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Premessa 

 
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una 
dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e 
la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, 
tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, e che richiede il coinvolgimento dei 
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la 
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 
riferibili alle missioni dell’ente.  
 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi 
di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, 
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. 
 
Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 
126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due 
elementi rilevanti ai fini della presente analisi: 

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la 
programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non 
prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui 
presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni amministrazione 
pubblica. 

 
Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e 
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un 
processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di 
indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. 
n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine 
mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.  
All’interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento 
scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui 
l’amministrazione si è insediata. 
 
In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come 
segue: 
 il Documento unico di programmazione (DUP); 
 lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, 

comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le 
previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti 
dall’allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall’art. 
11 del medesimo decreto legislativo; 

 la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione. 
Altra rilevante novità è costituita dallo “sfasamento” dei termini di approvazione dei documenti: nelle 
vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente 
entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema 
di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all’attenzione del 
Consiglio nel corso della cosiddetta “sessione di bilancio“ entro il 15 novembre. In quella sede potrà 
essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di 
contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati. 
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VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 
enti locali e, nell’intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed 
unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 
In quest’ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 
 
 
 

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
 

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all’interno del quale si 
inserisce l’azione di governo della nostra amministrazione.  

 

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione: 

 lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il 
Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti 
locali e quindi anche sul nostro ente; 

 lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro 
ente; 

 lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario 
dell’ente, in cui si inserisce la nostra azione. 

 
Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e 
che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli 
indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato. 
 
 
OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 

 
La nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza presentata dal Governo al 
Parlamento il 27 settembre 2017 presenta un quadro di finanza pubblica che non lascia margini di 
trattative sul deficit, fissato per il 2018, all’1,6% del PIL. 
E’ bene sottolineare che tale documento è il principale atto di programmazione dello Stato in quanto 
sulla base degli orientamenti programmatici esposti nella Nota, il Governo presenta, entro il 20 
ottobre, il disegno di legge di bilancio (la manovra per l’anno successivo che nel passato veniva 
chiamata legge finanziaria, prima, e poi legge di stabilità), dando inizio alla sessione parlamentare di 
bilancio. 
L’obiettivo stringente del deficit fissato nella nota di aggiornamento al DEF non ammette scostamenti 
o deviazioni di sorta, con la conseguenza che la manovra di bilancio potrà individuare nuove o 
maggiori spese o riduzione delle tasse solo a fronte di contestuali tagli alla spesa o con aumenti di 
altre entrate: infatti ulteriori scostamenti sul deficit metterebbero a rischio l’obiettivo fissato dal 
Governo di far scendere l’indebitamento al 131,6% contro il 132% del 2016. 
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Gli scenari presentati nella Nota di Aggiornamento sono due: il primo viene definito “tendenziale” e il 
secondo “programmatico”. 
Lo scenario tendenziale si basa sulla legislazione vigente e tiene conto anche degli effetti 
sull’economia degli aumenti di imposte indirette per il 2018-2020. Il quadro macroeconomico 
programmatico, invece, incorpora gli effetti sull’economia delle misure che il Governo intende 
presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2018. Per quanto riguarda il 2018, 
vengono meno gli aumenti di imposta connessi all’attivazione delle clausole di salvaguardia. Si 
prevede l’introduzione di misure a favore della crescita attraverso l’incentivazione degli investimenti 
delle imprese; si intende promuovere, inoltre, la crescita occupazionale, in particolare dei giovani, 
attraverso la riduzione degli oneri contributivi. Altri interventi dal lato della spesa sono volti a 
sostenere i redditi delle famiglie più povere. 
A partire dal 2018, l’impatto delle future misure di politica fiscale comporta delle differenze tra i due 
scenari.  
 
PIL: 

“La ripresa dell’economia italiana si è rafforzata a partire dall’ultimo trimestre del 2016 in un contesto 
di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di prodotto interno lordo, 
sia da quelli di occupazione e ore lavorate. Nei tre trimestri più recenti il PIL reale è aumentato a un 
ritmo congiunturale di circa lo 0,4 per cento; il tasso di crescita tendenziale nel secondo trimestre ha 
raggiunto l’1,5 per cento. Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell’anno gli occupati sono cresciuti 
dell’1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8 per cento. Questo 
quadro promettente consente di innalzare la previsione di crescita del PIL reale per il 2017 dall’1,1 
per cento del Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile all’1,5 per cento”. 
 
Le previsioni al rialzo della crescita dell’economia italiana spostano il PIL dal tendenziale 1,2 per 
cento inserito nel DEF di aprile all’1,5. 
Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all’1,5 per cento sia nel 2018, 
sia nel 2019. Nell’anno finale della previsione si prevede una decelerazione all’1,3 per cento. Nei 
prossimi anni, infatti, l’intensità della crescita economica è prevista in rallentamento a causa di una 
politica monetaria meno accomodante della BCE, dell’effetto di freno derivante dalle misure di 
bilancio restrittive richieste a vari Paesi Membri dalle regole del Patto di Stabilità e Crescita e dalle 
prospettive di rialzo dell’euro. 
 
 
QUADRO MACROECONOMICO PROGRAMMATICO: PIL 
 

 
 
 
 
INDEBITAMENTO NETTO: 
La crescita leggermente più sostenuta rispetto al passato aiuta a contenere l’indebitamento netto: il 
tetto del deficit 2018 arriva all’1,6 % del PIL rispetto a un tendenziale dell’1% a politiche invariate. Il 
percorso verso l’obiettivo di medio termine, il pareggio di bilancio in termini strutturali, risulta 
nuovamente deviato con l’autorizzazione ottenuta dalla maggioranza assoluta del Parlamento. 
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Il taglio del deficit strutturale è limitato allo 0,3% del PIL, anziché 13,5 miliardi equivalenti allo 0,8% 
della ricchezza nazionale, come preannunciato ad aprile nel Documento di Economia e Finanza. La 
Commissione UE chiedeva almeno un taglio dello 0,6%: ciò significa che la legge di bilancio potrà 
disporre di un maggior deficit di 10 miliardi. 
Ovviamente ciò consente un aumento dello spazio di manovra che viene utilizzato per disinnescare 
l’aumento di tre punti percentuali dell’IVA. Ma l’attenzione è posta sulle coperture utilizzate per la 
riduzione del deficit strutturale che in alcun modo può avvenire attraverso misure una tantum: dovrà 
essere dimostrato che il taglio del deficit strutturale è finanziato con entrate strutturali quali quelle 
derivanti dall’efficientamento della riscossione e la graduale estensione dell’obbligo della fatturazione 
elettronica ai fini IVA. Ciò significa che le entrate una tantum, quali i maggior incassi derivanti dalla 
rottamazione bis delle cartelle di pagamento e gli introiti per l’asta delle frequenze 5G saranno 
destinati alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia.  
In tal modo il deficit tendenziale all’1%, sale all’1,6% se si considera il deficit programmatico. 
L’effetto della manovra di bilancio produrrà un aumento dello 0,62% di deficit salendo, appunto, a 
1,6% del PIL: attraverso l’aumento del deficit ci si attende una crescita di 3 decimali di PIL . 
 

 
 
 
Il pareggio di bilancio slitta al 2020, quindi un anno più tardi rispetto al prefissato 2019. 
 

QUADRO TENDENZIALE: Indebitamento netto (in % del PIL)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-2,6 -2,5 -2,1 -1,0 -0,3 -0,1 

 

 

QUADRO PROGRAMMATICO: Indebitamento netto (in % del PIL)  
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-2,6 -2,5 -2,1 -1,6 -0,9 -0,2 

 

 

MEMO DEF APRILE 2017 - QUADRO PROGRAMMATICO: Indebitamento netto (in % del PIL)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

-2,7 -2,4 -2,1 -1,2 -0,2 0,0 

 

 
FLESSIBILITÀ: 

La flessibilità concessa dalla UE in 4 anni, che vale 30 miliardi di euro, è stata sfruttata per 
sterilizzare il meccanismo delle clausole di salvaguardia e per aumentare il deficit e quindi la spesa 
corrente, pur restando dentro il tetto massimo del 3%. L’invocazione al ricorso alla flessibilità è stata 
giustificata dapprima con l’attuazione di riforme, investimenti e per far fronte agli eventi eccezionali 
dovuti alla crisi, successivamente per sostenere l’aumento dei costi relativi all’emergenza migranti, 
alla sicurezza e al terremoto. 
Il maggior deficit aggiuntivo dello 0,6% che, come detto in precedenza, equivale ad un taglio dello 
0,3% del deficit strutturale contro il taglio dello 0,6% chiesto dalla Commissione Europea e lo 0,8 
fissato nel DEF di aprile, è la nuova flessibilità che viene accordata all’Italia aprendo, in tal modo, uno 
spazio di manovra di 10 miliardi. 
Per il 2019, in mancanza di altra flessibilità concessa dall’Unione Europea, il prossimo governo dovrà 
decidere se lasciare gli aumenti IVA e accise per 11,4 miliardi oppure se fronteggiare la 
compensazione attraverso tagli alla spesa o aumenti di entrata. Analoga decisione dovrà essere 
presa per il 2020. 
 
DEBITO:  

Per quanto attiene al debito pubblico, la revisione al rialzo del PIL nominale del 2015 e 2016 operata 
dall’ISTAT migliora sensibilmente il rapporto debito/PIL dei due anni scorsi. Emerge ora che tale 
rapporto, dopo aver toccato un massimo di 131,8 per cento nel 2014, è sceso al 131,5 per cento nel 
2015 per poi risalire al 132,0 per cento nel 2016, un livello tuttavia sensibilmente inferiore a quello 
precedentemente stimato (132,6 per cento). 
Con un indebitamento netto all’1,6 % del PIL, il tetto del debito si attesta al 131,6% contro il 132% del 
2016 per scendere al 130% nel 2018. 
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La stima del 2017 è pari ad un livello nettamente inferiore all’obiettivo programmatico del DEF di 
aprile, quantificato al 132,5 per cento, in parte grazie alla revisione al rialzo del PIL nominale previsto 
nell’anno in corso a seguito delle nuove stime ISTAT.  
Il percorso di riduzione del debito è una condizione imprescindibile considerando anche la previsione 
dei tassi di interesse al rialzo per il venir meno della politica monetaria espansiva attuata finora dalla 
Banca europea. 
Quello che si constata è la riduzione del debito al 131,6% dopo sette anni, con la previsione di un 
ulteriore calo al 129,9% nel 2018: l’inversione del trend è dovuta sicuramente all’incremento del PIL 
(il denominatore del rapporto). 
 
 

QUADRO TENDENZIALE: Debito pubblico (in % del PIL)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

131,5 132,0 131,6 129,9 127,1 124,3 

 

 

QUADRO PROGRAMMATICO: Debito pubblico (in % del PIL)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

131,5 132,0 131,6 130,0 127,1 123,9 

 

 

MEMO DEF APRILE 2017 - QUADRO PROGRAMMATICO: Debito pubblico (in % del PIL)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

132,1 132,6 132,5 131,0 128,2 125,7 

 
Il debito si riduce ma certamente non alle condizioni dettate dal fiscal compact che ogni anno 
stabilisce di ridurre il debito di un ventesimo della parte eccedente il 60% del Pil. 
 
SALDO PRIMARIO O AVANZO PRIMARIO: 

L’avanzo primario (il differenziale tra le entrate e le uscite complessive, al netto degli interessi) 
corretto dagli effetti ciclici e dalla misure una tantum, si attesta al 2,6% del PIL nel 2017 e rimane a 
tale livello anche nel 2018: “La restrizione di bilancio programmata nel DEF dello scorso aprile 
verrebbe rinviata agli anni successivi. Il raggiungimento di un sostanziale pareggio strutturale 
slitterebbe ancora di un anno, al 2020.” 
Nel 2019 e nel 2020 l’avanzo primario strutturale dovrà salire prima al 2.9% e poi al 3.3 %, questo al 
fine di permettere la discesa del rapporto debito/PIL. A tal proposito è utile riproporre le 
considerazioni del Governatore della Banca d’Italia: il rapporto debito/PIL , che attualmente si colloca 
al 132%, potrebbe essere ridotto al 100% in dieci anni se l’avanzo primario si collocasse al 4%, con 
un tasso di crescita intorno all’1% e un’inflazione al 2%. 
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La Legge di Bilancio 

 
La manovra per il 2018 ha il compito precipuo di accompagnare l’espansione dell’economica 
attraverso l’aumento del PIL di tre decimali: l’obiettivo si raggiunge grazie anche alla cancellazione 
degli aumenti IVA. Le restanti limitate risorse a disposizione della legge di bilancio per il 2018 
saranno destinati a pochi mirati obiettivi: investimenti pubblici e privati, occupazione giovanile e lotta 
alla povertà.  
Complessivamente la manovra ammonta a euro 20,4 miliardi, cioè l’1,1% del PIL, di cui 15,7 sono 
destinati a sterilizzare le clausole di salvaguardia (evitare l’aumento dell’IVA) e altri due per il rinnovo 
del contratto degli statali. Le restanti risorse da destinare alla manovra sono pari a 2,5 miliardi e non 
possono essere aumentate, visti i vincoli espressi dalla Nota di Aggiornamento al DEF, se non con 
tagli alla spesa. 
Rispetto all’obiettivo indicato in sede di aggiornamento al DEF, la legge di bilancio vale 800 milioni in 
più e le coperture arrivano da un maggior deficit aggiuntivo pari a 10,9 milioni e per i restanti 9,5 
milioni da maggiori entrate (60%) e da tagli alla spesa (40%).  
Il Governo intende rafforzare la crescita e stabilizzare i conti e nel contempo chiede quel rigore 
necessario per allineare i parametri del debito e del deficit a quanto richiesto dall’Unione Europea. 
 
Le principali aree di intervento sono: 

‐ Lavoro: con i sgravi contributivi alle imprese che assumono i giovani 
‐ Imprese: rifinanziamento del bonus investimenti al sud e il pacchetto incentivi 4.0 
‐ Povertà: stanziate risorse per il REI, il reddito di inclusione sociale che partirà nel 2018 
‐ Statali: rinnovo dei contratti. Vengono dedicate ulteriori risorse, pari a circa due miliardi, per 

consentire di riconoscere 85 euro di aumento medio come da intesa fra governo e sindacati 
del 30 novembre 2016.  

 
Spending Review  

‐ Interessa solo la dotazione dei ministeri che garantiranno una dote di 1,1 miliardi per il 2017 e 
dal 2018, per il triennio successivo i ministeri dovranno assicurare riduzione di spesa per un 
altro miliardi l’anno. 

 
Enti Locali 

‐ Confermato anche per il 2018 il blocco delle addizionali locali e dei tributi locali; 
‐ Stretta sui pagamenti della PA, con il dimezzamento della soglia che impone la verifica della 

regolarità fiscale prima di pagare i fornitori (da 10.000 a 5.000 euro); 
‐ Incentivi per l’ammodernamento degli impianti sportivi; 
‐ Regioni ed Enti Locali dovrebbero trovare nei loro bilanci i fondi per gli aumenti dei loro 

dipendenti. 
‐ Aumento degli spazi finanziari ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica del pareggio di 

bilancio, per consentire l’utilizzo degli avanzi di amministrazione. Il patto nazionale infatti potrà 
distribuire spazi per investimenti finanziati con avanzo fino ad un importo di 900 milioni. Per gli 
enti che non registrano alcun avanzo, ci sarebbe un contributo diretto di 150 milioni per il 
prossimo anno; 

‐ Risorse aggiuntive per la riqualificazione delle periferie attraverso una quota del fondo 
investimenti; 

‐ Previsti rimborsi per finanziare gli enti che sono stati penalizzati dalla sostituzione dell’IMU 
sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili con un fondo di 300 milioni destinato 
ai comuni in cui la TASI non riesce a pareggiare le entrate dell’IMU sull’abitazione principale; 

 



