizionale comunale IRPEF; - imposta pubblicità e
diritti pubbliche affissioni; - tassa occupazione spazi e aree
pubbliche; ...nonché le tariffe relative a: - illuminazione votiva e servizi cimiteriali; - costo concessione loculi; - diritti di
segreteria.
Per la prima volta è stata diminuita del 2,5% la TARSU pur
mantenendo la copertura nella misura del 100% del costo del
servizio. Con il 2012 è stato assunto in carico agli uffici il servizio esternalizzato di gestione della TARSU prima affidato
all'A&T 2000, con un risparmio di spesa annuo di circa
12.500,00 euro.
Nel corso dell'anno 2012 ai fini dell'applicazione della
nuova imposta IMU sono state aggiornate e rielaborate circa
3.800 posizioni ICI, oltre alla rettifica di circa 350 posizioni
IMU a seguito di intervenute modifiche in corso d'anno per
rendite e verifiche catastali, di successioni, cessioni e vendite
immobiliari, variazioni del piano regolatore. La banca dati
risulta aggiornata e registra integralmente la situazione patrimoniale attuale. Per quanto riguarda la TARSU a seguito del-

TRIBUTI

TRIBÛTS
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la presa in carico del servizio da parte dell'ufficio
tributi si è provveduto all'aggiornamento di circa 300 posizioni rispetto alla banca dati rilasciata dall'A&T 2000.
Nel settore dei tributi in generale ed in particolare a seguito dell'entrata in vigore con il 2012 della nuova imposta
IMU, si è costantemente privilegiata l'informazione ai cittadini con la pubblicazione delle novità sul sito comunale e
l'informazione con spedizione di 1800 lettere informative ad
inizio anno. Sul sito internet comunale è stata pubblicata
dagli uffici una apposita sezione dedicata all'IMU in cui oltre
alle informazioni del caso è consentito agli utenti di verificare
on line la propria posizione contributiva, effettuare i calcoli e
stampare direttamente il Mod. F24 per il pagamento dell'imposta. Grazie ad una banca dati IMU costantemente aggiornata, è stata spedita direttamente a casa a circa 2.400 contribuenti, esternalizzando il servizio, una lettera informativa
sull'imposta da pagare in acconto corredata dal mod. F24 già
precompilato con i dati personali e gli importi da versare.
Analogamente si è proceduto per l'imposta a saldo provvedendo alla compilazione e alla distribuzione tramite gli
uffici comunali, direttamente a casa
di tutti i 3.500
contribuenti
presenti nella
banca
dati
comunale, dei
calcoli e del
Mod. F24.