 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2018 - 2020 
9  

 
OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
 
Un ulteriore livello da prendere in considerazione è quello che riguarda il "sistema regione" nel quale il 
Comune di Sedegliano è inserito.  
La Regione, che dispone di potestà legislativa primaria in materia di Enti locali, in base alle norme di 
attuazione dello Statuto, finanzia in via principale gli Enti locali con risorse del proprio bilancio. Spetta allo 
Stato, invece, solo il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, 
delegate o attribuite agli Enti locali e nella misura determinata dalla normativa statale.  
La spesa totale della Regione per le Autonomie locali, costituita prevalentemente da trasferimenti, si è 
attestata nel 2016 a 542,0 milioni di euro.  
In linea di continuità con la LR 26/2014 di riordino del Sistema Regione-Autonomie locali e con i Piani di 
riordino territoriale approvati nel 2015, nel 2016 sono state introdotte le Unioni territoriali intercomunali 
(UTI). Alle UTI sono stati destinati nel 2016 un fondo transitorio di 2.790.000 euro (liquidati) e un fondo 
per l’attivazione anticipata delle funzioni di 5.400.000 (di cui 551.827,79 euro liquidati). A tali fondi si 
aggiunge il fondo ordinario per gli investimenti delle UTI, pari a euro 30.420.000, interamente impegnato, 
ma non interamente liquidato.  
Il Fondo volano opere nel biennio 2015-2016 ha sbloccato 170 interventi in oltre 100 Comuni, per 
complessivi 100 milioni di euro, di cui 31,5 milioni a valere sul 2016. In corso di realizzazione le attività 
programmate dalla Centrale unica di committenza: nel corso del 2016 la centralizzazione delle gare, 
effettuate anche per gli Enti locali previa definizione delle modalità di avvalimento nell'ambito delle 
funzioni della Regione in qualità di soggetto aggregatore, ha fruttato risparmi quantificabili in 1,8 milioni di 
euro.  
A seguito della modifica dello Statuto regionale si è disciplinata con la L.R. 20/2016 la soppressione delle 
Province ed il trasferimento delle loro funzioni alla Regione, alle UTI e ai Comuni, con le corrispondenti 
risorse umane, finanziarie e strumentali.  
Strutture organizzative interessate  
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme Direzione generale Direzione centrale 
finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie  
Politiche da adottare:  
Nel corso del 2018, con il definitivo passaggio alle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) di tutte le 
funzioni comunali indicate dagli articoli 26 e 27 della L.R. 26/2014, si consoliderà ulteriormente 
l’operatività della medesima legge regionale, che ha avuto avvio con la costituzione delle Unioni nel corso 
del 2016 e con la conseguente riallocazione in capo ad esse delle funzioni comunali indicate dalla 
suddetta legge regionale e dagli statuti delle Unioni e di talune funzioni sia delle Comunità montane 
(soppresse a partire dall’1 luglio 2016) che delle Province (come individuate dall’Allegato C della L.R. 
26/2014).  
Per quanto riguarda gli aspetti ordinamentali, oltre all’impegnativo accompagnamento della costituzione 
delle Unioni è stato implementato il trasferimento, alla Regione ed ai Comuni per l’esercizio associato 
tramite le Unioni, delle funzioni provinciali, ricostruendo efficacemente il sistema integrato Regione–
Autonomie locali secondo una logica di razionalizzazione e di efficiente allocazione delle risorse sui due 
poli della Regione e dei Comuni.  
Proseguirà nel corso del 2018 l’attività di consulenza giuridico-amministrativa, prestata a favore dei 
Comuni e delle Unioni costituite in attuazione della L.R. 26/2014, in relazione sia agli aspetti 
ordinamentali concernenti la composizione e il funzionamento degli organi delle nuove forme associative 
sia all’esercizio da parte dei nuovi enti di funzioni comunali, nonché in ordine all’avvenuto trasferimento di 
funzioni provinciali e delle soppresse Comunità montane.  
In esito alla modifica dello Statuto regionale volta alla soppressione delle Province con l’entrata 
in vigore della legge costituzionale 1/2016, che ha consentito il superamento di detti enti, è stata 
approvata la L.R. 20/2016, disciplinante il definitivo superamento delle Province, il riassetto finale 
delle loro funzioni nonché i criteri e le modalità di ripartizione tra gli enti successori delle Province del 
personale, dei beni e dei rapporti giuridici pendenti. La soppressione delle Province di Trieste, Pordenone 
e Gorizia, attualmente commissariate, si completerà nel mese di ottobre del 2017; il procedimento per la 
soppressione della Provincia di Udine inizierà alla scadenza degli organi elettivi, nell’aprile 2018, per 
concludersi nei primi mesi del 2019.  
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Nel contesto della fase liquidatoria delle Province si renderà necessario accompagnare le operazioni di 
subentro, mappando con particolare attenzione tutte quelle attività, non riconducibili a funzioni specifiche, 
che non siano state ricomprese nei Piani di subentro.  
Per quanto concerne la finanza locale, la L.R. 18/2015 rinvia la definizione di molti aspetti di dettaglio 
della materia ad atti di natura regolamentare o a successive leggi, nel rispetto dei principi e dei vincoli da 
essa stabiliti.  
In merito alla definizione delle politiche finanziarie per il sostegno e la promozione del territorio, la L.R. 
18/2015 disciplina uno strumento annuale, definito “Intesa per lo sviluppo regionale e locale”, per il 
coordinamento e la concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-Autonomie 
locali. L’intesa definisce, con riferimento al suddetto sistema integrato, le potenzialità da sviluppare e le 
criticità e i deficit da superare, le politiche realizzabili di sviluppo del territorio e le priorità di intervento, la 
partecipazione di ciascun livello di governo all’attuazione delle politiche concertate e la manovra 
finanziaria ne recepisce i contenuti.  
Lo strumento dell’Intesa consente di coordinare l’allineamento delle tempistiche degli impegni e degli 
accertamenti tra Amministrazione regionale ed Enti locali, in coerenza con le regole di armonizzazione e 
pareggio del bilancio. Anche per il triennio 2018 -2020 continuerà ad essere svolta l’attività propedeutica 
alla definizione dei contenuti dell’Intesa, a partire dalle priorità strategiche regionali e di quelle di area 
vasta inserite nei Piani delle Unioni.  
La L.R. 18/2015 riforma il sistema dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali, in particolare con la 
finalità di valorizzare le Unioni, sostenere le fusioni di comuni e superare il finanziamento basato sul 
criterio storico a favore di un meccanismo che valorizza i fabbisogni standard.  
Le politiche di programmazione e gestione della spesa regionale dovranno quindi essere coerenti, anche 
per il triennio 2018-2020, con le previsioni della suddetta legge regionale e le leggi di stabilità 
stanzieranno, in via transitoria e a regime, i fondi di parte corrente e di investimento tipizzati dalla legge in 
argomento.  
Particolarmente significativa per l’amministrazione regionale sarà l’attività, svolta in collaborazione con gli 
enti locali, finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard e della capacità fiscale degli enti. Tale 
determinazione sarà utilizzata, in una prima fase, per il riparto delle risorse perequative ai Comuni, e, una 
volta consolidata la loro attività di gestione, anche alle Unioni. Nella fase transitoria, quindi anche per il 
2018, si definiranno, sempre con la collaborazione degli Enti locali, i criteri di perequazione per il riparto 
delle risorse ordinarie. Parallelamente a queste attività il sistema degli Enti locali sarà supportato per 
l’analisi e la valorizzazione del benessere equo e sostenibile (BES), anche grazie ad un Tavolo tecnico 
appositamente costituito nel 2017, che elaborerà un modello di rilevazione e analisi del benessere equo e 
sostenibile a livello di Comuni e di Unioni.  
Il finanziamento ai bilanci delle Province è assicurato fino al loro superamento, tenuto conto del 
passaggio delle funzioni da detti Enti alla Regione e ai Comuni/Unioni. Oltre alle assegnazioni connesse 
ai nuovi fondi introdotti dalla legge di riforma continueranno ad essere erogate agli Enti locali da parte 
della Regione, per conto dello Stato, le quote di finanziamenti sulla base della normativa statale e nella 
misura determinata dal competente Ministero.  
La L.R. 18/2015 definisce anche nuovi principi e regole in materia di coordinamento della finanza pubblica 
locale.  
Nel rispetto delle previsioni generali e di sistema dell’art. 19 della predetta L.R. 18/2015, la politica 
regionale adotterà gli atti attuativi di natura programmatoria; in particolare sarà definita l’entità del 
concorso agli obiettivi generali di finanza pubblica per gli Enti locali, e saranno effettuati i monitoraggi 
necessari per assicurare gli adempimenti nei confronti dello Stato, anche alla luce della disciplina prevista 
dalla legge 243/2012, come modificata dalla legge 164/2016.  
In materia di revisione economico-finanziaria degli Enti locali sarà gestito l’elenco regionale dei revisori 
dei conti, attivato nel corso del 2017, con conseguente attività di tenuta e aggiornamento dello stesso. 
Con i rinnovi degli organi di revisione saranno inoltre corrisposti i nuovi compensi.  
Per garantire l’equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-
finanziaria saranno monitorati gli indici di stabilità finanziaria dei bilanci degli Enti locali, le condizioni 
gestionali significative anche al fine di applicare le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle 
condizioni strutturali suddette.  
Con successiva legge regionale saranno definiti i meccanismi automatici sanzionatori in relazione ai 
risultati di cui sopra e le procedure connesse al dissesto finanziario degli Enti locali, all’attività 
dell’organo di liquidazione, all’acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni 
concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento. 
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L’azione politica regionale sarà finalizzata a monitorare tali situazioni ed a stanziare risorse adeguate per 
supportare situazioni finanziarie di particolare criticità.  
A corollario di tutto quanto sopra riportato e in attuazione delle indicazioni specifiche contenute nella L.R. 
18/2015, l’azione regionale continuerà ad assicurare:  
- la raccolta e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, anche 
tramite l’accesso a banche dati nazionali e locali;  
- la consulenza finanziaria e contabile agli Enti locali, il supporto alla corretta programmazione e gestione 
delle risorse pubbliche locali, la promozione di buone pratiche;  
- il monitoraggio dell’approvazione dei documenti contabili fondamentali degli Enti locali, anche al fine di 
attivare interventi sostitutivi previsti dalla L.R. 18/2015.  
Dal 27 settembre 2016 il Consiglio delle autonomie locali si è insediato per la prima volta nella nuova 
composizione prevista dalla L.R. 12/2015, che lo vede ora formato da un Comune in rappresentanza di 
ciascuna Unione. Sulla base della nuova configurazione si prevede di rendere operativamente il CAL 
sede unica e permanente della collaborazione istituzionale fra la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti 
portatori di interessi, al fine di un efficiente confronto sui temi che riguardano le Autonomie territoriali 
anche mediante una razionalizzazione delle procedure di consultazione.  
Si consoliderà inoltre la funzione del CAL quale sede di concertazione delle politiche di sviluppo del 
sistema regione-autonomie locali tramite lo strumento dell’intesa, atto a firma del Presidente della 
Regione e del Presidente del CAL, innovativo strumento previsto dall’articolo 7 della L.R. 18/2015.  
Nel 2018, oltre alle elezioni dei dodici Comuni in scadenza, si svolgeranno le elezioni regionali, che 
impegnano gli uffici dell’Amministrazione nella gestione dell’intero procedimento, compresa la complessa 
attività di supporto all’Ufficio centrale regionale, organo competente per le operazioni di ammissione delle 
candidature e per le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione del Presidente della Regione 
e dei consiglieri regionali.  
Per quanto riguarda le fusioni di Comuni, anche nel 2018 e nei due anni successivi verrà elaborato il 
Programma annuale delle fusioni, come previsto dall’art. 8 della L.R. 26/2014; contemporaneamente 
verranno seguiti i Programmi elaborati negli anni precedenti, attraverso – a seconda dei casi - la 
presentazione dei disegni di legge istituitivi dei nuovi Comuni sorti dalla fusione e lo svolgimento dei 
referendum consultivi.  
 
Unione Territoriale Intercomunale  
Dal 1 luglio.2016 si è costituita l’Unione Territoriale Intercomunale del Medio Friuli a cui hanno aderito i 
Comuni di Varmo, Bertiolo, Sedegliano, Mereto di Tomba e Basiliano Capofila.  
Il Comune di Bertiolo in data 14/06/2017, con delibera di C.C. n. 26 ha revocato la propria adesione 
all’Unione.  
Come è noto, le funzioni esercitate dalle Unioni Territoriali Intercomunali si distinguono tra quelle previste 
dall’ art. 26 e quelle previste dall’art. 27: gli elenchi hanno subito diverse modifiche nel tempo.  
L’art. 26 citato prevede, nell’ultima versione, che:  
“A decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la 
funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate:  
a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e 
dell'attività di controllo;  
b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), 
ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 
a 21 della legge regionale 6/2006 ;  
c) polizia locale e polizia amministrativa locale;  
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;  
e) ( ABROGATA );  
f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;  
g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
h) pianificazione di protezione civile;  
i) statistica; 
I) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;  
m) gestione dei servizi tributari.  
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2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui 
aderiscono, la funzione di cui alla lettera b) e almeno altre due delle funzioni comunali nelle materie di cui 
al comma 1.  
3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a 
decorrere dall'1 gennaio 2018.  
4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le 
modalità e nei termini previsti dallo statuto.  
5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore”  
Dal 1 gennaio 2018 le funzioni relative all’articolo 26 saranno esercitate dai Comuni tramite l’Unione nel 
mentre le funzioni di cui all’art. 27, cioè quelle relative:  
1) ai servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione;  
2) opere pubbliche e procedure espropriative;  
3) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;  
4) procedure autorizzatorie in materia di energia;  
5) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, ferme restando le discipline di 
settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani;  
6) edilizia scolastica e servizi scolastici  
potranno comunque essere esercitate direttamente dai comuni con più di 10.000 abitanti.  
L'attuale stato di avvio dell'iter applicativo della riforma per l’UTI Medio Friuli risulta essere il seguente:  
Funzioni conferite, in base allo statuto, a decorrere dal 1 luglio 2016  
- gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività 
di controllo;  
- ufficio unico dei sistemi informativi e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
strumentali all’esercizio delle funzioni e servizi UTI;  
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;  
- Programmazione e pianificazione sovracomunale;  
- Statistica;  
- Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;  
A decorre dal 2017  
- ufficio unico dei sistemi informativi esteso mediante convenzione ai Comuni aderenti;  
- sistema locale dei servizi sociali di cui all’art. 10 LR 6/2006;  
- attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico, mediante convenzione UTI/Comuni;  
- Pianificazione di Protezione Civile;  
- Procedure autorizzatorie in materia di energia;  
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;  
Da Gennaio 2018 la funzione “Servizi finanziari”. Per tale funzione la legge permette la gestione sia 
tramite l’UTI e sia a mezzo di convenzione. Ciò comporterà la scelta di un modello organizzativo che, pur 
rispettando la previsione normativa, non crei disservizio al Comune.  
La fase di avvio ha fatto rilevare non poche criticità, soprattutto operativa legate alla mancanza di una 
dotazione organica adeguata, ciò sta comportando un ulteriore impegno da parte dei Comuni aderenti. 
Tutto questo mette in discussione la partecipazione stessa al Comune all’UTI. Le numerose modifiche 
apportate se da un lato hanno permesso di partire dall’altro hanno creato grosse difficoltà interpretative.  
 

 
 Piano di subentro dell’UTI MEDIOFRIULI per l’anno 2018  
PREMESSE  
Visto  
✓ che con deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 e 14 del 21.07.2016 veniva approvato il primo 
piano provvisorio di subentro nelle funzioni e del personale per la costituzione dell’UTI Mediofriuli con 
decorrenza 1 luglio 2016 per le funzioni statutarie assegnate all’Unione, a decorrere da quella data, 
nonché il primo piano del fabbisogno provvisorio;  
✓ che successivamente con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 30 del 26.04.2017 e n. 34 del 
01.06.2017 venivano rispettivamente approvati:  
➢ La programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 e budget lavoro flessibile 2017  
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➢ La definizione del piano occupazionale del personale di staff ai sensi dell’articolo 17 della legge 
regionale 9/2017  
 
Alla luce delle predette determinazioni assembleari sono state assegnate le seguenti funzioni all’Unione:  
1. funzione informatica  
2. funzione segreteria, protocollo  
3. funzione di gestione del personale  
4. funzione suap  
5. funzione di progettazione e programmazione europea  
6. funzione pianificazione e programmazione territoriale a livello sovraccomunale  
7. funzioni catasto e statistica  
8. funzione del servizio sociale dei comuni  
9. funzione di programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività 
della Centrale unica di committenza regionale  
10. funzione di Pianificazione di Protezione civile  
11. funzione di Procedure autorizzatorie in materia di energia;  
12. funzione di Organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale  
 
Le funzioni evidenziate in grassetto, sebbene assegnate all’Unione, non sono state materialmente attuate 
per carenza di personale; le altre funzioni, fatta eccezione per il servizio sociale dei comuni affidato per 
delega, ex lege all’ASP Moro di Codroipo vengono svolte dal personale dell’unione, sotto la direzione del 
segretario dell’UTI, in quanto e come si rende possibile in ragione del personale materialmente assunto 
che alla data odierna consta di numero 4 unità di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di un dipendente 
in somministrazione lavoro, una dipendente comandata a tempo parziale ( 12 ore alla settimana) dalla 
Provincia di Udine e un dipendente acquisito per 10 ore alla settimana ai sensi dell’articolo 53 del decreto 
legislativo 165/2001.  
In tal senso la situazione su descritta trova fondamento in quanto disposto dall’articolo 10 dello statuto 
dell’Unione ove si legge al comma due quanto segue: “Fino a quando non saranno perfezionate le 
incombenze di cui ai commi precedenti, la titolarità delle funzioni di cui al presente articolo resta 
incardinata in capo ai singoli Comuni e l’UTI svolge compiti di impulso e raccordo”.  
 
Nonostante tutto ciò l’UTI Mediofriuli, faticosamente, sta prendendo una sua fisionomia.  
In questa fase, pur anche faticosissima, non si riuscirà, certamente, a completare il trasferimento 
complessivo di tutte le funzioni previste sia dallo statuto che dalla legge regionale n. 26/2014, almeno per 
tutte le funzioni declinate dall’articolo 27.  
Nell’anno 2018 si prevede di assegnare all’Unione le ultime 2 funzioni previste dall’articolo 26 e cioè:  
- le funzioni di gestione dei servizi tributari  
- le funzioni di polizia locale  
 
Inoltre l’Unione cercherà di realizzare anche la CUC per tutti i comuni aderenti; a tal fine occorrerà 
procedere alla assunzione di adeguato personale.  
Sempre nel 2018, per quanto concerne l’art. 27, si prevede di assegnare all’Unione le funzioni relative ai 
Servizi finanziari e contabili, ed il controllo di gestione.  
In quest’ultimo caso, considerato che non si riesce a realizzare, in virtù dei criteri di adeguatezza 
demografica stabiliti dalla normativa regionale, i conformi Sub-ambiti previsti dallo statuto, si procederà 
alla formazione di 2 poli che garantiscano un’iniziale aggregazione dei servizi finanziari e precisamente:  
➢ Polo servizi finanziari UTI MEDIOFRIULI e Comune di Varmo  
➢ Polo servizi finanziari Comuni di Basiliano, Sedegliano e Mereto di Tomba.  
 
PIANO DI SUBENTRO PER L’ANNO 2018  
Con delibera n. 71 del 28/12/2017 dell’Assemblea dell’UTI Medio Friuli è stato approvato in via definitiva il 
Piano di subentro delle funzioni a decorrere dall’1/1/2018. 
Di seguito si riportano tutte le funzioni assegnate all’UTI Mediofriuli, secondo l’ordine stabilito dallo statuto 
della stessa, introducendo miglioramenti, aggiornamenti e innovazione.  
FUNZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE N. 26/2014  
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A) Ufficio unico dei sistemi informativi e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi esteso, mediante convenzione UTI/Comuni, anche 
alle funzioni che rimangono in capo ai singoli Comuni aderenti. La funzione è assegnata dal 1 luglio 
2016 con personale dedicato dal dicembre 2016  
I costi relativi al personale addetto al servizio informatico se non coperti integralmente dal bilancio 
dell’Unione saranno ripartiti tra i bilanci dei singoli comuni aderenti in ragione degli interventi effettuati, 
con appositi criteri definiti in seguito dall’Assemblea dei Sindaci.  
Si registra che allo stato attuale i servizi informatici, pur con enormi difficoltà, sono riusciti a soddisfare 
le esigenze dei singoli comuni aderenti ed inoltre ad allestire un apposito appartamento, di proprietà 
del Comune di Basiliano, con le necessarie attrezzature informatiche per consentire la creazione dei 
primi uffici dell’UTI Mediofriuli. 3  

 
B) Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 

dell’attività di controllo; La funzione è assegnata dal 1 luglio 2016 con personale dedicato dall’ottobre 
2016.  
La funzione è stata creata ed implementata dal soggetto che per primo è stato assunto direttamente 
dall’Unione nella persona della Dottoressa Manuela Sartore, trasferitasi per mobilità dal Comune di 
Codroipo; la funzionaria incardinata nella categoria D. profilo economico 4, ha implementato l’ufficio 
fino al momento in cui ha chiesto e ottenuto aspettativa, nel maggio 2017, per assumere il ruolo di 
responsabile delle Risorse Umane del Comune di Trieste, per un incarico dirigenziale ai sensi 
dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000, con diritto alla conservazione del posto per tutto il 
periodo triennale dell’incarico.  
A seguito della emanazione della legge regionale 9/2017 ed in particolare dell’articolo 17 della stessa 
legge, la dotazione organica dell’Unione è stata implementata con cinque figure di staff finanziate e 
garantite sotto il profilo della capacità assunzionali da parte della Regione FVG; di tali figure una, di 
categoria D profilo economico 1, è stata assunta occupando il posto, oltre al già citato posto 
conservato alla dottoressa Sartore, di istruttore direttivo dell’Area Affari Generali che è stato coperto 
mediante attingimento da graduatoria regionale, previa intesa, nella persona della Dottoressa Michela 
Chittaro, con decorrenza 18 settembre 2017.  
Ovviamente la suddetta funzionaria che ha accettato anche l’assegnazione dei servizi del personale è 
attualmente in fase di formazione per cui non è nella condizione di poter assolvere a tutte le esigenze 
dell’ufficio in maniera piena e consapevole.  
Ai fini della sua formazione ci si avvale temporaneamente di una figura professionale offerta dal 
COMPA, per pochissime ore settimanali, utile a fronteggiare le strettissime necessità dell’ufficio, 
mentre è assolutamente urgente affiancare la nuova assunta con una figura professionale che possa 
compiutamente aiutarla nella formazione soprattutto nella parte relativa alle attività meramente 
operative, concernenti gli aspetti più strettamente contabili che riguardano anche l’ufficio in questione.  
Sotto il profilo della competenza giuridica si deve registrare un ottimo impatto della prestazione della 
neo assunta tenuto conto del suo compiuto bagaglio tecnico giuridico.  