Te gjestion dal Belanç 2012, ancje se si
à regjistrât un aument gjenerâl de
pression fiscâl a nivel statâl cu la introduzion de IMU, si à dade - come simpri la atenzion massime a limitâ la pression fiscâl tal rispiet dal citadin.
Propit par chest lis alicuotis IMU a son stadis deliberadis su la fonde des cifris
minimis proviodudis de Leç cence nissun aument e ricognossint cualchi diminuzion di impueste in plui par situazions particolârs.
A son stadis mantignudis compagnis a chês dal an prin: - adizionâl comunâl
IRPEF; - impueste di publicitât e dirits pes afissions publichis; - tasse pe ocupazion dai spazis e des areis publichis; E ancje lis tarifis de: - iluminazion votive e
dai servizis tai cimitieris; - cost pe concession di nicjis; - dirits di segretarie;
Pe prime volte e je stade sbassade dal 2,5% la TARSU pûr mantignint la cuvierture te misure dal 100% dal cost dal servizi.
Cul 2012 al è stât assegnât ai uficis il servizi di gjestion de TARSU, prime al jere esterni e al jere stât dât ae A&T 2000, cuntun
sparagn di spese anuâl di 12.500,00 euro sù par jù. Vie pal an 2012 pe aplicazion de gnove impueste IMU a son stadis inzornadis
e metudis apuest 3.800 posizions ICI sù par jù, cence contâ la retifiche di 350 posizions IMU sù par jù daspò di modifichis fatis
vie pal an inte suaze di renditis e di controi catastâi, di sucessions, cessions e venditis di imobii, di variazions dal plan regoladôr.
La bancje dai dâts e je inzornade e nus da dute la situazion patrimoniâl in dì di vuê.
Par chel che al rivuarde la TARSU, daspò de assegnazion dal servizi al ufici tribûts, si à proviodût a inzornâ 300 posizions rispiet ae bancje dai dâts lassade de A&T 2000. Tal setôr dai tribûts in gjenerâl e in particolâr dopo de jentrade in vore cul 2012
de gnove impueste IMU, in maniere costante si à sielt di privilegjâ la informazion viers i citadins cu la publicazion des gnovis sul
sît comunâl e cu la spedizion di 1800 letaris informativis tal imprin dal an.
Sul sît internet comunâl e je stade publicade di bande dai uficis une sezion di pueste dedeade ae IMU indulà che si cjatin no
dome lis informazions a rivuart ma i utents a puedin verificâ in rêt la lôr posizion contributive, fâ i conts e stampâ diretementri il
Mod. F24 par paiâ la impueste. In fuarce di une bancje di dâts IMU inzornade di continui, e je stade mandade diretementri a
cjase di 2.400 contribuents sù par jù, spostant di fûr il servizi, une letare informative su la tasse di paiâ tant che acont, cul modul
F24 bielzà compilât in part cui dâts personâi e i bêçs di versâ.
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Bilancio consuntivo 2012
L’attività dell’Amministrazione è
stata intesa a promuovere e rafforzare
il collegamento fra la scuola e le realtà
sovra-comunali, quali ad esempio il
Sistema Bibliotecario e la Scuola Territoriale per la salute, e ad aderire a
progetti che sostengano iniziative di
alfabetizzazione informatica rivolte a
tutte le fasce della popolazione.
In questo senso si è puntato molto
sulle attività promosse dalla Biblioteca
civica in favore dei giovani in età scolare oltre che alla promozione e realizzazione progetti in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo.
In
particolare
nell’ambito
dell’attività scolastica “Progetto biblioteca” 2012/2013 son state svolte le
seguenti attività:
SCUOLA PER L’INFANZIA
 progetto “Il libro più bello di…” per il
quale si sono realizzati 7 incontri di
lettura con i bambini (grandi e medi)
della locale scuola per l’infanzia;
 “Nati per leggere” presso i loro genitori.
 inserimento nel POF del progetto
“laboratorio biblioteca” da parte
dell’Istituzione scolastica.
SCUOLA PRIMARIA
Si è continuata la collaborazione
con le insegnanti delle classi 3^, 4^ e
5^ (a.s. 2011/2012) e 2^, 4^ e 5^ (a.s.
2012/2013) con incontri di lettura in
biblioteca o a scuola. In totale sono
stati realizzati 20 incontri (2011/2012:
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14; 2012/2013: 6). Il progetto è stato
inserito nel POF 2011-2012 dell'Istituto Comprensivo tra le attività di ampliamento dell'offerta formativa.
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Nell'a.s. 2011/2012 la bibliotecaria
ha tenuto un totale di tre incontri con
le tre classi prime e le due seconde sul
tema sport e letteratura.

Anche per il 2012 l'Amministrazione ha mantenuto l’impegno a favore
della realtà scolastica locale dando
sostegno alla scuola materna paritaria,
valutandone le problematiche e favorendo lo sviluppo della sezione
“Primavera” (24-36 mesi) e supportando adeguatamente anche dal punto di
vista economico il Piano di Offerta
Formativa con il coinvolgimento delle
associazioni comunali. Per la scuola
materna è stato mantenuto ed erogato il contributo annuale pari a
45.000,00 euro.
Per quanto riguarda l'ordinaria
gestione dei servizi ed edifici scolastici