 
C) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; funzione 

assegnata dal 1 luglio 2016  
La funzione non è stata ancora attuata nell’Unione; richiamandosi al precedente piano provvisorio di 
subentro del 2016 l’attuazione della stessa non richiede una particolare complessità realizzativa, 
atteso che sarebbe sufficiente stipulare con l’agenzia delle entrate- direzione territorio un’apposita 
convenzione a nome di tutti i comuni e consentire il rilascio delle visure a sportello presso i singoli enti.  
 

D) Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale; funzione assegnata dal 1 luglio 
2016.  
La funzione è stata parzialmente attuata, pur in assenza di personale dedicato, attraverso la stipula di 
un accordo schema di accordo per lo svolgimento di attività sperimentale di adeguamento degli 
strumenti urbanistici generali al Piano Paesaggistico Regionale, tra la Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia la Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia e l’UTI 
Mediofriuli; l’accordo comporta il finanziamento regionale di euro 20.000 per l’affidamento di incarichi 
professionali volti alla revisione ed aggiornamento al nuovo piano paesaggistico regionale dei piani 
regolatori dei comuni di Basiliano, Varmo e Mereto di Tomba.  
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L’intervento sarà realizzato nel 2018.Naturalmente ai fini di una completa implementazione della 
funzione sarà necessario prevedere una figura professionale di categoria D che possa, anche solo 
parzialmente dedicata, curarsi della istruttoria degli atti amministrativi concernente la medesima 
funzione.  
 

E) Statistica. La funzione è stata assegnata con decorrenza 1 luglio 2016.  
La funzione non è stata attuata né ad essa è stato assegnato personale dedicato. Ai fini della 
approvazione dei Piani dell’Unione, nella quota relativa ai presupposti informativi di natura statistica, 
intesi a definire i fabbisogni di intervento pubblico, quantunque finanziato dalla Regione FVG, l’UTI 
Mediofriuli si è avvalsa della collaborazione del COMPA FVG. In tal senso quindi sono stati predisposti 
gli accordi con la Regione per ottenere i finanziamenti assegnati.  
Si rimanda al successivo paragrafo concernente la centrale unica di committenza per la spendita dei 
finanziamenti regionali, ove sarà necessario prevedere almeno un’apposita figura professionale che 
possa essere dedicata alle procedure concorsuali necessarie.  
 

F) Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo. La funzione è stata assegnata con 
decorrenza 1 luglio 2016.  
La funzione è stata attuata all’interno dell’Unione con un discreto successo, dedicando ad essa una 
figura professionale specializzata attinta da un’agenzia di somministrazione lavoro per un rapporto di 
lavoro di 18 ore settimanali fino al 31 dicembre 2017.  
Nel 2018 occorre prevedere all’interno del piano triennale del fabbisogno di personale una figura 
professionale, anch’essa part time per 18 ore settimanali attingibile da un’apposita graduatoria 
specialistica fornita dall’ente pubblico GECT di Gorizia.  
Si rileva che nel corso dell’esercizio 2018 sono stati presentati numero cinque progetti a finanziamento 
europeo, dei quali uno già finanziato per euro 142.000,00 euro, per realizzare azioni positive a favore 
degli anziani e dei soggetti più svantaggiati. Un altro, teso a favorire l’imprenditorialità delle donne sarà 
gestito dall’ente gestore delegato dei servizi sociali dei comuni ASP Moro di Codroipo.  
 

G) Sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, ferma 
restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 
21 della legge regionale 6/2006. La funzione è stata assegnata con decorrenza 01 .01.2017.  

 
La funzione sopra descritta trova attuazione in ragione della disposizione normativa di cui alla legge 
regionale n. 20/2016 e della convenzione tra ASP Moro e l’ambito socio-assistenziale del Codroipese, 
che prosegue anche per l’esercizio 2018 alle stesse condizioni, in forza dell’art. 56 ter della LR 
26/2014.  
È auspicio dell’Unione trovare una soluzione giuridicamente possibile per la quale il personale della 
pianta organica aggiuntiva incardinata attualmente all’interno dell’ASP Moro possa essere trasferita in 
capo all’UTI Mediofriuli al fine di garantire una più diretta forma di direzione politica sull’operato dei 
soggetti deputati ad erogare i servizi sociali dei comuni. 
 

H) Attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico, mediante convenzione UTI/Comuni;  
La previsione statutaria così come sopra formulata subisce a decorrere dal 1 gennaio 2018 un 
miglioramento rappresentato dal fatto che tutti i comuni aderenti hanno aderito alla convenzione con la 
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Udine.  
Lo sportello unico delle attività produttive ha la grande funzione di semplificare il rapporto tra pubblica 
amministrazione ed operatori economici.  
La struttura dell’UTI al momento non è adeguata a fornire un servizio completo, considerata la 
circostanza fattuale che il SUAP non cura solo pratiche di stretta natura commerciale, ma si estende a 
pratiche di natura edilizia ed ambientale.  
In tal senso le convenzioni di prestito di personale UTI/comuni persisteranno per tutta la fase istruttoria 
relativa alle singole pratiche che saranno curate dagli uffici dei singoli enti.  
L’adesione all’unico portale della Camera di Commercio consentirà, innovativamente, di centralizzare 
la raccolta delle singole istanze dei cittadini ed imprese in un unico punto di arrivo, la distribuzione ai 
singoli uffici, il ritorno del provvedimento definitivo all’ufficio unico dell’UTI, che saranno adottati 
dall’unico responsabile SUAP che dovrà essere individuato in un’apposita figura da prevedere nella 
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programmazione triennale del fabbisogno di personale. Nelle more di tale individuazione fungerà da 
responsabile unico SUAP il segretario dell’UTI Mediofriuli.  

 
I) Pianificazione di Protezione civile  

La funzione non è stata materialmente realizzata e non vi è personale a ciò dedicato. 
Temporaneamente l’UTI Mediofriuli potrà svolgere compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti 
dei singoli uffici di Protezione civile facenti capo a ciascuno dei comuni aderenti, sotto la direzione del 
Presidente dell’Unione.  
 

L) polizia locale e polizia amministrativa locale. La funzione sarà esercitata dal 1 gennaio 2018.  
Lo Statuto dell’UTI Mediofriuli non dichiara espressamente l’assegnazione all’Unione delle funzioni 
relative al servizio di polizia locale ed amministrativa e alla funzione relativa alla gestione dei servizi 
tributari.  
Ai sensi, direttamente, dell’articolo 26 della legge regionale n. 26/2014, entrambi saranno assegnati 
all’UTI Mediofriuli con decorrenza 1 gennaio 2018.  
In merito alla prima funzione, rubricata in oggetto, si rimanda integralmente all’apposita relazione 
redatta dall’ispettore superiore Paolo Polo, nella quale si evidenzia la composizione e l’assegnazione 
dei singoli servizi all’ufficio unico della funzione in capo all’UTI Mediofriuli.  
Occorre precisare che temporaneamente fino al 31 dicembre 2018, su richiesta formulata dai 
dipendenti, l’assegnazione di tutto il personale dedicato avverrà mediante l’utilizzo dell’Istituto del 
Comando, con accettazione da parte dei singoli addetti; ciò comporterà che l’UTI Mediofriuli dovrà 
prevedere nel bilancio di previsione tutte le spese occorrenti per rimborsare i singoli enti delle spese 
del personale comandato.  
La scelta del Comando è stata richiesta per tranquillizzare il personale, e nel frattempo avviare le 
funzioni, non potendo escludere che le UTI, previste dall’attuale legislatore regionale, possano essere 
abolite o rimodulate nell’ampiezza e nelle funzioni da un nuovo legislatore a seguito delle elezioni 
regionali del prossimo anno.  
In merito ai beni mobili registrati e non in dotazione ai singoli servizi comunali, essi saranno conferiti 
alla dotazione strumentale dell’ufficio unico all’interno dell’Unione, mediante l’istituto civilistico del 
comodato d’uso gratuito.  

M) Gestione dei servizi tributari. La funzione sarà esercitata entro il 01/02/2018.  
Analogo ragionamento vale per la gestione dei servizi tributari. È pacifico che questa funzione pur 
essendo prevista dall’articolo 26 della suddetta legge regionale n. 26/2014, conserva in capo alle 
amministrazioni dei singoli comuni aderenti all’Unione la potestà deliberativa in ordine alla misura delle 
imposte e tariffe comunali.  
La funzione specifica dell’ufficio unico si realizza mediante tutte le attività di accertamento, liquidazione 
e riscossione mediante Agenzia delle Entrate Servizio Riscossione, con la quale l’UTI Mediofriuli dovrà 
al più presto approvare apposita delibera per affidare alla stessa detto servizio il nome per conto dei 
singoli enti aderenti.  
In merito alla assegnazione del personale dedicato, fermo restando la scelta dell’istituto del Comando 
per le medesime ragioni indicate nel paragrafo precedente, si rinvia ad apposita relazione predisposta 
dal COMPA/ANCIFVG.  
 

FUNZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE N. 26/2014.  
 
A) Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della Centrale unica 

di committenza regionale. La funzione è stata assegnata con decorrenza 1 luglio 2016.  
La suddetta funzione non ha trovato pratica attuazione per difficoltà organizzative nella ricerca delle 
informazioni, tenuto conto anche delle diverse scadenze dei contratti in essere tra i diversi comuni; 
inoltre la centrale di committenza unica regionale ha solo da poco tempo affidato ad appaltatori terzi i 
servizi che riguardano i singoli enti.  
 

B) Procedure autorizzatorie in materia di energia. La funzione è stata assegnata con decorrenza 1 
gennaio 2017.  
La funzione non ha avuto assolutamente attuazione per evidente carenza di personale tecnico che 
richiede in prosieguo la previsione di un’idonea figura tecnica nella programmazione triennale del 
fabbisogno.  
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C) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale. La funzione è stata assegnata 

con decorrenza 1 gennaio 2017.  
La funzione non ha avuto assolutamente attuazione per evidente carenza di personale tecnico che 
richiede in prosieguo la previsione di un’idonea figura tecnica nella programmazione triennale del 
fabbisogno.  

 
D) Servizi finanziari e contabili, controllo di gestione. La funzione sarà assegnata entro 1 febbraio 2018. 

Com’è facile intuire la funzione dei servizi finanziari e contabili è una funzione essenziale per dare 
effettivamente senso all’Unione Territoriale Intercomunale così come disciplinata dalla legge regionale 
26/2014.  
Ciascun ufficio finanziario degli enti aderenti lamenta in proprio carenze di personale; grazie all’ausilio 
del COMPA/ANCI-FVG si è riusciti, tuttavia, a predisporre una soluzione organizzativa che sebbene 
non possa fare appello al concetto di Sub-ambiti per carenza dei criteri di adeguatezza demografica 
così come sono stati previsti dalla medesima legge regionale, permette, in ogni caso, la possibilità, 
come già accennato nelle premesse, di costituire due poli organizzativi così distinti:  
➢ Polo servizi finanziari UTI Mediofriuli e Comune di Varmo  
➢ Polo servizi finanziari comuni di Basiliano, Sedegliano e Mereto di Tomba.  
I due poli organizzativi avranno ciascuno un Titolare di Posizione Organizzativa ed un numero di 
dipendenti assegnati in grado di garantire la redazione dei documenti fondamentali sia della Unione 
che dei singoli enti, fermo restando che spetterà ai consigli comunali di ciascuno di essi e 
dall’assemblea dei sindaci l’approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni che del 
rendiconto della gestione.  
L’utilità degli uffici unici risiede nella capacità organizzativa che dovrebbe emergere da queste 
aggregazioni per unificare l’attività di gestione corrente concentrando su alcune unità di lavoro 
prestazioni continuative e ripetitive ordinarie, liberando risorse per le operazioni più complesse e 
articolate.  
Per sopperire alla carenza di personale, segnatamente a livello direttivo, si è in procinto di bandire un 
apposito concorso pubblico per soli esami per fornire all’Unione un’ulteriore categoria D.  
È in fase di acquisizione, per mobilità compartimentale, una figura professionale di categoria C che 
dovrebbe concorrere all’ampliamento della dotazione organica dell’UTI a favore dell’ufficio unico.  
Al pari di quanto previsto per gli uffici unici di polizia locale e l’ufficio unico della gestione tributaria il 
personale conferito dai singoli enti sarà assegnato all’Unione solo tramite l’istituto del Comando per le 
stesse motivazioni che giustificano l’assegnazione in comando del personale delle altre due funzioni 
citate. La messa a disposizione dell’Unione di ben mobili per l’esercizio delle funzioni avverrà mediante 
l’istituto del comodato d’uso gratuito.  

 
E) Centrale Unica di Committenza.  

La funzione verrà assegnata nel corso dell’esercizio 2018 appena sarà possibile dotare l’apposita area 
di idoneo personale.  
La funzione di Centrale Unica di Committenza generalmente disciplinata, a partire dal vertice 
regionale, dal capo II° della legge regionale 26/2014, trova, nel caso dei singoli enti comunali e delle 
UTI, la propria specifica disciplina negli articoli 55 bis e 55 ter della medesima legge.  
Vieppiù che a rendere necessario ed urgente la istituzione di un’apposita Centrale Unica di 
Committenza direttamente in capo all’UTI Mediofriuli rileva la circostanza essenziale e fondamentale 
per la sua stessa esistenza, al pari dell’ufficio unico dei servizi finanziari e contabili, che la Regione, 
attraverso i Piani dell’Unione e le intese per lo sviluppo, sta trasferendo a tutte le Unioni un’ingente 
quantità di finanziamento che senza un ufficio dedicato non potranno essere spesi se non sottraendo 
personale tecnico ai singoli comuni per tutti i lavori, le forniture ed i servizi, di importo superiore agli 
Euro 40.000.  
Considerato che le funzioni relative ai lavori pubblici sono previste nell’articolo 27 della legge regionale 
n. 26/2014, e che in base allo statuto dell’UTI Mediofriuli essa dovrebbe essere svolta mediante Sub-
ambiti, come già detto, non istituti in ragione della inadeguatezza demografica, la previsione di un 
trasferimento tout court del personale degli uffici tecnici comunali è del tutto impossibile a meno di 
sacrificare la programmazione annuale triennale di opere pubbliche da parte dei singoli comuni.  
In via del tutto pratica occorre preliminarmente approvare al livello di giunte e di assemblea dei sindaci 
una convenzione che permetta il trasferimento in capo all’UTI Mediofriuli la possibilità di acquisire 
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codici CIG e codici SIMOG per tutti i comuni oltre che per l’Unione medesima, lasciando, 
contestualmente, in capo ai singoli comuni la gestione dei propri lavori, forniture e servizi; modello 
questo già sperimentato fino al prossimo 31 dicembre 2017 con le convenzioni giuntali ex ASTER in 
virtù della norma transitoria dell’articolo 40 della legge regionale n. 26/2014.  
Ma se ciò risolve solo formalmente la questione della Centrale Unica Committenza assegnata in capo 
all’UTI Mediofriuli ben altre misure sono necessarie per poter spendere dal punto di vista sostanziale 
gli oltre 5 milioni di euro che saranno assegnati all’UTI Mediofriuli dalla Regione FVG.  
Lo sforzo maggiore che le amministrazioni dei comuni aderenti all’UTI Mediofriuli dovranno svolgere 
nel prossimo triennio a decorrere dal 1 gennaio 2018 è quello di destinare risorse alla costituzione di 
un vero e proprio ufficio tecnico dell’Unione che possa assolvere a questa ineludibile necessità.  
La programmazione triennale del fabbisogno di personale dovrà contemplare, per una buona riuscita di 
funzionamento della Centrale Unica di Committenza, come di altre funzioni tecniche, assegnate dalla 
legge e dallo statuto all’Unione non ancora realizzate, quantunque di minor rilievo, un nuovo ufficio 
composto dai seguenti elementi:  
- una figura di categoria D profilo economico 1, di istruttore tecnico direttivo competente in materia di 
codice degli appalti ed in materia ambientale;  
- due figure di categoria C profilo economico 1, di istruttori tecnici competenti nelle stesse materie che 
affianchino il funzionario direttivo sopra citato.  
Non può valere per molto il metodo di trasferire quota degli stessi trasferimenti ai singoli comuni, in 
base alle intese per lo sviluppo con la Regione, con il rischio di imporre agli uffici tecnici comunali 
l’onere ulteriore di attuazione della programmazione dell’Unione che si sovrappone alle 
programmazioni annuali e triennali dei singoli enti.  
 

ADESIONE ALL’UTI MEDIOFRIULI DEL COMUNE DI LESTIZZA.  
Con propria deliberazione numero 34 del 9/12/2017 il consiglio comunale di Lestizza ha deciso di aderire 
alla UTI Mediofriuli con richiesta di partecipazione ai servizi dell’Unione dal 1 gennaio 2018.  
La Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 67 in data odierna ha accettato l’adesione del suddetto 
comune con alcune limitazioni all’ingresso completo per tutte le funzioni esercitate dalla stessa.  
In ragione della limitata dotazione organizzativa dell’Unione è possibile assicurare dal 1 gennaio 2018 
solo le seguenti elencate prestazione:  
Ufficio del personale:  
- cedolini paga  
- procedure di reclutamento di personale  
 
Ufficio gestione servizi tributari:  
- collaborazione con l’ufficio unico dell’Unione per formare dipendente del Comune di Lestizza che sarà 
dislocato presso la sede di detto ufficio in Sedegliano.  
 
Ufficio informatico: 
- Per partecipare ai servizi dell’ufficio informatico presso il Comune di Lestizza per i servizi e le funzioni 
che rimangono in capo all’ente comune, tra esso e l’Unione dovrà essere stipulata apposita convenzione 
consiliare come hanno fatto gli altri comuni nel 2017  
 
Ufficio SUAP:  
- al pari degli altri comuni dovrà essere stipulata convenzione di prestito di personale ai sensi del contratto 
collettivo regionale di lavoro anno 2006, affinché la gestione di questo servizio possa svolgersi nella 
forma dichiarata in precedenza.  
 
Nell’anno 2017 l’Unione non è nella condizione di poter garantire l’accoglimento del Comune di Lestizza 
all’interno dell’ufficio unico economico finanziario, cui si è impegnata a provvedere per conto di detto ente 
la società COMPA/ANCI FVG.  
Per eventuali altri servizi e funzioni eventualmente svolgibili da parte dell’UTI Mediofriuli si rimanda a 
successivi provvedimenti di questa assemblea per valutare gradualmente l’ingresso completo del 
Comune di Lestizza. 
 