ISTRUZIONE
di sua competenza l'Amministrazione
comunale ha assicurato il mantenimento dell'assetto attuale, con la disponibilità ad utilizzare eventuali risorse per un ulteriore potenziamento al
fine di garantire l’efficienza dei medesimi. Nel corso dell’esercizio si sono
poste le basi
per l'ampliamento e l'adeguamento delle
strutture
degli
edifici
scolastici, con
particolare
riferimento
all'ampliamento della scuola
materna
e
dell'edificio
delle scuole elementari.
E' stata mantenuta la gratuità del
servizio di trasporto scolastico per
tutti gli alunni della scuola materna,
elementare e media, potenziando e
cercando di rendere più efficienti i
servizi complementari erogati dal Comune, con la collaborazione delle famiglie, quali ad esempio la qualità
delle mense scolastiche.
Nell'ambito dell'assistenza scolastica gli specifici contributi erogati dalla
Regione sono stati destinati a tutti gli
utenti della scuola dell'obbligo per il
finanziamento della spesa individuale
per l'acquisto di libri e di sussidi didattici individuali.
Oltre a quanto sopra citato
l’attività dell’Amministrazione si è
concretizzata in:
 euro 5.632,00 erogati dal Comune
all'Istituto Comprensivo per POF e
adempimenti sicurezza;
 euro 4.368,00 per funzionamento
scuola primaria e secondaria primo
grado di Sedegliano;
 realizzazione progetto di educazione
ambientale;
 sostegno per la costituzione dell'Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano;
 n. 10 riunioni per n. 45 ore di attività
all'interno delle scuole oltre a 62 ore
per i progetti di tutela ambientale;
 n. complessivo ore di attività nel
2011: 60.
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L'Amministrazione comunale ha mantenuto per il 2012
l'impegno per lo sviluppo dell'attività culturale nell'ambito
della comunità sia sostenendo le molteplici iniziative promosse dalle Associazioni locali, che organizzando direttamente manifestazioni ed iniziative culturali in diversi settori.
Si è dato sostegno alla Scuola di Musica, convenzionata
con il Comune, la quale ha confermato il suo ruolo formativo
e la propria presenza attiva nella produzione culturale.
Con il 2012 l'approccio alle attività e manifestazioni culturali è stato arricchito e favorito anche e soprattutto dall'entrata in funzione del nuovo teatro inaugurato il 19 maggio,
che oltre a diventare punto di riferimento per le varie manifestazioni già presenti sul territorio è stato fondamentale per
l'avvio della 1^ stagione teatrale 2012/2013 in collaborazione
con l’ERT con in cartellone la rappresentazioni di 6 spettacoli
che hanno goduto di una folta presenza di pubblico.

Tale nuova struttura si è inoltre dimostrata un contenitore ideale per altri spettacoli ed eventi culturali anche di notevole livello organizzati sia dall’Amministrazione comunale
che dalle Associazioni locali, le quali hanno potuto usufruire
della struttura per almeno 15 manifestazioni ed eventi nel
solo secondo semestre 2012.
La promozione del nostro rilevante patrimonio storico
culturale è stata realizzata attraverso la creazione di percorsi
turistici e didattici indirizzati alla conoscenza e all'utilizzo
delle strutture culturali presenti sul territorio.
Tra i maggiori eventi e le attività promozionali realizzati
nell’anno si ricordano:
 Progetto “Protostoria in Friuli” in convenzione con altri 10
Comuni del Medio Friuli: realizzazione e pubblicazione
schede didattiche;
 “Ville aperte” (Palazzo Venier a Gradisca) e consegna costituzioni ai neodiciottenni per il 2 giugno;
 realizzazione attività “Gira mulino gira” sul Mulino di Rivis
con bambini delle scuole locali, inoltre: 2 visite scolastiche,
1 visita associazione per realizzazione calendario Amis das
motos e visite guidate a cura della Pro loco;
 sviluppo progetto “Storie Macinate”;
 visite guidate per ragazzi del centro estivo (ca 100) nel Castelliere e nel Mulino di Rivis
 “Scoprire Cjase Uarnèl”, “Nadâl a Cjase Uarnèl”;
 realizzazione Turoldiane 2012 con n. 5 eventi (spettacolo
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CULTURA
E ATTIVITA’ RICREATIVE
“Cisicaments”; mostra scuola primaria su “Gli Ultimi”; mostra pittorica; mostra fotografica e 2° pedalata cicloculturale “La ricostruzione del Friuli e dell’uomo”);
 concerto di Musica in Villa.
Per l’anno 2012 è stato confermato il proseguimento
dell’iniziativa culturale denominata “Progetto Integrato Cultura ” che prevede l’aggregazione di 14 Comuni del Medio
Friuli con uno specifico sostegno da parte della Provincia di
Udine, per la programmazione delle manifestazioni culturali
da realizzare nel territorio.
Nel corso dell'anno è stata data, come di consuetudine,
particolare attenzione all’assegnazione e gestione della varie
sedi di proprietà comunale concesse in uso alle Associazioni
locali ed a sostenere per quanto possibile le loro attività,
come segue:
 n. 25 eventi organizzati da Associazioni e Pro loco, anche in
collaborazione con l'Amministrazione comunale;
 n. 28 Associazioni presenti sul sito comunale.
 Tutti gli eventi sono stati pubblicati sul sito internet comunale.
 Ass. Armonie: euro 7.500,00; Coro "Il castelliere", contributi straordinari euro 600,00; Cori e cantorie per rassegna
corale di Primavera euro 1.500,00.
Sono stati concessi a tutte le associazioni culturali contributi ordinari per un totale complessivo di euro 4.575,00.
Sono stati concessi e messi a disposizione n. 18 siti/locali
di proprietà comunale a n. 25 associazioni sportive e culturali
per lo svolgimento delle loro attività e per la realizzazione di
incontri periodici con la popolazione.
Attraverso l'attività dello Sportello Intercomunale per la
lingua friulana del Comune di Sedegliano e Flaibano è stata
perseguita la tutela e valorizzazione degli aspetti legati
all’identità culturale, alle tradizioni locali e al patrimonio linguistico friulano proseguendo con l'esperienza positiva degli
anni precedenti in collaborazione con il Comune di Flaibano.
L’attività realizzata con 18 ore complessive settimanali dedicate allo sportello, oltre al contatto con gli utenti ha compreso anche l’aggiornamento del sito comunale in lingua friulana, la predisposizione di comunicati stampa e opuscoli in
Il nuovo Teatro “Plinio Clabassi” inaugurato il 19 maggio 2012
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versione bilingue (italiano/friulano), l’organizzazione di eventi e la redazione e realizzazione di una serie di puntate radiofoniche, in onda su Radio Onde Furlane, dal titolo
“Instant PIC”: un progetto del PIC a cura degli sportelli linguistici presenti sul territorio del Medio Friuli per promuovere e
valorizzare il territorio e le iniziative del Medio Friuli.
Altri eventi realizzati:
 esposizione di incisioni sul tema “il purcitâ” di Tonino Cragnolini;
incontro tra norcini umbri e friulani, la lavorazione della
carne di maiale con degustazione di prodotti tipici umbri;
LA BIBLIOTECA CIVICA è stata potenziata nella sua fruibilità e soprattutto nel campo dei servizi per i giovani, ed in
particolare con i seguenti risultati in sintesi:
ISCRIZIONI E FREQUENZA:

SPORT
Nel corso del 2012 l'Amministrazione si è attivata coerentemente a quanto programmato per il mantenimento delle
strutture idonee allo svolgimento delle diverse discipline
sportive, assicurando comunque un sostegno economico alle
associazioni sportive locali e non, principalmente al fine di
garantire la promozione e diffusione dello sport compatibilmente con la disponibilità economica del Bilancio comunale.
E’ stato assicurato il funzionamento e l’utilizzo degli impianti sportivi a tutte le associazioni sportive locali richiedenti ed in particolare è stato adeguatamente regolamentato,
tramite apposite convenzioni, l’uso del campo sportivo di
Sedegliano da parte della A.S.D. Sedegliano e degli impianti
di Tennis alla locale associazione sportiva.
Con esclusione degli impianti affidati in gestione
tramite convenzione, per i
quali il regime di entrate e
spese è diversamente regolamentato, per l’uso degli
altri impianti si è stabilito il
pagamento di quote di
compartecipazione alle spese da parte delle associazioni in base alle ore di utilizzo
degli impianti stessi. Nell’ambito del mantenimento delle
strutture sportive comunali sono stati impegnati fondi per
circa 37.000 euro per prestazioni di servizi e consumi e altri
6.000 euro per acquisto di beni e attrezzature varie.
Per il finanziamento delle attività annuali delle associazioni sportive sono infine stati erogati contributi per la somma
complessiva di oltre 18.000 euro.