   

   

PARAMENTI ECONOMICI - FINANZIARI DELL'ENTE  

La finanza comunale sarà, anche per i prossimi anni, totalmente dipendente dal gettito dei tributi e dei 
servizi comunali.  
Uno dei principali presupposti per effettuare una efficace pianificazione strategica ed una efficiente 
programmazione operativa è rappresentato dall’esistenza di un quadro normativo stabile della finanza 
locale. La reiterata assenza di un ambito normativo chiaro e definito, i ritardi nell’emanazione di 
provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli Enti Locali disegnano invece 
scenari continuamente mobili che non consentono l’elaborazione di linee di indirizzo finanziario definitive 
e durevoli.  
Alla luce di quanto sopra risulta pertanto impossibile tradurre nel presente documento di programmazione 
un indirizzo di politica tributaria locale con l'attendibilità che i nuovi principi contabili di programmazione 
richiedono.  
Dal esercizio finanziario 2016, è stata sospesa la possibilità di deliberare aumenti di tributi ed addizionali 
(art. 1, c. 26, L. 208/2015 e art. 1, c. 42, L. 232/2016) e sono stati fortemente contratti i trasferimenti 
regionali previsti dalla L.R. 25/2016 per il triennio 2017-2019.  
Queste due misure da sole sono sufficienti a far presagire le difficoltà cui inevitabilmente sono andati 
incontro i Comuni nella predisposizione di bilanci.  
A rendere ulteriormente problematica la gestione finanziaria interviene inoltre l’applicazione, dal 2016, dei 
nuovi saldi di bilancio previsti dalla Legge 243 (c.d. “pareggio di bilancio”).  
Il notevole contributo dato dagli enti locali al risanamento dello Stato negli ultimi anni ha 
progressivamente visto ridursi nei loro bilanci risorse finanziarie e umane.  
Il limitato margine di manovra sulle entrate proprie del Comune e la sua conseguente dipendenza dai 
trasferimenti regionali, uniti all’incertezza normativa (nazionale e regionale) che incide anche sulla potestà 
tributaria dell’Ente, riducono fortemente la possibilità di compiere scelte efficaci e di effettuare una 
programmazione concreta.  
Di tutto questo a farne le spese sono in primo luogo i Comuni di piccole e medie dimensioni, creando 
incertezze, instabilità nell’applicazione delle innumerevoli norme e nella stessa gestione delle risorse 
umane. 
 
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO 
Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di 
maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra 
attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato. 
A tal fine verranno presentati: 

 L’analisi del territorio e delle strutture; 
 L’analisi demografica; 
 L’analisi socio economica. 

 
ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE 
 
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la 
costruzione di qualsiasi strategia. 
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue 
infrastrutture, presi a base della programmazione. 
 

Territorio e Strutture 

SUPERFICIE Kmq.51 

RISORSE IDRICHE 

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 1 

STRADE 

* Statali km. 8,00 * Provinciali km. 36,00 * Comunali km.23,00 

* Vicinali km. 20,00 * Autostrade km. 0,00  
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A puro termine di confronto si evidenziano tali dati anche in rapporto ai Comuni limitrofi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cla ss i di Po polazione Dens ità abitativa 
Codice Su~rfi ç i e S upe rficie 

superficie tot a le residente a l (abitanti per KmZj Denominazio n e Comune 
tota le (KmZj Comune totale (ettari) 

(In Km J
) Ce ns ime nt o 2011 

'0008 Bagnaria Arsa 1.923,33 19.23 2 3 .577 \85.98 

'0009 Basiliano 4 .304 ,54 43.05 , 5 ,353 124,36 

30010 Bertiolo 2.607,08 26,07 , 2.577 98,85 

30011 8icinicco 1.600,87 16,01 2 1.922 120,06 

30015 Camino al TaglialT\(!nto 2.231,82 22,32 2 1.660 74,38 

30016 Campoformido 2 .193,28 21,93 2 7 .679 350,11 

30020 Canions di Strada 3.283,33 32,83 , 3.866 117,75 

30026 Cividale del Friuli 5.064,65 SO,65 , 1"1 .378 224,66 

30027 COdroipo 7 ,52 1,52 75.22 , 1 5 ,806 2 10,14 

30028 COlloredo di Monte Albano 2. 175,08 21,75 2 2.231 102,57 

30030 Corno di Rosazzo L262,17 12, 62 2 3.269 259,00 

30031 COseano 2.379 ,67 23,80 2 2.247 94,42 

30032 Dignano 2.754,ll 27,54 , 2.389 86,74 

30037 Fagagna 3.7 18,70 37,19 , 6.279 ]68,85 

30039 Flaibano 1.732,39 17,32 2 1.197 69,10 

30044 Gonars 1,981,71 19,82 2 4 .790 241,71 

'0046 Latisana 3.779,80 37,80 , 13.647 361,05 

30048 Lestizza 3.432,00 34,32 , 3.885 113,20 

30057 MartigniIC<:o 2 .667,74 26,68 , 6.796 254.75 

30058 Mereto d i Tomba 2. 721,17 27,21 , 2.709 99.55 

30062 Mortegliano 3 .005.33 30,05 , 5.045 167,87 

30063 Moruno 1 .777.63 17,78 2 2.391 134,50 

'006< Muzzana del Turgnano 2.429 ,12 24,29 2 2.641 108,72 

30069 Palazzolo dello Stella 3.455.05 34,55 , 3.008 87,06 

30072 Pasian d i Prato 1.541,42 15,41 2 9 .375 608, 21 

30074 Pavia di Udine 3.433,65 34,34 , 5 .698 .1 65,95 

30075 Pocenia 2.398.35 23,98 2 2.595 108,20 

30079 POlluolo del Friuli 3.437,02 34.37 , 6 .880 200,17 

30080 Pradamano 1.590,89 15,91 2 3 .536 222,27 

30082 Pre<:enic:<:o 2.723.06 27,23 , 1.484 54,50 

'0090 Reana del Roìale 2.033.23 20,33 2 5.032 247,49 

'0091 Remanza<:<:o 3.098.77 30,99 , 6.066 195. 76 

'0095 Rive d ' Aroma 2.256,61 22,57 2 2.479 109.86 

30096 Rivignano 3.081,59 30,82 , 4 .449 144,37 

'0097 Ronchis 1 .839.78 18,40 2 2.054 111 ,64 

'0099 San Daniele del Friuli 3.478,00 34,78 , 8.072 232,09 

30104 Santa Maria la Longa 1.960.33 19,60 2 2.4 17 123,30 

30105 San Vito al TOfTe 1.192,26 11 ,92 2 1.333 111,80 

30106 San Vito di Fagagna 857,06 8,57 I .1 .682 \96,25 

30109 Sedegliano 5.053,14 SO,53 , 3 .937 77,91 

30114 Talmassons 4 .305.04 43,05 , 4 .144 96,26 

30116 Tar<:ento 3.541,98 35,4 2 , 9 .095 256,78 

30118 Tavagna<:<:o 1.536.59 15,37 2 14 .262 928,16 

30119 Teor 1.693.84 16,94 2 1.954 115.36 

30127 Trkesimo .1.768,32 17,68 2 7.609 4 30,30 

30129 Udine 5.7.17. 17 57.17 , 98.287 1.719.15 

30130 Varmo 3.4 91,94 34 ,92 , 2 .830 81,04 
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ANALISI DEMOGRAFICA 
 
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Sedegliano dal 2001 al 2016. Grafici 
e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 
 

Anno Data rilevamento Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre 3.860 - - - - 

2002 31 dicembre 3.875 +15 +0,39% - - 

2003 31 dicembre 3.832 -43 -1,11% 1.516 2,53 

2004 31 dicembre 3.796 -36 -0,94% 1.532 2,48 

2005 31 dicembre 3.798 +2 +0,05% 1.543 2,46 

2006 31 dicembre 3.826 +28 +0,74% 1.566 2,44 

2007 31 dicembre 3.843 +17 +0,44% 1.596 2,41 

2008 31 dicembre 3.910 +67 +1,74% 1.624 2,41 

2009 31 dicembre 3.933 +23 +0,59% 1.644 2,39 

2010 31 dicembre 3.926 -7 -0,18% 1.641 2,39 

2011 (¹) 8 ottobre 3.948 +22 +0,56% 1.643 2,40 

2011 (²) 9 ottobre 3.937 -11 -0,28% - - 

2011 (³) 31 dicembre 3.933 +7 +0,18% 1.648 2,38 

2012 31 dicembre 3.929 -4 -0,10% 1.650 2,38 

2013 31 dicembre 3.921 -8 -0,20% 1.653 2,37 

2014 31 dicembre 3.900 -21 -0,54% 1.640 2,38 

2015 31 dicembre 3.868 -32 -0,82% 1.640 2,36 

2016 31 dicembre 3.827 -41 -1,06% 1.627 2,35 
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
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La popolazione residente a Sedegliano al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è 
risultata composta da 3.937 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 3.948. Si 
è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 
11 unità (-0,28%). 
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad 
operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

Variazione percentuale della popolazione 
Le variazioni annuali della popolazione di Sedegliano espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della provincia di Udine e della regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Flusso migratorio della popolazione 
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Sedegliano 
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del 
comune. 
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
 

 

https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/68-sedegliano/statistiche/censimento-2011/
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 

con l'estero 

Saldo 
Migratorio 

totale 
DA 

altri comuni 
DA 

estero 
per altri 
motivi 

(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

2002 89 16 0 73 3 0 +13 +29 

2003 49 17 4 83 9 0 +8 -22 

2004 52 14 2 77 4 4 +10 -17 

2005 99 11 1 93 9 0 +2 +9 

2006 110 13 0 87 3 2 +10 +31 

2007 98 18 1 91 3 0 +15 +23 

2008 106 50 1 75 0 0 +50 +82 

2009 99 23 1 89 10 0 +13 +24 

2010 66 18 2 82 9 0 +9 -5 

2011 (¹) 69 9 3 46 4 0 +5 +31 

2011 (²) 12 5 0 14 0 4 +5 -1 

2011 (³) 81 14 3 60 4 4 +10 +30 

2012 74 25 3 93 7 2 +18 0 

2013 96 14 4 89 13 0 +1 +12 

2014 80 7 1 84 13 0 -6 -9 

2015 74 7 2 90 8 3 -1 -18 

2016 58 11 0 79 8 8 +3 -26 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

 

Movimento naturale della popolazione 
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 
decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa 
fra le due linee. 
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La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 
 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 26 40 -14 

2003 1 gennaio-31 dicembre 32 53 -21 

2004 1 gennaio-31 dicembre 30 49 -19 

2005 1 gennaio-31 dicembre 33 40 -7 

2006 1 gennaio-31 dicembre 38 41 -3 

2007 1 gennaio-31 dicembre 38 44 -6 

2008 1 gennaio-31 dicembre 27 42 -15 

2009 1 gennaio-31 dicembre 44 45 -1 

2010 1 gennaio-31 dicembre 40 42 -2 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 25 34 -9 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 5 8 -3 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 30 42 -12 

2012 1 gennaio-31 dicembre 39 43 -4 

2013 1 gennaio-31 dicembre 30 50 -20 

2014 1 gennaio-31 dicembre 26 38 -12 

2015 1 gennaio-31 dicembre 20 34 -14 

2016 1 gennaio-31 dicembre 26 41 -15 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, 
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la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 
che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 
sistema lavorativo o su quello sanitario. 
 

 
 
 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 

residenti 
Età media 

2002 424 2.621 815 3.860 44,2 

2003 437 2.609 829 3.875 44,5 

2004 431 2.553 848 3.832 44,8 

2005 437 2.504 855 3.796 45,1 

2006 447 2.472 879 3.798 45,2 

2007 467 2.462 897 3.826 45,1 

2008 479 2.468 896 3.843 45,2 

2009 521 2.474 915 3.910 45,0 

2010 534 2.470 929 3.933 45,0 

2011 541 2.449 936 3.926 45,1 

2012 553 2.420 960 3.933 45,0 

2013 562 2.396 971 3.929 45,2 

2014 555 2.386 980 3.921 45,3 

2015 553 2.346 1.001 3.900 45,5 

2016 525 2.324 1.019 3.868 46,1 

2017 507 2.295 1.025 3.827 46,4 

 

Indicatori demografici 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Sedegliano. 
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Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 

ricambio 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 
di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 192,2 47,3 182,7 106,9 18,6 6,7 10,3 

2003 189,7 48,5 199,3 109,1 16,6 8,3 13,8 

2004 196,8 50,1 200,0 112,0 16,3 7,9 12,8 

2005 195,7 51,6 220,5 116,2 15,2 8,7 10,5 

2006 196,6 53,6 206,3 117,4 15,9 10,0 10,8 

2007 192,1 55,4 212,2 120,4 16,5 9,9 11,5 

2008 187,1 55,7 205,8 124,2 17,6 7,0 10,8 

2009 175,6 58,0 227,7 126,1 16,3 11,2 11,5 

2010 174,0 59,2 199,3 129,8 18,6 10,2 10,7 

2011 173,0 60,3 192,7 133,7 19,0 7,6 10,7 

2012 173,6 62,5 162,7 132,5 20,3 9,9 10,9 

2013 172,8 64,0 170,4 136,1 19,4 7,6 12,7 

2014 176,6 64,3 140,8 138,1 22,5 6,6 9,7 

2015 181,0 66,2 148,1 142,4 21,1 5,1 8,8 

2016 194,1 66,4 145,6 147,0 23,2 6,8 10,7 

2017 202,2 66,8 146,9 147,3 24,6 - - 

Glossario 
Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero 
dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il comune di Sedegliano dice che ci sono 194,1 anziani ogni 100 
giovani. 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad 
esempio, teoricamente, a Sedegliano nel 2016 ci sono 66,4 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel 
mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Sedegliano 
nel 2016 l'indice di ricambio è 145,6 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età 
lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età 
prescolare per le mamme lavoratrici. 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione 
residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
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OCCUPAZIONE ED ECONOMIA INSEDIATA 
 
Ad integrazione dell’analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del 
contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono: 
 
Economia insediata 
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aziende specializzate nei seguenti settori: 
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PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI  
 
Al fine di comprendere l’andamento tendenziale delle entrate dell’ente, si riporta nella tabella che 
segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni 
passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento. 
Denominazione indicatori 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

E1 - Autonomia finanziaria 0,54 0,51 0,55 0,61 0,63 0,64 

E2 - Autonomia impositiva 0,38 0,35 0,37 0,37 0,37 0,38 

E3 - Prelievo tributario pro capite   371,64 343,36 344,66 348,11 - - 

E4 - Indice di autonomia tariffaria propria 0,16 0,16 0,18 0,24 0,26 0,26 

 
Così come per l’entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura 
relativi alla spesa. 
Denominazione indicatori 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

S1 - Rigidità delle Spese correnti 0,32 0,32 0,30 0,33 0,34 0,34 

S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle 
Spese correnti 0,08 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 

S3 - Incidenza della Spesa del personale 
sulle Spese correnti 0,24 0,24 0,24 0,28 0,30 0,30 

S4 - Spesa media del personale  38.858,47 39.456,42 39.181,77 41.943,78 43.752,39 43.752,39 

S5 - Copertura delle Spese correnti con 
Trasferimenti correnti 0,56 0,59 0,50 0,46 0,44 0,42 

S6 - Spese correnti pro capite   786,32 800,56 827,56 787,24 792,01 791,56 

S7 - Spese in conto capitale pro capite  127,05 77,53 847,40 631,40 103,81 25,02 

 
Altrettanto interessante è l’apprezzamento dello "stato di salute" dell’ente, così come desumibile 
dall’analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e 
seguenti, prevede che "al Conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della 
situazione di deficitarietà strutturale ...".  
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad 
evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da 
monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con 
apposito Decreto del Ministero dell'Interno. 
Parametri di deficitarietà 2015 2016 2017 

Risultato contabile di gestione rispetto entrate 
correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui entrate proprie rispetto entrate proprie Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui attivi entrate proprie rispetto entrate 
proprie Rispettato Rispettato Rispettato 

Residui complessivi spese correnti rispetto 
spese correnti Rispettato Non Rispettato Non Rispettato 

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto 
spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Spese personale rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto 
entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti Rispettato Rispettato Rispettato 

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti Rispettato Rispettato Rispettato 
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ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 

 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, quantomeno, l’approfondimento di 
specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i 
relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere. 
 
Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, 
verranno inoltre analizzati: 

 I servizi e le strutture dell’ente; 
 Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare; 
 Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale; 
 La situazione finanziaria; 
 La coerenza con i vincoli del patto di stabilità. 

 
 
ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 
 
Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle 
strutture fisiche e dai servizi erogati dall’ente. In particolare, partendo dall’analisi delle strutture 
esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali 
<<tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard – quando disponibili>>.  
Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli 
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 
dell’ente. 
 
 
Le strutture dell'ente 
 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 
nostra comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, 
impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività. 
 
Immobili Numero mq 

SEDE MUNICIPALE 2 1.897,00 
POLIFUNZIONALE TEATRO 1 1.099,00 
EX SCUOLA SAN LORENZO 1 339,00 
ARCHIVIO TURRIDA 1 499,00 
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 2.545,00 
CASA UARNEL 1 108,00 
EX SCUOLA RIVIS 1 375,00 
EX SCUOLA CODERNO 1 770,00 
EX SCUOLA GRADISCA 1 387,00 
CASA TUROLDO 1 224,00 
MULINO DI RIVIS 1 205,00 
CAMPO SPORTIVO SEDEGLIANO 1 443,00 
CAMPO SPORTIVO CODERNO 1 136,00 
CAMPO SPORTIVO RIVIS 1 134,00 
SCUOLA MATERNA 1 946,00 
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Strutture scolastiche Numero Numero posti 

SCUOLA MATERNA 1 120 
ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLE ELEMENTARI) 1 250 
ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLE MEDIE) 1 200 

 
 
I SERVIZI EROGATI 
 
 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali 
servizi offerti ai cittadini/utenti, per i quali questa amministrazione ha ritenuto di intervenire, nella 
tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni 
effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, 
distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati 
a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 
 
Denominazione del 
servizio 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Impianti sportivi Si Si Si Si Si No 
Mense scolastiche Si Si Si Si Si No 
Nettezza urbana Si Si Si Si Si No 
Polizia locale Si Si Si Si Si No 
Uso di locali non istituzionali Si Si Si Si Si No 

 
 
LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE 
 
Società ed enti partecipati 
 
Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o 
semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.  
Con riferimento a ciascuno di essi si riportano le principali informazioni societarie e la situazione 
economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 
 
Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando 
quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Denominazione Tipologia 

% di 
partecipazione 

Capitale 
sociale 

CAFC S.P.A. Società 
partecipata 1,35% 67.973.429,00 

 A&T 2000 S.P.A. Società 
partecipata 2,20% 3.921.386,00 

 
 
RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell’ente. L’analisi 
strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria del nostro ente così 
come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni. 
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare 
l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell’ente. 
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Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati 
delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre 
esercizi: 
- le risultanze finali della gestione complessiva dell’ente; 
- il saldo finale di cassa;  
- l’indicazione riguardo l’utilizzo o meno dell’anticipazione di cassa. 
 
Descrizione 2015 2016 2017 

Risultato di Amministrazione 1.881.895,45 1.729.461,63 1.317.400,41 
di cui Fondo cassa 31/12 1.475.422,44 1.048.306,93 406.509,66 
Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO 

 
Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli 
ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. 
n. 118/2011. 
 
 
 
Le Entrate 
 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento 
dell'attività di programmazione del nostro ente. 
 
In questa parte si evidenzia l’andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2015/2020. 
 

Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Avanzo applicato 109.997,00 182.529,34 1.110.536,67 140.522,33 --- --- 

Fondo pluriennale vincolato 58.492,28 444.817,69 471.558,33 342.621,97 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 1.449.377,08 1.328.130,11 1.319.000,00 1.311.000,00 1.311.000,00 1.321.000,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 1.730.918,75 1.828.978,99 1.586.767,99 1.367.695,09 1.306.597,89 1.246.755,77 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 596.194,69 606.889,62 623.024,50 861.367,53 899.725,98 899.725,98 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 697.216,90 299.855,40 1.234.088,40 1.668.104,50 190.964,96 94.230,82 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 258.000,00 0,00 535.469,40 231.334,13 200.000,00 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto 
terzi e partite di giro 433.634,90 383.691,48 1.026.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 

TOTALE 5.333.831,60 5.074.892,63 7.906.445,29 6.923.645,55 4.909.288,83 4.562.712,57 

 
 
 
Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio 
contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al 
gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici. 
 
 
Le entrate tributarie 
 
Il blocco tariffario imposto dal legislatore sin dal 2016 vieta l’aumento delle aliquote IMU, TASI e dei 
tributi minori, Tosap e Imposta di Pubblicità. L’andamento storico è quindi, nel contempo, la base di 
partenza e il punto di arrivo delle previsioni di bilancio. 
Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali 
tributi 
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Descrizione   Trend storico  
Program. 

Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

Entrate Tributarie 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA 25.000,00 25.000,00 26.000,00 26.000,00 0% 26.000,00 26.000,00 

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 0% 93.000,00 103.000,00 

IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI 809.000,00 756.000,00 754.000,00 751.000,00 -0,40% 751.000,00 751.000,00 

LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI ICI/IMU 25.000,00 17.000,00 10.000,00 5.000,00 -50,00% 5.000,00 5.000,00 

TOSAP 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0% 8.000,00 8.000,00 

TARSU 347.000,00 368.500,00 365.000,00 365.000,00 0% 365.000,00 365.000,00 

TARES/TASI 179.000,00 75.000,00 63.000,00 63.000,00 0% 63.000,00 63.000,00 

 
Le entrate da servizi 
Con riferimento alle entrate derivanti dalla erogazione dei servizi da parte del nostro ente, la seguente 
tabella ben evidenzia l'andamento relativo all'ultimo triennio e le previsioni stimate con riferimento al 
2017/2019. 

Descrizione   Trend storico  
Program. 

Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

Entrate da Servizio 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Impianti sportivi 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0% 2.000,00 2.000,00 

Mense scolastiche 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0% 70.000,00 70.000,00 

Nettezza urbana 347.000,00 368.500,00 375.000,00 380.000,00 1,33% 380.000,00 380.000,00 

Polizia locale 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0% 60.000,00 60.000,00 

Uso di locali non istituzionali 10.000,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 4,76% 11.000,00 11.000,00 

 
Il finanziamento di investimenti con indebitamento 
Per il finanziamento degli investimenti l’ente ha fatto e prevede di fare ricorso all’indebitamento presso 
istituti di credito. La tabella che segue riporta l’andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello 
prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed 
al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest’ultimo titolo viene riportato per completezza 
della trattazione, ben sapendo che l’anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a momentanee 
crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti. 

Tipologia 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

TITOLO 6: Accensione prestiti        

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

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

258.000,00 0,00 535.469,40 231.334,13 -56,80% 200.000,00 0,00 

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

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

       

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Totale investimenti con indebitamento 258.000,00 0,00 535.469,40 231.334,13 -56,80% 200.000,00 0,00 

 
Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto 
di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell’articolo 204 del TUEL in materia 
di limiti al ricorso all'indebitamento. 
 
I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale 
Altre risorse destinate al finanziamento degli investimenti sono riferibili a trasferimenti in conto capitale 
iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella: 
 

Tipologia 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 1.032,00 5.732,78 2.000,00 2.000,00 0% 2.000,00 2.000,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 628.331,30 173.498,09 1.184.088,40 1.614.104,50 36,32% 136.964,96 40.230,82 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 41.183,35 49.378,32 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 18.600,00 33.789,22 25.000,00 27.000,00 8,00% 27.000,00 27.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 8.070,25 37.456,99 23.000,00 25.000,00 8,70% 25.000,00 25.000,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 697.216,90 299.855,40 1.234.088,40 1.668.104,50 35,17% 190.964,96 94.230,82 
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La Spesa 
Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l’articolazione della 
spesa per titoli con riferimento al periodo 2015/2017 (dati definitivi) e 2018/2022 (dati previsionali). 
Si ricorda che il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha 
modificato la precedente articolazione, per cui si è proceduto ad una riclassificazione delle vecchie 
voci di bilancio. 
 

Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 3.066.649,21 3.096.556,35 3.167.088,81 2.964.753,71 2.982.721,41 2.981.033,46 

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 495.475,94 299.893,49 3.243.014,25 2.377.852,47 390.964,96 94.230,82 

Totale Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 508.530,05 527.033,04 534.689,01 580.039,37 534.602,46 486.448,29 

Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite 
di giro 433.634,90 383.691,48 1.026.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 

TOTALE TITOLI 4.504.290,10 4.307.174,36 7.970.792,07 6.923.645,55 4.909.288,83 4.562.712,57 

 
La spesa per missioni 
La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella 
per titoli), viene ora riproposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione. 
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V 
della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
 

Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 1.467.794,09 1.402.216,30 2.666.750,29 1.451.516,85 1.452.152,26 1.491.510,93 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 148.126,12 149.096,60 136.016,02 95.641,68 114.461,96 114.461,96 

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 535.998,72 298.346,38 699.646,71 1.145.631,40 377.314,51 184.692,06 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali 99.261,70 178.493,17 378.114,62 137.679,30 119.241,60 118.656,56 

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 75.930,22 67.122,12 186.239,56 123.525,45 48.157,98 45.704,11 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 3.987,80 11.955,47 38.862,03 4.476,19 16.253,47 1.000,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e dell'ambiente 357.902,94 358.292,70 634.590,65 637.787,21 386.126,05 387.685,13 

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 428.460,46 386.156,10 555.032,44 492.465,19 362.297,34 353.554,20 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 10.661,51 111.999,61 120.220,89 120.823,00 12.200,00 12.200,00 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 338.903,56 362.356,27 853.032,65 1.022.505,16 385.627,21 263.456,23 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico 
e competitività 63.082,41 19.403,17 8.888,78 6.685,26 6.305,94 5.910,11 

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale 13.191,92 31.237,73 52.600,00 42.650,00 42.680,00 42.700,00 

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 1.250,00 5.155,92 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 8.937,38 6.532,56 9.255,70 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni 
internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti 0,00 0,00 59.636,29 43.334,81 27.141,80 25.103,32 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 517.166,37 535.118,78 542.405,44 587.424,05 547.828,71 504.577,96 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi 433.634,90 383.691,48 1.026.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 

TOTALE MISSIONI 4.504.290,10 4.307.174,36 7.970.792,07 6.923.645,55 4.909.288,83 4.562.712,57 
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La spesa corrente 
 
Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa 
finalizzata ad assicurare i servizi ed all’acquisizione di beni di consumo. 
Con riferimento al nostro ente la tabella evidenzia l’andamento storico e quello prospettico ordinato 
secondo la nuova classificazione funzionale per Missione. 
 
Denominazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.443.943,75 1.372.736,33 1.315.268,27 1.377.337,75 1.397.902,15 1.424.280,11 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 101.232,60 108.277,23 104.016,02 93.971,96 114.461,96 114.461,96 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 242.524,75 210.587,86 186.853,65 180.049,38 177.314,51 174.692,06 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 89.198,70 178.493,17 180.813,87 122.840,45 119.241,60 118.656,56 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 74.795,59 66.594,36 103.767,32 49.352,26 48.157,98 45.704,11 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.186,73 11.040,44 37.862,03 3.476,19 15.253,47 0,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 342.476,12 357.600,35 381.201,25 377.397,21 378.126,05 379.685,13 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 397.110,01 368.378,41 410.554,45 376.940,31 362.297,34 353.554,20 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.528,26 5.481,07 4.721,40 4.608,00 4.200,00 4.200,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 331.306,04 359.358,01 302.273,35 268.225,45 265.912,36 263.456,23 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 7.331,04 6.997,17 7.048,78 6.685,26 6.305,94 5.910,11 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 13.191,92 31.237,73 52.600,00 42.650,00 42.680,00 42.700,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.250,00 5.155,92 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 8.937,38 6.532,56 9.255,70 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 59.636,29 43.334,81 27.141,80 25.103,32 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 8.636,32 8.085,74 7.716,43 7.384,68 13.226,25 18.129,67 

TOTALE TITOLO 1 3.066.649,21 3.096.556,35 3.167.088,81 2.964.753,71 2.982.721,41 2.981.033,46 

 
 
Si precisa che gli stanziamenti previsti nella spesa corrente sono in grado di garantire l’espletamento 
della gestione delle funzioni fondamentali ed assicurare un adeguato livello di qualità dei servizi resi. 
 
La spesa in c/capitale 
 
Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a 
fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad 
incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche. 
 
Denominazione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 62.335,76 23.850,34 63.734,68 1.381.523,65 24.197,13 52.227,95 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 23.870,00 46.893,52 43.000,00 18.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 1.788,97 293.473,97 92.167,27 506.793,06 646.922,82 0,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 10.063,00 9.704,75 197.300,75 0,00 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 8.294,28 1.134,63 80.699,82 82.472,24 0,00 25.000,00 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 1.801,07 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.643,54 15.426,82 11.889,40 253.389,40 8.000,00 8.000,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 150.000,00 31.350,45 67.423,08 49.579,87 0,00 0,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 8.133,25 124.875,59 115.499,49 8.000,00 208.000,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 7.597,52 344.797,65 414.822,06 572.228,27 22.980,71 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 181.395,50 55.751,37 51.840,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 2 430.328,05 495.475,94 891.132,24 3.020.380,52 1.260.348,22 317.208,66 

 
 
 
 
 
 
Lavori pubblici in corso di realizzazione 
 
La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato 
di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l’elenco 
delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, 
l'importo iniziale e quello alla data odierna tenendo conto dei SAL pagati. 
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Principali lavori pubblici in corso di 
realizzazione 

Fonte di 
finanziamento 

Importo iniziale Avanzamento  

CENTRO DIURNO ANZIANI 1° LOTTO Contrazione di mutuo 721.600,00 Esecuzione 
CENTRO DIURNO ANZIANI COMPLETAMENTO Stanziamenti di bilancio 655.000,00 Progettazione 
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA Contrazione di mutuo 258.000,00 Utilizzo 
COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI Stanziamenti di bilancio 50.000,00 Progettazione 
SISTEMAZIONE CANALE GIAVONS Destinazione vincolata 125.000,00 Collaudo 
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI Stanziamenti di bilancio 600.000,00 Collaudo 
SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO RIVIS Stanziamenti di bilancio 75.000,00 Esecuzione 

 
Le nuove opere da realizzare 
 
Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del 
suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi 
del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si 
riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente. 
La tabella successiva  evidenzia  le opere pubbliche inserite nel programma di mandato, il fabbisogno 
finanziario necessario alla realizzazione e la relativa fonte di finanziamento. 
L'analisi prosegue con i riflessi che la decisione di investimento comporterà in termini di oneri indotti 
sulla spesa corrente degli esercizi futuri: 
 

Capitolo Oggetto importo 

3003/01 Completamento Centro Diurno anziani 711.182,47 

3011 Adeguamento dotazioni per Protezione Civile 12.770,00 

3014 Attrezzature per servizio polizia municipale 1.669,72 

3016/01 Completamento polifunzionale 14.838,85 

3021 Manutenzione straord. dotazioni Protez. Civile 3.445,00 

3056 Accantonamento fondo accordi bonari 14.000,00 

3057 Manutenz. straordinaria patrimonio 60.179,10 

3138 Attrezzature per servizi scolastici 6.000,00 

3140/01 Palestra comunale 959.582,02 

3150/01 Manutenz. straordinaria impianti sportivi 74.173,19 

3254 Sede protezione civile 100.000,00 

3305/01 Costruzione loculi e ossari sedegliano 43.097,24 

3355 Sistemazione discarica Sedegliano 200.000,00 

3356/01 Sistemazione discarica Turrida 51.414,00 

3359 Attrezzature per piazzole ecologiche 8.976,00 

3477/01 Asfaltatura strade 65.000,00 

3480 Sistemazione pensiline  6.100,00 

3484 Sist. marciapiedi e barriere architettoniche 10.000,00 

3485 Sistemazione strade e marciapiedi 30.000,00 

3486 Realizzazione di piste ciclabili 4.424,88 

3620 Rimborso somme non dovute (Bucalossi) 1.000,00 
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Sostenibilità e andamento tendenziale dell'indebitamento 
 
 
Gli enti locali sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche 
attraverso il contenimento del proprio debito. 
Già la riforma del titolo V della Costituzione con l'art. 119 ha elevato a livello costituzionale il principio 
della golden rule: gli enti locali possono indebitarsi esclusivamente per finanziare spese di 
investimento. 
La riduzione della consistenza del proprio debito è un obiettivo a cui il legislatore tende,  considerato il 
rispetto di questo principio come norma fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 117, terzo comma, e art. 119. 
Tuttavia, oltre a favorire la riduzione della consistenza del debito, il legislatore ha introdotto nel corso 
del tempo misure sempre più stringenti che limitano la possibilità di contrarre nuovo indebitamento da 
parte degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni sono state diverse le occasioni in cui il legislatore ha apportato modifiche al Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, volte a modificare il limite massimo di indebitamento, 
rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali.  
L'attuale art. 204 del Tuel, sancisce che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre 
forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati 
agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente 
emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in 
conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (relative ai primi tre titoli delle entrate 
del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). 
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del 
principio di pareggio del bilancio, il ricorso all'indebitamento potrà essere effettuato solo sulla base di 
intese a livello regionale al fine di garantire che l'indebitamento avvenga nel rispetto dell'equilibrio 
complessivo a livello di comparto regionale. 
La legge di stabilità per il 2016 ha operato un congelamento parziale della legge 243/2012 rinviando al 
2017 anche l'applicazione della disposizione testé citata. 
 
Nel nostro ente l'ammontare del debito contratto ha avuto il seguente andamento e sulla base delle 
decisioni di investimento inserite tra gli obiettivi strategici avrà il sotto rappresentato trend prospettico: 
 

Descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito 5.609.851,75 5.359.230,21 4.832.197,17 4.596.948,87 4.248.243,63 3.913.641,17 

Nuovi prestiti 258.000,00 0,00 299.440,71 231.334,13 200.000,00 0,00 

Debito rimborsato 508.621,54 527.033,04 534.689,01 580.039,37 534.602,46 486.448,29 
 

 
Gli equilibri di bilancio 
 
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla 
presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la 
prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio 
tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio 
monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione. 
 
A tal fine si suddivide il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un 
particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In 
particolare, tratteremo nell'ordine: 
 

a) Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria 
gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli 
esercizi successivi; 
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b) Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o 
all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o 
decrementano il patrimonio dell'ente; 

 
c) Bilancio movimento fondi, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che 

hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici; 
 

d) Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee 
al patrimonio dell'ente. 

e)  
Gli equilibri parziali 2018 2019 2020 2021 2022 

Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio partite finanziarie 
(Entrate movimenti di fondi - Spese 
movimenti di fondi) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio di terzi (partite di 
giro) 
 (Entrate di terzi partite di giro - Spese di 
terzi partite di giro) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
Gli equilibri di bilancio di cassa 
 
Altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, è quello connesso all'analisi 
degli equilibri di cassa, inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle 
effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2017. 
 

ENTRATE 
CASSA 

2018 
COMPETENZA 

2018 
SPESE 

CASSA 
2018 

COMPETENZA 
2018 

            
Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

406.509,66     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

 140.522,33 Disavanzo di amministrazione  0,00 

Fondo pluriennale vincolato  342.621,97     
        

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 1.511.324,03 1.311.000,00 Titolo 1 - Spese correnti 5.667.489,76 2.964.753,71 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 2.552.635,21 1.367.695,09     
Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.381.934,89 861.367,53 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.627.074,39 2.377.852,47 
Titolo 4 - Entrate in conto capitale  2.535.529,91 1.668.104,50 - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di 

attività finanziarie 0,00 0,00 

     0,00 
Totale entrate finali 8.387.933,70 5.691.311,42 Totale spese finali 8.294.564,15 5.342.606,18 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 553.763,78 231.334,13 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 580.039,37 580.039,37 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 

istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite 
di giro 1.082.609,92 1.001.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 1.049.703,88 1.001.000,00 

      
Totale Titoli 1.636.373,70 1.232.334,13 Totale Titoli 1.629.743,25 1.581.039,37 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 100.000,00     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 10.124.307,40 6.923.645,55 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 9.924.307,40 6.923.645,55 
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COERENZA CON I VINCOLI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 
 
Tra gli aspetti che hanno rivestito,  fino a tutto il 2015,  maggior importanza nella programmazione 
degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è 
da considerare il Patto di stabilità. 
Il 2015 è l’ultimo anno che ha trovato applicazione tale vincolo di finanza pubblica e la tabella che 
segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2015 
 
Patto di Stabilità \ Pareggio di Bilancio 2014 2015 2016  

Patto di stabilità interno 2014/2015 - Pareggio di Bilancio 2016 R  R  R  
Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
 
Dal 2016 il vincolo di finanza pubblica che tutti gli enti sono chiamati  rispettare è il pareggio di bilancio 
inteso come saldo di competenza finanziaria non negativo tra le entrate finali e le spese finali. 
Alla luce delle disposizioni normative recate dalla Legge n. 208/2015, la legge di stabilità per il 2016, 
dal comma 707 al comma 734, è possibile prevedere una situazione quale quella di seguito 
rappresentata. 
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LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CORSO 

 
Il Documento Unico di Programmazione riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato processo di 
programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente riforma ordinamentale, in 
quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato 
amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi che avviene con 
l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione del PEG. 
 