Ci sono stati 45 nuovi iscritti.
L'affluenza di pubblico è stata di 2.267 unità (dato stimato
in quanto non ci sono rilevatori elettronici) per 419,45 ore di
apertura, con una media di oltre 5 presenze l'ora. In marzo
(mese in cui si sono svolte le attività con cinque classi della
scuola secondaria di primo grado) e novembre si è superata
quota 200, in ottobre addirittura quota 300 (incontri in biblioteca con classi seconde e quarte della scuola primaria,
con i grandi della scuola per l'infanzia e presentazione “Gjat
Ut” per fascia 0-6 anni), mentre la minore affluenza si è avuta in settembre e dicembre (mese con meno ore di apertura).
Inoltre la biblioteca, come già ricordato nella sezione dedicata all’istruzione, ha contribuito all’arricchimento dell’offerta
formativa degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Vie pal 2012 la Aministrazion e à metût in at in maniere
coerente ce che al jere in program inte suaze dal mantigniment just des struturis pal davuelziment des diviersis dissiplinis sportivis, sigurant dut câs un jutori economic aes associazions sportivis locâls e no, soredut cun chê di garantî la promozion e la difusion dal sport di acuardi cu la disponibilitât
economiche dal Belanç comunâl.
Al è stât garantît il funzionament e l’ûs dai implants sportîfs a dutis lis associazions sportivis locâls che ju àn domandâts e in particolâr, par mieç di convenzions di pueste, a son
stâts fissâts i principis pal ûs dal cjamp sportîf di Sedean di
bande de A.S.D. Sedean e pal ûs dai implants di Tennis di
bande de associazion sportive locâl.
Gjavant fûr i implants dâts
in gjestion par mieç di convezions, che a àn un regjim
di jentradis e di jessudis
regolamentât in maniere
diferente, pal ûs dai implants al è stât fissât un
paiament di cuotis di compartecipazion aes spesis di
bande des associazions su
la fonde dal numar di oris
che i implants stes a vegnin
doprâts. Par chel che al
inten il mantigniment des struturis sportivis comunâls a son
stâts impegnâts fonts par 37.000 euros sù par jù par prestazions di servizis e consums e altris 6.000 euros par comprâ
bens e imprescj variis.
Par finanziâ lis ativitâts anuâls des associazions sportivis a
son stâts dâts contribûts par une sume complessive di plui di
18.000 euros.
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VIABILITA’

Nel corso dell’anno si è
provveduto al mantenimento dei servizi di manutenzione della viabilità comunale e degli impianti di illuminazione pubblica mediante ditte specializzate e con il servizio
manutentivo potenziato dalla figura di un responsabile che
provvede alla organizzazione del servizio ed al coordinamento delle varie squadre di operai che compongono l’organico,
con utilizzo anche di personale a disposizione tramite progetti destinati a lavoratori socialmente utili.
Nell’esercizio finanziario 2012 si sono anche individuate le risorse economiche pari a 107.000 euro per consentire l’adeguamento di alcune strade comunali con il rifacimento del manto di copertura.
Nell’ambito della sicurezza stradale, oltre ai lavori di
completamento dell’installazione di segnaletica luminosa nei
punti più pericolosi delle singole frazioni e nei pressi delle
scuole elementari e medie, è stato mantenuto anche l'impegno per la manutenzione e il riassetto della viabilità esistente, con il completamento dei lavori di realizzazione di due
rotonde (a Coderno e a Sedegliano) nei punti più pericolosi
individuati nell’ambito della viabilità, con un notevole miglioramento della rete stradale comunale.

Sono stati avviati infine i lavori per il completamento
della rete delle piste ciclabili del territorio comunale che alla
fine offriranno percorsi sicuri alle numerose persone che
transitano in bicicletta sulle nostre strade e consentiranno di
rispondere anche alle esigenze dei turisti che si muovono
sulle due ruote per visitare le nostre terre.
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URBANISTICA
E AMBIENTE