Fatta questa breve premessa, si ritiene di evidenziare i seguenti documenti del sistema di bilancio, 
adottati o da adottare da questa amministrazione, in ragione della loro valenza informativa sulla 
rendicontabilità dell'operato nel corso del mandato: 
 le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267che costituiscono la base dell'intero processo di programmazione; 
 la relazione di inizio mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, volta a verificare 

l'assetto finanziario e patrimoniale dell'ente all'inizio del mandato; 
 la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 149/2011, da adottare prima del 

termine del mandato elettorale, nella quale si darà compiuta evidenza delle attività svolte nel corso 
del mandato, con riferimento agli indirizzi strategici ed alle missioni, soffermandosi in particolare su: 
sistema ed esiti dei controlli interni, rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, 
quantificazione della misura dell'indebitamento, convergenza verso i fabbisogni standard, 
situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente anche con riferimento alla gestione degli organismi 
controllati (art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c.); 

 
 
LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

 
 
 
GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
 
 
Nei paragrafi che seguono cercheremo di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di breve 
termine da conseguire. 
In questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione 
intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia 
dell'azione svolta ed economicità della stessa. 
 
 
ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
 
L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli 
utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente 
attività di acquisizione delle risorse. 
L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella 
d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro 
ente. 
Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per 
natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa. 
Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e 
cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli 
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obiettivi definiti. 
In particolare, nei paragrafi che seguono si analizzeranno le entrate dapprima nel loro complesso e, 
successivamente, si seguirà lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura 
delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo: 
 la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed 

evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  
 gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
 gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. 
 
 
Valutazione generale ed indirizzi relativi alle entrate 
 
Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle rispettive fonti di 
finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi, prima di passare all'analisi per titoli, 
analizzeremo, per ciascuna voce di entrata distinta per natura (fonte di provenienza), il trend fatto 
registrare nell'ultimo triennio nonché l'andamento prospettico previsto per il futuro triennio 2017/2019, 
evidenziando anche l'eventuale scostamento fatto registrare tra il dato 2016 e la previsione 2017. 
Per maggiore chiarezza espositiva, le entrate saranno raggruppate distinguendo: 

- dapprima le entrate correnti dalle altre entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, 
contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle 
spese correnti e per rimborso prestiti; 

- successivamente, le restanti entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte 
di provenienza. 

Tali informazioni sono riassunte nella tabella che segue. 
 

Quadro riassuntivo delle entrate 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Entrate Tributarie (Titolo 1) 1.449.377,08 1.328.130,11 1.319.000,00 1.311.000,00 -0,61% 1.311.000,00 1.321.000,00 

Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2) 1.730.918,75 1.828.978,99 1.586.767,99 1.367.695,09 -13,81% 1.306.597,89 1.246.755,77 

Entrate Extratributarie (Titolo 3) 596.194,69 606.889,62 623.024,50 861.367,53 38,26% 899.725,98 899.725,98 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.776.490,52 3.763.998,72 3.528.792,49 3.540.062,62 0,32% 3.517.323,87 3.467.481,75 

Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Avanzo applicato spese correnti 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 58.492,28 100.066,40 144.534,64 4.730,46 -96,73% 0,00 0,00 

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione 
anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E 
RIMBORSO PRESTITI 3.854.982,80 3.864.065,12 3.673.327,13 3.544.793,08 -3,50% 3.517.323,87 3.467.481,75 

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 1.643.104,50 0% 165.964,96 69.230,82 

Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0% 25.000,00 25.000,00 

Mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 231.334,13 0% 200.000,00 0,00 

Avanzo applicato spese investimento 89.997,00 182.529,34 1.110.536,67 140.522,33 -87,35% 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 344.751,29 327.023,69 337.891,51 3,32% 0,00 0,00 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 89.997,00 527.280,63 1.437.560,36 2.377.852,47 65,41% 390.964,96 94.230,82 

 
Entrate tributarie (1.00) 
Nella sezione strategica del presente documento abbiamo analizzato le entrate tributarie distinte per 
tributo; nella presente sezione procediamo alla valutazione delle stesse distinguendole per tipologia, 
secondo la rinnovata classificazione delle entrate, secondo quanto esposto nella tabella che segue: 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1.449.377,08 1.328.130,11 1.319.000,00 1.311.000,00 -0,61% 1.311.000,00 1.321.000,00 

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni 
Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 302: Fondi perequativi  dalla Regione o 
Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 1.449.377,08 1.328.130,11 1.319.000,00 1.311.000,00 -0,61% 1.311.000,00 1.321.000,00 
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Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
 
Le entrate da trasferimenti correnti, anch'esse analizzate per categoria, misurano la contribuzione da 
parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico 
allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria 
competenza. 
L'andamento di tali entrate, distinguendo il trend storico dallo sviluppo prospettico, è riassumibile nella 
seguente tabella: 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 1.730.918,75 1.813.978,99 1.578.767,99 1.367.695,09 -13,37% 1.306.597,89 1.246.755,77 

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 15.000,00 8.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione 
europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 1.730.918,75 1.828.978,99 1.586.767,99 1.367.695,09 -13,81% 1.306.597,89 1.246.755,77 

 
 
Entrate extratributarie (3.00) 
 
Le Entrate extratributarie contribuiscono, insieme alle entrate dei primi 2 titoli, a determinare 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.  
Per approfondirne il significato ed il contenuto delle stesse, nella tabella che segue procederemo alla 
ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, tenendo conto anche della maggiore importanza assunta 
da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali. 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni 329.824,83 360.820,37 353.450,00 332.850,00 -5,83% 315.350,00 315.350,00 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti 60.000,00 91.072,98 150.000,00 120.000,00 -20,00% 120.000,00 120.000,00 

Tipologia 300: Interessi attivi 26.934,15 18.029,77 8.500,00 6.000,00 -29,41% 6.000,00 6.000,00 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 179.435,71 136.966,50 111.074,50 402.517,53 262,39% 458.375,98 458.375,98 

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 596.194,69 606.889,62 623.024,50 861.367,53 38,26% 899.725,98 899.725,98 

 
 
Entrate in c/capitale (4.00) 
 
Le entrate del titolo 4, a differenza di quelle analizzate fino ad ora, contribuiscono, insieme a quelle del 
titolo 6, al finanziamento delle spese d'investimento, ovvero all'acquisizione di quei beni a fecondità 
ripetuta, cioè utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale. Nella tabella 
seguente vengono riassunti gli andamenti dei valori distinti per tipologie. 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 1.032,00 5.732,78 2.000,00 2.000,00 0% 2.000,00 2.000,00 

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 628.331,30 173.498,09 1.184.088,40 1.614.104,50 36,32% 136.964,96 40.230,82 

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 41.183,35 49.378,32 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 18.600,00 33.789,22 25.000,00 27.000,00 8,00% 27.000,00 27.000,00 

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 8.070,25 37.456,99 23.000,00 25.000,00 8,70% 25.000,00 25.000,00 

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 697.216,90 299.855,40 1.234.088,40 1.668.104,50 35,17% 190.964,96 94.230,82 

 
Per un approfondimento su tali voci si rinvia a quanto riportato nella nota integrativa. 
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Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 
 
Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le 
previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non 
costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente 
tabella. 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo 
termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività 
finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

 
 
Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
 
Le entrate del titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un 
soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e, per disposizione 
legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro 
utilizzo, alla realizzazione degli investimenti. Le voci in esame trovano evidenza nella tabella che 
segue. 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

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

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 258.000,00 0,00 535.469,40 231.334,13 -56,80% 200.000,00 0,00 

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

Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 258.000,00 0,00 535.469,40 231.334,13 -56,80% 200.000,00 0,00 

 
 
Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
 
Le entrate del titolo 7 riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita 
dalle anticipazioni da istituto tesoriere. L'andamento storico e prospettico di tali voci è rappresentato 
nella tabella successiva. 
 

Tipologie 
 Trend storico  

Program. 
Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

 2015 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2020 

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 

Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 
 
 
La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che 
disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della 
gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti. 
In questo capitolo ci occuperemo di analizzare le spese in maniera analoga a quanto visto per le 
entrate, cercheremo di far comprendere come le varie entrate siano state destinate 
dall'amministrazione al conseguimento degli obiettivi programmatici posti a base del presente 
documento. 
 
 
La visione d'insieme 
 
Nel nostro ente le risultanze contabili aggregate per titoli di entrata e di spesa, sono sintetizzate nella 
tabella sottostante, che espone gli effetti dell'intera attività programmata in termini di valori. 
 
Totali Entrate e Spese a confronto 2018 2019 2020 

    
Entrate destinate a finanziare i programmi dell'Amministrazione    
Avanzo d'amministazione 140.522,33 - - 
Fondo pluriennale vincolato 342.621,97 0,00 0,00 
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 1.311.000,00 1.311.000,00 1.321.000,00 

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti 1.367.695,09 1.306.597,89 1.246.755,77 
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie 861.367,53 899.725,98 899.725,98 
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 1.668.104,50 190.964,96 94.230,82 
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti 231.334,13 200.000,00 0,00 
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 
TOTALE Entrate 6.923.645,55 4.909.288,83 4.562.712,57 
    
Spese impegnate per finanziare i programmi dell'amministrazione    
Disavanzo d' amministrazione 0,00 0,00 0,00 
Totale Titolo 1 - Spese correnti 2.964.753,71 2.982.721,41 2.981.033,46 
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.377.852,47 390.964,96 94.230,82 
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti 580.039,37 534.602,46 486.448,29 
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 
TOTALE Spese 6.923.645,55 4.909.288,83 4.562.712,57 

 
Tale rappresentazione, seppur interessante in termini di visione d'insieme della gestione, non è in 
grado di evidenziare gli effetti dell'utilizzo delle risorse funzionali al conseguimento degli indirizzi che 
l'amministrazione ha posto. Per tale attività è necessario procedere all'analisi della spesa articolata per 
missioni, programmi ed obiettivi. 
 
 
Programmi ed obiettivi operativi 
 
Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il DUP, nelle intenzioni del legislatore, 
costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono 
le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione. 
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Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica 
definita già nelle missioni e nei programmi del DUP . 
Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed 
individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili. 
Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei i programmi correlati, 
analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali 
assegnate per conseguirli. 
 
Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto 
ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto di programmazione, una 
propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano 
l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente che sulle entrate che lo finanziano. 
L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, 
inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in 
volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa. 
Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le 
principali attività. 
Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo: 
 

Denominazione 
Programmi 

Numero 

Spese 
previste 

2018/2020 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 4.395.180,04 
MISSIONE 02 - Giustizia 2 0,00 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 2 324.565,60 
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 6 1.707.637,97 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 2 375.577,46 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2 217.387,54 
MISSIONE 07 - Turismo 1 0,00 
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2 21.729,66 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 1.411.598,39 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 1.208.316,73 
MISSIONE 11 - Soccorso civile 2 145.223,00 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 9 1.671.588,60 
MISSIONE 13 - Tutela della salute 1 0,00 
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 4 18.901,31 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 3 128.030,00 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2 9.000,00 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 22.500,00 
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 0,00 
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 0,00 
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 3 95.579,93 
MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 1.639.830,72 
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 0,00 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 2 3.003.000,00 
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Analisi delle Missioni e dei Programmi 
 
 
Missione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo 
sviluppo dell'ente in un’ottica di governance e parternariato e per la comunicazione istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 
finanziari e fiscali.  
Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 

Finalità 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
L'amministrazione si pone come obiettivo il perseguimento dell'interesse pubblico nella massima 
trasparenza. E' intenzione dell'amministrazione dar corso a politiche che, nel rispetto delle normative, 
permettano di dare risposta alle aspettative dei cittadini, continuando, ove possibile, a migliorare l'offerta 
di servizi erogati portandola ad un rapporto accettabile tra qualità del servizio erogato e costo. E' tuttavia 
intenzione dell'amministrazione rendere edotta la popolazione sui costi che vengono affrontati dalla 
comunità per fornire i vari servizi e sulla necessità di avviare concrete politiche sovracomunali.  
Nel corso del 2017 l’amministrazione ha affrontato un precorso di fusione con i Comuni di Mereto di 
Tomba e Flaibano con i quali erano stati messi in associazione molte delle funzioni comunali. A tal fine è 
stato avviato e seguitro un processo di avvicinamento alla fusione assieme a ComPA e all’Università di 
Udine. Al referendum la maggioranza dei cittadini si è espressa negativamente nei confronti della fusione. 
I servizi associati sono stati mantenuti attivi per tutto il 2017.  
Sulla base della legge 26/2014, il Comune di Sedegliano ha aderito all’UTI Mediofriuli e intende 
perseguire gli obiettivi definiti dalla legge regionale puntando ad una organizzazione sulla base dei 
subambiti già definiti nello Statuto dell’UTI Mediofriuli. Nel corso del 2017 l’impegno dell’Amministrazione 
del Comune di Sedegliano è orientata a dar corso all’avvio delle funzioni dell’UTI mediofriuli. In 
particoolare, dal punto di vista della gestione, nel corso del 2018 partiranno, all’intenro dell’UTI 
Mediofriuli, i servizi di polizia locale e i servizi di tributi e finanziari. 
Nello specifico, per quel che riguarda la polizia locale, questa riguarderà i Comune di Sedegliano, 
Basiliano, Mereto di Tomba, Varmo e Lestizza con sede presso il Comune di Basiliano. 
Per quel che riguarda i servizi triubitari, questi verranno gestiti attraverso un ufficio unico e l’attivazione di 
sportelli per i Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba, Basiliano, Varmo, Lestizza ed avranno sede a 
Sedegliano. 
Per quel che riguarda i servizi finanziari, questi verranno organizzati in due poli. In particolare, per quel 
che riguarda il Comune di Sedegliano, questo farà parte del polo 2 assieme ai Comuni di Mereto di 
Tomba e Basiliano. La sede di questo poli di servizi finanziari sarà presso il Comune di Sedegliano. 
Si prevede di dar avvio al servizio di Ufficio tecnico verso la fine del 2018 o, più realisticamente, all’inizio 
del 2019.  
FINALITA DA CONSEGUIRE 
Per l'amministrazione sarà prioritario stabilire una modalità condivisa per potersi interfacciare con i 
cittadini. A questo fine, si cercherà di dar corso ad un processo che distribuisca su tutta l'amministrazione 
le decisioni e le azioni amministrative che verranno messe in campo. La gestione trasparente e quanto 
più possibile condivisa con la cittadinanza sarà una dei punti fondamentali dell'azione dell'attuale 
amministrazione. 
Si punterà ad una struttura amministrativa che sia a supporto dei cittadini. Questo verrà realizzato anche 
attraverso il mantenimento dell'invio a domicilio dei contribuenti degli importi da pagare per le tre voci 
componenti la I.U.C. (IMU, TARI e TASI). Nel corso del 2018 si intende perseguire al meglio l’obiettivo di 
dar corso all’avvio dei servizi associati all’interno dell’UTI Mediofriuli. Si intende nel corso dell'anno dare 
avvio ad una revisione del regolamento per la concessione dei contributi alle associazioni in modo da 
favorire una integrazione sinergica tra le realtà presenti sul territorio che porti ad una offerta alla 
popolazione basata sul principio di sussidiarietà. 
Si proseguirà nell'informatizzazione delle procedure interne agli uffici per fornire un miglior servizio ai 
cittadini. Si intende inoltre continuare a rendere più fruibili le informazioni riguardo gli eventi e gli avvisi 
che vengono regolarmente riportati sul sito comunale attraverso una modalità che permetta di favorire 
una ampia messa in circolazione delle informazioni relative agli eventi culturali, religiosi e ludici che si 
svolgono sul territorio attraverso social networks.  
La gestione degli uffici comunali procederà nella direzione di valorizzare al massimo le competenze 
interne e di mettere gli uffici nella miglior condizione per poter operare efficacemente a beneficio dei 
cittadini. Le difficoltà dell’area manutenzioni sono tuttora pèresenti e dovute alla mancanza di personale 
operaio. Dopo aver esperito tre avvisi di mobilità ed aver contattato, ricevendo risposta negativa, gli 
idonei di concorsi pubblici esperiti da altri Comuni o da UTI, si prevede  il ricorso al centro per l’impiego o 
ad un concorso pubblico per l’assunzione di un operaio. Alternativamente, si ricorrerà a graduatorie di 
concorsi al momento in fase di espletamento.  
Verranno monitorati i consumi per le utenze relative alla gestione degli uffici, degli immobili comunali e dei 
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vari impianti in possesso del Comune di Sedegliano. Si procederà con una valutazione delle situazioni di 
maggior criticità e si perseguirà un processo che comporti una riduzione di tali consumi, anche attraverso 
interventi di riqualificazione energetica. Si intende valutare la possibilità di rinnovare l’illuminazione 
pubblica sul territorio comunale attraverso il project financing. Allo stesso tempo, si intende perseguire un 
affidamento della gestione degli impianti di riscaldamento attraverso privati che si occupino non solo della 
manutenzione ma anche nel rinnovamento delle strutture del Comune.   
L'amministrazione dovrà operare per recuperare il patrimonio esistente tanto quanto per implementarlo 
tramite nuove realizzazioni.  
Nel corso dell’anno si prevede di approvare i progetti esecutivi della palestra dell’Istituto Comprensivo e 
del II lotto della residenza per anziani, di dar corso ai bandi pubblici per l’affidamento dei lavori e di 
iniziare gli stessi. Si cercherà di proseguire negli interventi di manutenzione straordinaria evidenziate dai 
cittadini nel corso degli incontri effettuati nel 2014 e alla realizzazione asfaltature per alcuni nuovi 
collegamenti. Nella selezione delle progettualità verranno considerati con maggior peso i criteri di qualità 
piuttosto che il massimo ribasso offerto dalla ditta. 
 

Risorse 
strumentali 

Per la realizzazione di questa parte di voce programmatica verrà utilizzato il personale in dotazione 
organica dell'Ente associate ai corrispondenti servizi quali la Segreteria, l'Anagrafe, la Ragioneria, l'Ufficio 
Tecnico e gli altri servizi amministrativi. Inoltre, si ricorrerà agli uffici associati dell’UTI Mediofriuli in fase di 
avvio. 
 

Risorse 
umane 

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario 
del Comune.  Eventuali integrazioni riguarderanno la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture 
impreviste, ma anche eventuali implementazioni per un a più efficace gestione dei servizi. 
 

 
 
 
Missione MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello 
locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forse di polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e 
sicurezza. 

Finalità 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Il servizio di polizia municipale, fino alla fine del 2017, era gestito in convenzione con i Comuni di 
Flaibano e Coseano (capofila), con ottimi risultati. A partire dal gennaio 2018, in ottemperanza alla legge 
regionale 26/2014, il servizio di polizia municipale è svolto all’interno dell’UTI Mediofriuli con i Comuni di 
Basiliano, Mereto di Tomba, Lestizza, Varmo. Il servizio è organizzato attraverso una sede principale 
(Comune di Basiliano) e l’attivazione di sportelli locali, di cui uno è stato istituito a Sedegliano. Il Comune 
di Sedegliano, nel corso del 2017, ha perso un’unità dal momento che il Comandante si è trasferito in 
altro Comune. E’ stata attivata una procedura di mobilità per un posto di PLB che possa diventare 
comandate della polizia municipale di UTI. Considerando gli attuali dipendenti in forza all’ufficio dell’UTI e 
le posizioni vacanti nei comuni aderenti alll’UTI, è stimabile che nel corso del 2018 si arrivi ad avere un 
totale di 12 persone costituendo così un corpo. E’ interesse dell’amministrazione comunale ottenere un 
più efficace controllo del territorio attraverso una presenza costante delle forze di polizia municipale. In 
più occasioni i cittadini del Comune di Sedegliano hanno evidenziato la velocità sostenuta delle 
autovetture nei centri abitati come elemento di criticità per la sicurezza. Nel corso del 2017 si è investito 
nell’acquisto e posizionamento di mezzi tecnologici quali sistemi di rilevazione della velocità, sia fissi che 
mobili di strumentazione adatta al monitoraggio delle auto in transito all’interno del territorio comunale. 
Nel corso del 2018 si continuerà ad investire nella sicurezza con nuovi mezzi tecnologici e con un 
rifacimento della segnaletica sia verticale che orizzontale. I comportamenti non corretti da parte dei 
cittadini, specie in campo ambientale, devono essere monitorati ed efficaci mezzi dissuasivi devono 
essere adottati. La necessità di avere un pattugliamento adeguato del territorio ha spinto il Comune di 
Sedegliano ad effettuare una mobilità per il comandante del corpo di Polizia municipale. 
  
FINALITA DA CONSEGUIRE 
La finalità di quest’azione programmatica è quella di mettere a disposizione dei cittadini un servizio che 
permetta di aumentare il grado di sicurezza percepito, ma anche di educare la popolazione all'adozione di 
comportamenti corretti e conformi al codice della strada. E' indispensabile che ci sia una forte 
collaborazione tra amministrazione, cittadini e polizia locale affinché episodi spiacevoli e/o non conformi 
vengano prevenuti e, ove essi si realizzino, corretti ricorrendo alla sanzione come estrema ratio. E' 
importante, inoltre, che i cittadini si rendano in prima persona interpreti della salvaguardia della sicurezza 
e dei comportamenti corretti. A tal fine, i cittadini verranno invitati a riportare segnalazioni solamente in 
forma scritta alla Polizia locale. E’ intenzione dell’amministrazione dar corso a tutte le iniziative che 
permettano di ridurre la velocità delle autovetture in prossimità dei centri abitati. Si proseguirà quindi con 
pattugliamenti e posizionamento di strumenti di rilevazione della velocità in modo da far percepire alla 
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popolazione la presenza delle forze di polizia municipale a scopo dissuasivo. Si intende investire 
maggiormente in strumentazione per il controllo della documentazione delle autovetture circolanti anche 
come forma di prevenzione della criminalità sul territorio. Come previso dalla legge, il 50 % degli introiti da 
sanzioni verrà destinato a politiche di sicurezza stradale ed al rifacimento della segnaletica verticale e 
orizzontale. Per migliorare la sicurezza stradale si intende intervenire modificando la viabilità in una zona 
del capoluogoGli impianti di videosorveglianza, installati ed entrati, anche se parzialmente, in funzione 
rappresentano un deterrente molto importante per combattere atti di vandalismo e reati di varia natura. 
L'implementazione e l'estensione del sistemi di videosorveglianza andrà attentamente valutata anche 
nell'ottica di optare per sistemi il cui costo e la cui utilizzabilità risponda appieno alle necessità del 
territorio. In particolare, si cercheranno finanziamenti regionali e risorse economiche, al fine di ampliare 
ed estendere il sistema di videosorveglianza. L’estensione territoriale del Comune di Sedegliano richiede 
un investimento ingente per un corretto e completo controllo dei movimenti di autovetture in ingresso ed 
uscita e questo verrà perseguito utilizzando il sistema di rilevazione delle targhe che è stato già 
posizionato.  
Il regolamento di polizia rurale, ancorché adottato da pochi anni, verrà implementato per tener conto delle 
necessità della popolazione recentemente emerse e verrà armonizzato con quello dei comuni contermini 
in modo da fornire delle linee guida condivise tra le amministrazioni. Il regolamento dovrà essere anche 
illustrato e discusso con i portatori di interessi per ottenere un testo organico e quanto più possibile 
condiviso. 
 
INVESTIMENTI 
L'amministrazione comunale destinerà, come previsto dalla legge, la metà dei proventi derivanti dalle 
contravvenzioni elevate nel territorio di Sedegliano per spese di investimento e implementazione delle 
attrezzature.  

Risorse 
strumentali 

Le risorse che verranno utilizzate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario dell’UTI Mediofriuli completa di accessori e di una nuova strumentazione di 
controllo stradale. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica della convenzione del 
servizio di vigilanza come sopra dettagliato. 

 
 
 
 
Missione MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Descrizione 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo 
formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi 
per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritti allo 
studio. 

Finalità 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Il territorio di Sedegliano ospita una realtà scolastica importante in quanto accoglie bambini e ragazzi dai 
2 ai 14 anni. Necessario e fondamentale è fornire condizioni migliori per garantire un buon livello di 
sviluppo psico-fisico, sociale e culturale dei bambini che si apprestano a diventare giovani adulti. 
Seguendo questo principio va mantenuto l'impegno a favore della realtà scolastica locale con la conferma 
e l’avvio dell’intervento di recupero della palestra facente parte dell'Istituto Comprensivo. Nel corso del 
2015 è stato completato l’ampliamento della Scuola dell’Infanzia. 
Importante anche il supporto alla Scuola dell'Infanzia paritaria e all'Istituto Comprensivo, sostenendo da 
un lato progetti psicopedagogici di screening e potenziamento delle competenze per i bambini e dall'altro 
formazione/supervisione al corpo docente. 
Utile a tal fine è la formazione orientata alla prevenzione a genitori o cargiver di riferimento del minore, 
per creare continuità educativa tra i diversi contesti di vita. 
Allo stesso modo l'Amministrazione comunale si sente impegnata a sostenere il Piano di Offerta 
Formativa della scuola primaria e delle medie con il coinvolgimento delle associazioni e delle risorse del 
Territorio favorendo, in tal modo, un maggior contatto e conoscenza delle realtà locali, come quella 
lavorativa (Imprese). L'Amministrazione tutta è convinta che dare la possibilità al ragazzo di osservare e 
conoscere in prima persona il mondo del lavoro, in continuità con l'attività scolastica, possa facilitare ed 
orientare il giovane verso scelte per il proprio futuro, più sentite e mirate. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
Per quanto riguarda l'ordinaria gestione dei servizi ed edifici scolastici di sua competenza 
l'amministrazione comunale si propone il mantenimento dell'assetto attuale, con la disponibilità ad 
utilizzare eventuali risorse per un ulteriore potenziamento al fine di garantire una maggior sicurezza degli 
stessi. Nel corso del 2018 verrà approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione della palestra 
dell’Istituto Comprensivo e verrà dato avvio ai lavori. E’ intenzione dell’amministrazione investire nella 
manutenzione delle strutture dell’Istituto Comprensivo per fornire ai ragazzi uno spazio adeguato e 
stimolante per le loro attività scolastiche ed extrascolastiche. Verranno effettuati anche interventi nell’area 
esterna alla scuola in modo da rendere fruibile completamente lo spazio verde. Nel corso del 2018 si 
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cercherà, assieme ai servizi regionali, di collegare l’Istituto Comprensivo alla rete in fibra ottica regionale 
per un miglior accesso ad internet.  
Nel corso del 2018 si darà corso ad un nuovo appalto di refezione scolastica, a cui è collegato un 
comitato definito "Commissione Mensa", costituito da genitori e docenti che periodicamente si incontra 
con l'Amministrazione Comunale e il referente di zona/area dell'Azienda di ristorazione, al fine di 
supervisionare il buon andamento del servizio e fornire indicazioni utili a prevenire o affrontare situazioni 
di difficoltà sia da un punto di vista educativo che strettamente alimentare. Anche nel nuovo bando si 
introdurranno dei criteri di qualità dei prodotti, e non solo di contenimento dei costi, che prevedano un 
utilizzo maggiore di prodotti da agricoltura biologica e biodinamica. Si proseguirà con l’utilizzo di buoni 
pasto elettronici. 
 
Per la parte corrente oltre all'adeguamento delle strutture scolastiche alle norme di sicurezza, si prevede 
l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici in base alle necessità ed il sostegno ad iniziative varie 
segnalate dall'Istituto Comprensivo, con l'assegnazione di contributi specifici. Si provvederà 
all'incremento di tali strumenti multimediali al fine di permettere agli alunni un maggior accesso agli 
strumenti seguento l’indirizzo del 2017 che ha previsto l’acquisto di un laboratorio mobile. 
Verranno sostenuti percorsi di conoscenza delle realtà produttive locali, sia artigianali che industriali, per 
fornire agli studenti una idea delle varie opportunità lavorative che possa anche aiutarli nella scelta del 
loro percorso scolastico. 
Nel corso del 2018 verrà proseguita l’esperienza del laboratorio sulla riscoperta del fiume Tagliamento 
con un percorso che coinvolga sia gli alunni nella conoscenza di questa straordinaria realtà. Si intende 
inoltre continuare a sostenere il progetto di laboratorio teatrale come momento formativo e di crescita 
culturale dei ragazzi. 
Nell'ambito dell'assistenza scolastica gli specifici contributi erogati dalla Regione saranno destinati agli 
utenti della scuola dell'obbligo per il finanziamento della spesa individuale per l'acquisto di libri e di sussidi 
didattici individuali con dei criteri individuati sulla base del reddito. 
L'amministrazione si propone, anche per l'anno 2018/19, di mantenere i trasporti gratuiti per gli alunni 
della scuola materna, elementare e media.  
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 aderendo a progetti di espressione artistica e 
corporea, a percorsi educativi didattici e a laboratori sulle tematiche affettivo / relazionali; promozione e 
realizzazione di progetti dedicati in modo particolare alla cura e alla tutela dell'ambiente. 
 
INVESTIMENTI 
L’investimento principale per l’Istituto Comprensivo riguarda la ristrutturazione della palestra dedicata ai 
ragazzi. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del Comune. 
Eventuali integrazioni riguarderanno la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste e 
implementazioni di strumentazione e dispositivi didattici opportuni, mentre particolare attenzione verrà 
riservata alle manutenzioni ai fini della sicurezza e della vivibilità dei locali. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi 

 
 
 
Missione MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei 
beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle 
attività culturali non finalizzate al turismo.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

Finalità 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Il Comune di Sedegliano partecipa all'iniziativa culturale denominata "Progetto Integrato Cultura", che 
prevede l'aggregazione dei Comuni del Medio Friuli per la programmazione di manifestazioni culturali di 
vario carattere che promuovano la conoscenza del territorio attraverso le diverse espressioni artistiche.  
Il teatro continuerà ad essere un catalizzatore di eventi culturali di vario genere a partire dalla stagione 
teatrale di prosa 2017-2018 organizzata in collaborazione con l'ERT. L'attività comprenderà anche altre 
manifestazioni teatrali organizzate in collaborazione con altre Associazioni, ma anche appuntamenti che 
coinvolgano diverse espressioni artistiche quali la musica e la danza. Il teatro dovrà continuare ad essere 
vissuto e proposto come centro culturale di riferimento per un territorio più ampio di quello comunale: 
pertanto si continuerà ad organizzare spettacoli gestiti e sostenuti da più Amministrazioni. Poi, visti i 
crescenti risultati positivi anche della seconda rassegna teatrale per bambini e famiglie, verrà ripropostala 
stagione teatrale per bambini con la collaborazione dei Comuni di Flaibano e Mereto di Tomba. Verrà 
inoltre riproposta la stagione del teatro friulano amatoriale.  
. Inoltre, verrà riservato uno spazio nella biblioteca civica "Agnul di Spere" per conservare e rendere 
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disponibili gli elaborati dei neo-laureati. Il teatro Plinio Clabassi di Sedegliano dovrà caratterizzarsi come 
spazio per le rappresentazioni di attori professionisti ma anche come spazio laboratoriale e di 
sperimentazione. Anche nel corso del del 2018 si conferma la presenza del laboratorio musicale L’Insium 
di Glauco Venier e verranno organizzati anche altri laboratori teatrali. Le iniziative per le celebrazioni del 
centenario di padre David Maria Turoldo si sono concluse nel 2017. Tuttavia, nel corso dell’anno 2018 
verranno proposte nuove iniziative sulla figura del padre di Coderno. Tra queste, si valuta la possibilità di 
produrre un DVD con lo spettacolo integrale “La ricchezza della povertà” di Glauco Venire. Verranno poi 
proposte iniziative culturali che avranno il fine di promuovere l’UTI Mediofriuli e che vedranno coinvolti 
tutti i comuni aderenti. Nel corso del 2018 verranno proposte mostre allestite sia all’interno della sala 
consigliare del Comune di Sedegliano che all’interno del teatro. Si intende proseguire nella valorizzazione 
dei resti protostorici del Castelliere di Gradisca di Sedegliano attraverso un progetto di valorizzazione 
finanziato dal Piano dell’Unione dell’UTI Mediofriuli.  
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
La cultura è un ideale universale che consente un'opera di osmosi sia tra la collettività e il singolo, sia tra 
la realtà locale e la realtà universale. La centralità della cultura nella vita della Comunità acquista vero 
senso quando cerca di creare collegamenti e commistioni tra la scoperta e riscoperta del proprio territorio 
e le espressioni storiche e artistiche che hanno contribuito a formare l'umanità di oggi. 
La Biblioteca va potenziata nella sua fruibilità: non deve essere intesa solamente come un luogo di 
custodia e prestito dei libri, ma anche e soprattutto come luogo di incontro intergenerazionale, cosa che 
viene auspicata dagli addetti ai lavori a livello nazionale, in un generale ripensamento del ruolo della 
biblioteca all'interno della Comunità. 
La Scuola di Musica deve confermare il suo ruolo formativo e la propria presenza attiva nella produzione 
culturale. In questo campo, inoltre, verrà ancora garantito il sostegno alle iniziative che favoriscano le 
molteplici realtà corali e la diffusione della cultura musicale tra i bambini e i giovani. 
Il teatro rappresenta un valore aggiunto che consentirà di continuare a sviluppare la sinergia con i comuni 
limitrofi per la realizzazione degli eventi culturali, proponendo programmi di qualità mirati a diverse fasce 
e interessi della popolazione. Il nostro rilevante patrimonio storico culturale è indiscutibilmente uno dei 
fiori all'occhiello del territorio, pertanto riteniamo fondamentale promuoverne la conoscenza da parte delle 
giovani generazioni anche attraverso la creazione di percorsi didattici. 
Punteremo come sempre sulla conoscenza e sull'utilizzo di strutture culturali quali la biblioteca, Casa 
Turoldo, Cjase Uarnèl, il Mulino di Rivis e la sala espositiva del Castelliere. 
Nostra preoccupazione sarà anche individuare il modo migliore per valorizzare sia dal punto di vista della 
conservazione sia da quello dello studio i due importanti archivi: l'Archivio Tessitori e l'archivio storico 
comunale, memoria della nostra collettività. In questa direzione si coopererà con il Liceo Stellini per 
implementare l’archivio del sen. Tessitori. 
Si lavorerà anche con i comuni limitrofi e del comprensorio del Medio Friuli per assicurare, attraverso il 
mantenimento di convenzioni già in corso, un'offerta culturale di qualità. In particolare continueranno le 
collaborazioni ormai consolidate nell'ambito del Progetto integrato Cultura del Medio. Con lo stesso 
impegno proseguiranno le azioni di tutela e valorizzazione degli aspetti legati all'identità culturale, alle 
tradizioni locali e al patrimonio linguistico friulano, proseguendo con l'esperienza positiva dello sportello in 
lingua friulana. 
L'amministrazione cercherà di valorizzare i vari siti comunali di interesse per la promozione turistica del 
territorio. L'amministrazione intende impegnarsi per poter rendere fruibile al pubblico il sito protostorico 
mediante aperture programmate anche attraverso sinergie con associazioni sportive del territorio.  
L'importanza degli altri siti del comune ricordati nella sezione dedicata alla cultura dovrà essere 
valorizzata per concorrere ad un aumento del turismo nel Comune di Sedegliano. In particolare, si 
continuerà ad intraprendere le azioni atte a valorizzare e riutilizzare, da parte delle associazioni, l’area 
detta “Fortino”, risalente alla I guerra mondiale. In particolare, questo sito è stato inserito all’interno del 
piano dell’unione dell’UTI Mediofriuli con un progetto specifico di valorizzazione. Si coinvolgeranno sia 
nella riqualificazione che nel riutilizzo le associazioni locali, sportive  e non. 
 

Risorse 
strumentali 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario 
del Comune. 
Eventuali integrazioni saranno valutate se le circostanze le riterranno opportune e necessarie. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi. 

 
 
Missione MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di 
servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi 
e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 
politiche. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo 
sport e il tempo libero, con la valorizzazione di un modo sano e positivo di impiegare questo tempo. 
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Finalità 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di 
gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con 
le risorse disponibili. 
I giovani devono essere uno dei protagonisti della vita della comunità: occorre dare loro gli strumenti per 
la loro realizzazione e responsabilizzazione, insieme alla possibilità di mettere i propri talenti al servizio 
della comunità, anche per la propria crescita personale. 
E' necessaria comunque una maggiore sinergia tra le varie e numerose associazioni del territorio, che 
porti ad una programmazione degli eventi associativi e sportivi, come anche la condivisione della 
responsabilità e la consapevolezza da parte di tutti del fatto che siano delle vere e proprie "agenzie 
educative", soprattutto quando sono rivolte a minori.  
Riteniamo altresì necessario che l'offerta sportiva sul territorio sia diversificata.   
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
Incentivazione delle attività messe in atto dalle associazioni giovanili in sinergia tra di esse. 
Iniziative e azioni, informative o pratiche, tendenti a valorizzare la professionalità dei giovani del territorio 
comunale e ad inserirli nel mondo del lavoro. In questo senso, è stato dato avvio ad un progetto che 
prevede la pubblicazione dei Curriculum, vitae dei residenti nel Comune di Sedegliano sul sito del 
Comune in modo da dare maggior visibilità. Inoltre, nel 2018  si prevede di finanziare un pacchetto di 
corsi (come ad esempio primo soccorso, anti incendio, HACCP) dedicati a giovani del territorio per 
permetterne un più agevole inserimento nel mondo del lavoro. Questa progettualità è prodroma ad un 
intervento previsto per il 2019 di incentivazione delle assunzioni di giovani del Comune di Sedegliano da 
parte di aziende del territorio. 
Prosecuzione del finanziamento, della collaborazione e del coinvolgimento sulle tematiche di competenza 
dell’organo della Consulta Giovanile del Comune di Sedegliano. In questo senso si intende intervenire sul 
regolamento della consulta comunale per adeguarlo alla legge regiona di recente approvazione. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del comune. 
Eventuali integrazioni riguarderanno esclusivamente la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per 
rotture impreviste, mentre particolare attenzione verrà riservata alle manutenzioni ai fini della sicurezza 
dei locali. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi. 

 
 
Missione MISSIONE 07 – Turismo 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo 
sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento 
e al monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di Turismo.  

 
La missione al momento dell’approvazione del bilancio non prevede attività e riscontri in dati contabili  

 
Missione MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Descrizione 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei sevizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla 
gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di 
edilizia abitativa. 