Il Piano Regolatore, con la recente variante urbanistica adottata
dal Consiglio Comunale, si
delinea lo sviluppo, l’identità e la tutela del territorio attraverso il rispetto della storia architettonica e delle caratteristiche delle bellezze paesaggistiche, con lo scopo di motivare in
campo agricolo le giovani generazioni ad impegnarsi in agricoltura per attivare un nuovo sistema di produzione in grado
di reggere le trasformazioni del mercato e favorire la nascita
e lo sviluppo di aziende moderne.
Inoltre sono state introdotte norme urbanistiche che incentivano l’uso, da parte di enti pubblici, aziende e privati
cittadini, del risparmio energetico e di fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, ecc.).
Nel corso dell'anno sono state poste in essere tutte la attività dirette a potenziare e migliorare le attività relative alla
gestione del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, alla
gestione dei servizi di fognatura e depurazione, alla gestione
dei servizi cimiteriali, nonché al potenziamento, alla gestione
e fruizione delle aree verdi attrezzate.
In sinergia con il Consorzio Bonifica Ledra-Tagliamento è
stato programmato un prossimo intervento per la manutenzione di strade vicinali e interpoderali.
Con la raccolta differenziata dei rifiuti ed il servizio affidato all’ A&T 2000 si sono raggiunti ottimi risultati, che cominciano ad avere riflessi economici favorevoli nel contenimento
delle spese di gestione del servizio e per la prima volta hanno
consentito all'Amministrazione comunale di poter disporre
per il 2012 una riduzione delle tariffe della TARSU e nello
stesso tempo di raggiungere, con i relativi introiti, l'obiettivo
primario di copertura del 100% del costo del servizio.
In particolare per favorire ulteriormente lo sviluppo della
raccolta differenziata nel corso dell’anno sono stati finanziati
interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti,
delle attrezzature e dell’informatizzazione gestionale della
ecopiazzola/discarica comunale che potrà garantire in un
prossimo futuro una puntuale e mirata gestione dei rifiuti
conferiti, uno snellimento nelle procedure di conferimento
ed una maggiore possibilità per gli utenti di giovarsi e usufruire della raccolta differenziata.
Per il contenimento dell’utilizzo di pannolini per bambini e
per il risparmio sui costi di smaltimento di rifiuti si è dato
corso
al
progetto
“pannolini
ecologici/lavabili”.
L’Amministrazione comunale, infatti, in collaborazione con
A&T 2000, ha avviato la Campagna “Genitori Sostenibili”, per
il sostegno economico alla natalità e per la riduzione dei rifiuti, rivolta a tutti i genitori interessati ad abbracciare un
nuovo stile di vita più sostenibile e rispettoso dei nostri figli,
dell’uomo e dell’ambiente.
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Nell’anno 2012 sono state messe in atto tutte le
attività dirette al mantenimento e potenziamento dei servizi
sociali nei diversi settori attualmente resi dal Comune sia con
la propria struttura e sia tramite l'Ambito Socio Assistenziale
del Medio Friuli, gestito su delega da parte dell'A.S.P. D. Moro di Codroipo. Si è cercato per quanto possibile di garantire
all'utenza un servizio adeguato alle esigenze e in linea con le
nuove disposizioni di legge e parallelamente di amministrare
in modo economicamente accettabile le spese per la gestione del Servizio Socio Assistenziale che attualmente viene
coordinato sia dal personale comunale, che dal personale
dell'Ambito Socio Assistenziale del Medio Friuli.
In sintonia con gli obiettivi programmatici iniziali l'Amministrazione si è particolarmente attivata anche tramite lo
stesso Ambito Socio Assistenziale per :
 ottimizzare la gestione dei servizi alla persona interagendo
fattivamente con gli organismi del comprensorio territoriale del Medio Friuli;
 utilizzare il più possibile
benefici per la realizzazione
di programmi di intervento
che diano impulso a processi di benessere e che sostengano le famiglie;
 mantenere i trasporti gratuiti per gli alunni della
scuola materna, elementare
e media;
 potenziare e rendere più
efficienti i servizi complementari erogati dal Comune quali
ad esempio la qualità delle mense scolastiche;
 abbattere le barriere architettoniche ancora esistenti, per
migliorare l’accesso ai servizi delle persone disabili e favorirne l’integrazione nel tessuto sociale;
 consolidare l’assistenza domiciliare e gli assegni di cura per
mantenere nel proprio domicilio le persone non autosufficienti;
 dare continuità all’impegno nel settore anziani e
dell’integrazione e assistenza alle persone disabili, con particolare attenzione alle persone sole.

SERVIZIS SOCIÂI
Tal 2012 a son stadis metudis in vore dutis lis ativitâts
par mantignî e par potenziâ i servizis sociâi tai diviers setôrs
ufierts in dì di vuê dal Comun sedi par mieç de sô struture
sedi par mieç dal Ambit Socio Assistenziâl dal Friûl di Mieç,
gjestît daspò di deleghe di bande de A.S.P. D. Moro di Codroip. Si à cirût, par chel che al è pussibil, di garantî ai utents
un servizi leât aes esigjencis e daûr des disposizions di leç e,
tal timp stes, di aministrâ, il miôr pussibil, dal pont di viste
economic lis spesis pe gjestion dal Sevizi Socio Assistenziâl
che par cumò al è coordenât sedi dal personâl comunâl sedi
dal personâl dal Ambit Socio Assistenziâl dal Friûl di Mieç.
In sintonie cui obietîfs prins in program, la Aministrazion si è
ativade in particolâr, ancje par mieç dal stes Ambit Socio
Assistenziâl par: - otimizâ la gjestion dai servizis pe persone,
lavorant in maniere ative cui organisims dal comprensori
teritoriâl dal Friûl di Mieç; - doprâ il plui pussibil i beneficis
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SERVIZI SOCIALI
Nell'esercizio 2012, analogamente ai precedenti, sono
stati assicurati, tra gli altri, i seguenti servizi: assistenza domiciliare; borse di lavoro per portatori di handicap attualmente
gestite direttamente dal CAMPP e dal CSM; servizio fornitura
pasti caldi per inabili e portatori di handicap e mantenimento
di portatori di handicap in idonee strutture; pagamento rette
in scuole speciali per portatori di handicap e relativo trasporto; erogazione assistenza ex ANMIL;
sostegno postscolastico; contributi di sostegno alle locazioni; contributi di
sostegno alla genitorialità e alla famiglia (Carta famiglia).
Nel corso dell’anno si sono fatti ulteriori passi avanti
nell’attuazione di quello che resta uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione che consiste nell'avvio dell'attività
del centro diurno per anziani
di nuova realizzazione, da
gestire possibilmente in collaborazione e con la compartecipazione dei Comuni del
Medio Friuli, al fine di risolvere diverse problematiche
legate alla qualità della vita
delle persone anziane del
territorio in alternativa al
definitivo ricovero in strutture residenziali.
Ai fini dell’avvio dell’attività e
a riscontro dell’importanza
che
la
stessa
riveste
nell’ambito territoriale del Medio Friuli la Regione ha attribuito, alla fine del 2012, importanti contributi in conto capitale dell’importo di oltre 500.000 euro per il completamento
dei lavori e di quasi 92.000 euro per l’acquisto di mobili e
attrezzature che dovrebbero consentire di portare a termine
l’opera e dare effettivo avvio all’attività.
Nell’ambito del volontariato non è mancato il sostegno
alla Cooperativa Sociale Lavoriamo Insieme che svolge un
rilevante ruolo nel tessuto sociale del nostro territorio offrendo anche svariate opportunità lavorative.
ufierts de normative pe realizazion di programs di intervent
che a dedin un sburt a procès di bonvivi e che a judin lis fameis; - mantignî i traspuarts a gratis pai arlêfs de scuele materne, elementâr e medie; - potenziâ e rindi plui eficients i
servizi complementârs dâts fûr dal Comun cemût che al pues
jessi par esempli la cualitât des mensis scolastichis; - butâ jù
lis barieris architetonichis ancjemò in jessi, par miorâ l’acès ai
servizis di bande des personis disabilis e favorî la lôr integrazion tal tiessût sociâl; - rinfuarçâ la assistence a cjase e i assegns di cure par mantignî li dal lôr domicili lis personis che
no son plui autosuficients; - dâ continuitât al impegn tal setôr dai anzians e de integrazion e de assistence aes personis
disabilis, cuntune atenzion particolâr par chei che a son di
bessôi.
Tal esercizi 2012, cemût che al è stât fat pai esercizi
precedents, a son stâts sigurâts, jenfri altris, chescj servizis:
assistence domiciliâr; borsis di lavôr pai puartadôrs di handicap cumò gjestidis in maniere direte dal CAMPP e dal CSM;
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servizi di furnidure di pascj cjalts par chei che no rivin e pai
puartadôrs di handicap e mantigniment dai disabii in struturis di pueste; paiament des retis in scuelis speciâls par puartadôrs di handicap e traspuart relatîf; erogazion de assistence ex ANMIL; sostegn dopo l’orari de scuele; contribûts di
sostegn pe locazions; contribûts di sostegn ai gjenitôrs e ae
famee (Cjarte famee).
Vie pal an a son stâts fats pas ancjemò plui indenant te
atuazion di chel che al reste un dai obietîfs principâi de Aministrazion, ven a stâi, il dâ inizi ae ativitât dal centri di dì indreçât ai anzians, di gnove realizazion di gjestî, par chel che
al è pussibil, in colaborazion e cu la compartecipazion dai
Comuns dal Friûl di Mieç, cun chê di dâ une soluzion aes diviersis problematichis leadis ae cualitât de vite des personis
anzianis dal teritori, in alternative al ricovar definitîf in struturis residenziâls. Par scomençâ la ativitât e in funzion de
impuartance che la stesse e à pal teritori dal Friûl di Mieç, la
Regjon e à destinât, ae fin dal 2012, contribûts impuartants
in cont capitâl par un totâl che al supere i 500.000 euros par
finî i lavôrs e 92.000 euros sù par jù par comprâ i mobii e i
imprescj che a varessin di permeti di finî la opare e inviâ la
ativitât.
Inte suaze dal volontariât nol è mancjât il jutori ae Cooperative Sociâl Lavoriamo Insieme che e à un rûl impuartant
tal tiessût sociâl dal nestri teritori, dant ancje svariadis oportunitâts di lavôr.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Nell’ambito del programma l’Amministrazione comunale, oltre a cercare di favorire per quanto possibile
l’insediamento di nuove attività produttive e l’ampliamento
di quelle esistenti nelle zone artigianali e industriali presenti
sul territorio, si è limitata al pagamento di interessi passivi
inerenti mutui assunti per la realizzazione della zona industriale e canoni di bonifica.

ATIVITÂTS PRODUTIVIS
Inte suaze dal program, la Aministrazion comunâl, cun di
plui di cirî di favorî, par chel che e pues, l’insediament di ativitâts produtivis gnovis e l’ampliament di chês che si cjatin
bielzà te aree artesanâl e in chê industriâl dal teritori, si è
limitade a paiâ i interès passîfs dai mutuis in pîts pe realizazion de aree industriâl e i coscj de bonifiche.
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LAVORI PUBBLICI
Nell’anno 2012 l’Amministrazione comunale ha ultimato i
seguenti lavori: riqualificazione urbana della piazzetta in località Redenzicco; 2° lotto - 2° stralcio dei lavori di realizzazione
delle
opere
di
urbanizzazione
primaria
dell’ampliamento del P.I.P. di Pannellia; 3° lotto dei lavori di
ristrutturazione con ampliamento di un edificio ex sede scolastica da adibirsi a centro polifunzionale; lavori di realizzazione di un centro diurno per anziani a Sedegliano; lavori di
ampliamento del centro di raccolta rifiuti urbani differenziati
(ecopiazzola comunale).
Quelli ancora in fase di ultimazione sono invece legati al
3° lotto dei lavori di realizzazione della sede comunale della
Protezione Civile e ai lavori di messa in sicurezza degli incroci
lungo la S.P. 18 in corrispondenza di via Grions e via A. Volta.
Attualmente l’Amministrazione comunale sta operando
per eseguire i lavori di rimozione e di smaltimento
dell’amianto dal manto di copertura dei loculi dei cimiteri di
Grions e San Lorenzo; inoltre è già stata effettuata la gara
d’appalto relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dei
cimiteri comunali.
Per quanto riguarda le opere pubbliche al 31.12.2012 per
le quali è già stato approvato il certificato di regolare esecuzione, si ricorda il 2° lotto dei lavori di realizzazione di un
impianto ecoricreativo ippoturistico; 2° lotto dei lavori di
costruzione di un campo sportivo ricreativo nella frazione di
Rivis; lavori di copertura degli scavi archeologici del Castelliere di Sedegliano; lavori di messa in sicurezza degli scavi archeologici nel “Castelliere” di Sedegliano.
Tra i lavori in corso di progettazione: lavori di costruzione
di loculi nei cimiteri comunali; lavori di realizzazione del nuovo collegamento ciclabile Gradisca-Sedegliano-Coderno; 3°
lotto dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria dell’ampliamento del P.I.P. di Pannellia; 3° lotto dei
lavori di realizzazione di un impianto ecoricreativo ippoturistico; lavori di realizzazione della copertura del campo di
calcetto nella frazione Coderno; lavori di ampliamento
dell’Istituto Comprensivo del capoluogo; lavori di ampliamento, adeguamento e manutenzione di edificio adibito a
scuola materna.

I NUMERI DEL CONTO DI BILANCIO 2012
L’addizionale IRPEF Comunale
più bassa tra i Comuni limitrofi

Nel 2012 pur mantenendo le tasse inalterate ed al livello minimo di base previsto
dalla Legge il volume di spesa complessivo è risultato pari ad euro 4.782.648,86
Il Conto consuntivo dell’esercizio
Finanziario 2012 ha dato
come risultato finale un
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

di circa 410 mila euro
interamente disponibile
per finanziare i bilanci futuri

L’importo delle spese correnti nel corso del quinquennio sono state mantenute allo stesso livello e, se escludiamo nel 2012
porto di 175 mila euro spesi per rimborso IMU allo Stato, rispetto al 2008 le spese sono diminuite del 5% (2.884.981,91)

Nel corso dell’ultimo quinquennio 2008/2012 sono state impegnate spese per investimenti e per la realizzazione di opere
pubbliche per un importo complessivo di quasi 8 MILIONI di euro, utilizzando mutui finanziati da contributo regionale

L’indebitamento complessivo per il rimborso di mutui è praticamente rimasto inalterato rispetto al 2008
e nel 2013 diminuirà ancora fino a quasi 6 milioni di euro