Finalità 

Nel corso del 2018 verrà definitivamente approvato il PRGC. 
Completamento della programmazione urbanistica in materia di manutenzioni di strade e marciapiedi, 
arredi urbani e illuminazione. In particolare per l’illuminazione pubblica si andranno a verificare tutte le 
possibili soluzioni per la sostituzione delle lampade con tecnologia a LED per il risparmio energetico e per 
l’abbattimento delle emissioni di CO2. Questo attraverso un contratto di Servizi con Ditte private che 
possono fornire l’efficientamento energetico e il vettore energetico nella stessa opzione contrattuale. 
Si lavorerà in questo settore per raggiungere gli obiettivi del PAES (patto dei sindaci): in particolare 
andando a rivedere il regolamento edilizio ed inserendo il regolamento energetico. 
Si prevede la realizzazione di nuovi loculi, oltre a quelli già finanziati per la frazione di Rivis, nel 
capoluogo. 
Si intende dare avvio ad un piano regolatore per le zone A del Comune di Sedegliano. 

Risorse 
strumentali 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali 
impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario 
del Comune. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi. 
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Missione MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del 
territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, 
dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, 
lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.  
Sono incluse le attività di sopporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

Finalità 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di 
gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con 
le risorse disponibili. 
Sul territorio intervengono diverse realtà lavorative, ricreative e di servizi ai cittadini. Si tratta di coordinare 
questi interventi nel rispetto dell'ambiente che ci circonda. Il nostro territorio ha subito, nei decenni, 
diverse trasformazioni alcune delle quali hanno lasciato segni indelebili. Si tratta ora di salvaguardare la 
situazione attuale migliorandola ove è possibile e portando a conoscenza di tutti e specialmente dei 
giovani, caratteristiche, peculiarità, responsabilità e possibilità offerte da una corretta fruizione.  
Compito degli amministratori è difendere l'integrità dell'ambiente, bene primario per tutti i cittadini, 
evitando scelte che possano causare rischi legati alla salute. Purtroppo mancano, in questo senso, 
precise normative provinciali e regionali che possano dare degli indirizzi precisi agli amministratori 
comunali e deve pertanto, in assenza di queste norme, prevalere il buonsenso anche di fronte a virtuali e 
illusori benefici economici per il Comune derivanti da concessioni per particolari attività private non in 
linea con le finalità e la sicurezza del Territorio. L'amministrazione manterrà una attenta vigilanza in tutte 
quelle situazioni in cui vi è un potenziale rischio per la salute dei cittadini.  
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
Una seria politica territoriale necessità di un stretto collegamento con i Comuni vicini e con tutti gli altri 
Enti che operano nel Comune. Resta comunque prioritario il coinvolgimento dei Giovani e della Scuola. 
Il Comune di Sedegliano è attraversato, per circa 7 Km dal Tagliamento, un fiume che interessa gli 
studiosi di tutta Europa per le sue caratteristiche uniche. Le sponde del Tagliamento, il letto del fiume, i 
territori limitrofi, molto interessanti anche dal punto di vista turistico e naturalistico con alcuni siti che 
andrebbero protetti, restano molte volte territorio libero per ogni iniziativa e prive di ogni controllo. Questa 
zona, anche per le sue dimensioni può veramente offrire la possibilità di usufruire di vere piste ciclabili 
che potrebbero poi collegarsi con strade, risistemate, della zona dei riordini fondiari. Si cercherà di 
avviare interventi di riassetto e ripristino stabile e duraturo degli argini del fiume Tagliamento, al fine di 
evitare la scomparsa dei prati stabili limitrofi all'alveo, il tutto inserito in un contesto più ampio di 
salvaguardia del nostro ambiente. Verrà monitorata la situazione del passaggio di autoveicoli nell’alveo e 
in generale nella zona del Tagliamento per finalità di salvaguardia del territorio e della sua fruibilità da 
parte di tutta la comunità. Assieme al Comune di Valvasone-Arzene si cercherà di trovare una politica 
unitaria tra i Comuni del Tagliamento per la gestione delle transumanze. 
E’ intenzione dell’amministrazione promuovere, come da proposta del WWF internazionale, l’idea di 
sottoporre all’Unesco la candidatura del Fiume Tagliamento a Patrimonio Naturale dell’Umanità. 
Il Comune di Sedegliano ha già aderito al Patto dei Sindaci e nel 2016 è già stata presentata una bozza 
dell’inventario delle emissioni (IBE) ai consiglieri comunali. Nel 2017 sono stati redatti ed approvati un 
PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) sul quale si prevede di intervenire con azioni specifiche 
anche per il 2018. 
Dal diversi anni le due discariche per inerti (Turrida e Sedegliano) sono state decretate non più utilizzabili, 
ma non sono state intraprese azioni definitive per la chiusura a norma delle stesse. Si intende eseguire 
tutte le pratiche necessarie per la chiusura cogliendo anche diverse opportunità disponibili cercando di 
evitare che questo comporti maggiori oneri a carico del Comune. Le discariche stesse dovranno poi 
essere oggetto di rimboschimento. Nel corso del 2018 si prevede di chiudere in via definitiva, salvo 
rimboschimento, la ex-discarica di inerti di Turrida. Inoltre, in accordo con la provincia di Udine, 
l’amministrazione si impegna a chiudere entro l’anno anche la ex-discarica di inerti di Sedegliano. 
L’intervento, economicamente molto rilevante e stimato in circa 200000 euro, verrà sostenuto da un 
contributo provinciale che renderà possibile il rispetto dei tempi preventivati per la chiusura della ex-
discarica. 
Si renderanno i cittadini più consapevoli degli effetti di un comportamento non corretto di abbandono dei 
rifiuti attraverso l’organizzazione, sotto la supervisione della Protezione Civile, di giornate dedicate alla 
pulizia degli spazi comuni e dei fossi accanto alle strade di maggior traffico. Verranno utilizzati strumenti 
tecnologici come fototrappole per identificare i casi di abbandono di rifiuti in collaborazione con la polizia 
municipale. 
Attenzione verrà data anche attraverso attività di promozione alla salute, mediante serate di 
sensibilizzazione e prevenzione/formazione rivolta a tutti i cittadini del Comune, per quanto concerne 
tematiche legate al benessere psico-fisico della persona (patologie muscolo-scheletriche, respiratorie...). 
Queste attività verranno gestite anche assieme alle associazioni con finalità sanitarie operanti sul 
territorio del Comune di Sedegliano. 
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Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del Comune.  

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi. 

 
 
Missione MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione 

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e 
l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. 
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto 
e diritto alla mobilità. 

Finalità 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Negli ultimi anni si sono verificati diverse situazioni di pericolo e disagio in merito alla viabilità sul territorio, 
anche dovute all'insufficiente controllo dello stesso e al maggior flusso di alcune tipologie di mezzi. 
Questo comporta la necessità da un lato della verifica dello stato di attuazione del piano del traffico 
comunale e sovracomunale, dall'altro della verifica dell'opportunità di progettare nuove strade o la 
modifica della viabilità. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
Si cercherà di provvedere, con le risorse inserite in bilancio nonché con ulteriori risorse derivanti da 
finanziamenti regionali o da altre opportunità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 
comunali (bianche/di riordino e asfaltate). I lavori si inseriranno in un contesto più ampio e pluriennale, 
con l'intento di migliorare in modo stabile e duraturo la viabilità del Comune. Verrà dato corso ad una 
programmazione pluriennale degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade attraverso lotti 
funzionali ricorrendo ad un incarico esterno. 
La viabilità nelle strade di riordino o in generale nelle strade "bianche" rappresenta un problema che è 
stato sottovalutato per molto tempo. Per ovviare a quelle che sono state segnalate come difficoltà 
oggettive da molti cittadini e operatori agricoli, si interverrà prevedendo nel bilancio annuale un intervento 
a favore della manutenzione di queste strade. I cittadini nel territorio devono potersi muovere in sicurezza 
sia con automezzi sia in bicicletta. Contemporaneamente deve essere consentita la circolazione dei 
mezzi necessari alle imprese del settore agricolo e produttivo senza cagionare pericolo per i cittadini. 
Altresì, sarà messa in atto una campagna informativa per il rispetto delle norme del regolamento di polizia 
rurale al fine di limitare l'intervento forzoso del Comune, qualora quello del privato o dell'impresa agricola 
sia richiesto e normato dal Regolamento di Polizia Rurale. Per quel che riguarda la mobilità, all’interno del 
piano per l’Unione dell’UTI Mediofriuli è stata inserita la pista ciclabile “San Lorenzo - Sedegliano” per un 
importo totale di 680000 euro. Il percorso si inserisce all’interno di un piano sovracomunale utile anche 
alla valorizzazione dei siti storici, nel caso specifico del “Fortino” della I guerra mondiale di San Lorenzo. 
Dal momento che le aree necessarie alla realizzazione della pista ciclabile sono già state espropriate, si 
prevede di arrivare ad una progettazione esecutiva entro il dicembre 2018. Tuttavia, questo dipenderà 
anche dalla tempistica dell’assegnazione dei fondi da parte dell’UTI e della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del comune. 
Eventuali integrazioni riguarderanno la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste e 
l’implementazione delle strutture ove possibile in base agli stanziamenti di bilancio, mentre particolare 
attenzione verrà riservata alle manutenzioni ai fini della sicurezza delle strade. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi. 

 
 
 
Missione MISSIONE 11 - Soccorso civile 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per 
la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità 
naturali.  
Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi 
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

Finalità 

Un aspetto legato alla sicurezza dei nostri territori riguarda la gestione delle emergenze legate agli eventi 
calamitosi. Sono stati approvati dal Consiglio Comunale i Piani Comunali di Protezione Civile che 
prevedono dettagliati percorsi e procedure da attivare in caso di emergenze dovute ad eventi calamitosi. 
Questi Piani verranno presentati in ogni frazione nei primi 6 mesi del 2018  
Sedegliano si è dotata di un proprio Gruppo comunale di Protezione civile che collabora alle attività di 
monitoraggio e tutela del territorio e di gestione delle emergenze, in coordinamento con le relative 
strutture statali, provinciali e regionali. 
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INVESTIMENTI 
L’amministrazione ha chiaramente indicato, negli obiettivi del programma triennale, la realizzazione di 
uno spazio dedicato alla sede della protezione Civile presso l’attuale area adibita a magazzino.  
 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del Comune. 
Eventuali integrazioni riguarderanno la sostituzione di attrezzatura deteriorata o l’acquisto di nuove 
attrezzature anche in relazione agli appositi fondi trasferiti dalla Regione. 

Risorse 
umane 

Oltre al personale in dotazione organica addetto al servizio si può contare sulla squadra di Protezione 
Civile comunale composta da n. 40 volontari (Aggiornare!!). 

 
 
Missione MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a 
favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di 
esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che 
operano in tale ambito.  
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

Finalità 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
Le scelte sono dirette principalmente a garantire all'utenza un servizio adeguato alle esigenze e in linea 
con le nuove disposizioni di legge e parallelamente a gestire in modo economicamente  accettabile le 
spese per la gestione del Servizio Socio Assistenziale, che ad oggi viene attuato sia con personale 
comunale sia con l'Ambito Socio Assistenziale del Medio Friuli. 
Tramite questi servizi si deve fare particolare riferimento alla famiglia, intesa come perno delle politiche 
sociali. 
Oggi ci troviamo di fronte a realtà familiari, e relative problematiche, sempre diverse e nuove che 
necessitano di essere seguite con la stessa attenzione, la medesima continuità, dando risposte pronte e 
concrete. 
La Cooperativa Sociale Lavoriamo Insieme svolge un rilevante ruolo nel tessuto sociale del nostro 
territorio offrendo anche svariate opportunità lavorative, continueremo quindi a sostenerne le iniziative di 
integrazione sociale. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
Uno degli obiettivi prioritari consiste nella valutazione e verifica del centro diurno per anziani ancora in 
fase di realizzazione e pertanto non ancora terminato. 
In sintonia con gli obiettivi programmatici iniziali si cercherà di: 
- favorire tutte le forme di promozione volte all'utilizzo del sistema dei servizi; 
- utilizzare il più possibile benefici offerti dalla normativa per la realizzazione di programmi di intervento 
che diano impulso a processi di benessere 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; 

- favorire politiche di integrazione nel rispetto delle regole per una civile convivenza; 
- 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 ; 

- abbattere le barriere architettoniche ancora esistenti, per migliorare l'accesso ai servizi alle persone 
disabili e favorirne l'integrazione nel tessuto sociale; 

- ottimizzare la gestione dei servizi alla persona interagendo fattivamente con gli organismi del 
comprensorio territoriale del Medio Friuli. Analogamente ai precedenti, si assicureranno, tra gli altri, i 
seguenti servizi: assistenza domiciliare, borse lavoro per portatori di handicap attualmente gestite 
direttamente dal CAMPP e dal CSM; copertura della spesa relativa alle degenze in case di riposo o aree 
protette (per la quota non coperta dall'utente); servizio fornitura pasti caldi per inabili e portatori di 
handicap e mantenimento di portatori di handicap in idonee strutture; contributi economici per nuclei o 
persone in stato di particolare disagio economico; pagamento rette in Scuole Speciali per portatori di 
handicap e relativo trasporto; contributo per superamento barriere architettoniche per portatori di 
handicap; erogazione assistenza ex ANMIL; sostegno post-scolastico; contributi di sostegno alle 
locazioni; contributi di sostegno alla genitorialità e alla famiglia (carta famiglia). 
 
L'amministrazione intende sostenere, assieme l'Ambito Socio Assistenziale dell’U.T.I. Medio Friuli, 
progetti di intercultura e legati alle nuove povertà attraverso interventi strategici che mirano a integrare, 
coerentemente con un'idea di housing sociale multidimensionale, gli interventi abitativi con interventi di 
accompagnamento all'inserimento lavorativo, di sostegno economico, di integrazione socio-territoriale… 
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L'amministrazione intende avviare un percorso che preveda finanziamenti specifici a sostegno dei nuclei 
familiari che versano in condizioni di difficoltà economica e a sostegno della natalità. Questa azione deve 
essere intensa come manifestazione dell'attenzione dell'attuale amministrazione verso le condizioni di 
difficoltà economica e sociale e verso le nuove forme di povertà. Ancorché le possibilità del Comune 
siano ridotte, l'attivazione di queste risorse rappresenta un segnale importante verso un concetto di 
comunità che si basa non solo sulle tradizioni e sulla storia, ma anche sulla condivisione e la 
comprensione/supporto delle situazioni più a rischio di disagio. 
 
L'amministrazione intende aumentare il sostegno economico per la realizzazione del centro estivo in 
modo da dare un concreto aiuto economico, ancorché indiretto, alle famiglie con figli piccoli. Inoltre, 
l'amministrazione intende organizzare attività specifiche dedicate alla III età. Continuerà il sostegno alla 
Università di Tutte le Eta del Sedeglianese per le attività sul territorio. 
INVESTIMENTO 
Nel corso del 2018 sarà approvato il progetto esecutivo della residenza per anziani presso il capoluogo e 
verrà dato avvio al bando di gara per i larori che si prevede inizino a fine 2018.  

Risorse 
strumentali 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi ed il personale messo a disposizione dall’Ambito Socio Assistenziale. 

Risorse 
umane 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi del Comune e 
dell'Ambito Socio Assistenziale del mandamento affidato in delega all’ASP D.Moro di Codroipo 

 
 
Missione MISSIONE 13 - Tutela della salute 

Descrizione 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutale e la 
cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.  
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell'ambito dela politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 

Finalità 
Mantenimento del servizio offerto di custodia dei cani randagi tramite apposito ricovero presso apposita 
struttura e ampliamento del servizio anche per le colonie feline.. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del comune. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi 

 
 
Missione MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività 
del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività 
produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 
in materia di sviluppo economico e competitività. 

Finalità 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 
E' interesse dell'amministrazione favorire e sostenere le realtà produttive del territorio adoperandosi, ove 
possibile, per una ricaduta occupazionale sul territorio. In aggiunta, è intenzione dell'amministrazione 
procedere con un confronto con le varie realtà produttive in modo da verificare direttamente con loro i 
bisogni e individuare le modalità più opportune per gli interventi.  
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
Come da programma elettorale, vista anche la grave crisi economica, l'impegno verso tutte le attività 
produttive, sarà massimo e commisurato alle competenze del comune.  
Nel corso del 2018 si intende dare avvio ad un PRPC di iniziativa pubblica per dare funzionalità alll’ultimo 
lotto della zona D2/H2 di Pannellia. 
Per l’anno 2018 si prevede di mantenere una tariffa TASI agevolata per le realtà produttive in modo da 
andare incontro alla situazione di difficoltà e permettere una leggera riduzione delle imposte  che su esse 
gravano. 
Sarà prioritaria la ricerca di nuovi insediamenti per creare posti di lavoro, senza dimenticare il rispetto 
dell'ambiente.  
Con l'intento di dare un sostegno, in questo momento di crisi, agli operatori e ai titolari di attività 
produttive, verranno proposte ulteriori serate tematiche, od eventualmente corsi o atre attività, concordate 
anticipatamente con i rappresentanti di categoria e con le persone potenzialmente interessate. Si 
attiveranno percorsi per far conoscere agli studenti dell’Istituto Comprensivo delle realtà produttive del 
territorio. 
Si punterà sulla promozione dei prodotti territoriali anche attraverso la sinergia con percorsi turistico-
ambientali, culturali e didattici. 
Anche nel 2018 l’amministrazione continuerà a sostenere il Distretto di Economia Solidale “Pan e Farine 
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dal Friûl di Mieç” che rappresenta un modello per lo sviluppo dell’economia locale sostenibile sia 
economicamente, sia dal punto di vista ecologico (coltivazioni bio) sia per lo sviluppo e la ri-costruzione 
delle comunità. 
 
 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del comune. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi 

 
 
Missione MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione 
dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutale dal 
rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro 
e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di 
programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
lavoro e formazione professionale. 

Finalità 

Proseguire unitamente al finanziamento regionale la politica di sostegno e promozione all'occupazione 
mediante l'inserimento dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e persone disoccupate nell’ambito dei 
progetti di Cantieri di lavoro, anch’essi nel caso di apposito finanziamento regionale. 
Si intende dar corso ad un progetto sperimentale per facilitare l’assunzione di giovani da parte delle 
aziende insediate sul territorio. 
Verranno avviate altre attività per favorire l’incontro dei giovani con il mondo del lavoro e delle imprese 
mediante iniziative che verranno gestite attraverso di sito internet comunale. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del comune.. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi. 

 
 
Missione MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Descrizione 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 
dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e 
dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio 
anche in raccordo con la programmazione comunitaria statale. interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 

Finalità 

Nel settore agricolo occorre, in sintonia con i livelli istituzionali superiori, aprire il mondo agricolo verso 
l'esterno e verso il commercio dei nostri prodotti. Inoltre riteniamo sia fondamentale assistere e 
coordinare le aziende nel reperimento di fondi europei collegati a progetti integrati territoriali e 
organizzare serate informative riguardanti il settore. 
Saranno valutati e portati a conoscenza degli agricoltori e non progetti atti a modificare l'uso della 
monocultura, su un territorio vocato anche alle produzioni di pregio. Tali produzioni a migliore valore 
aggiunto potrebbero sicuramente creare nuova occupazione. Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura 
si studieranno iniziative per la promozione dei prodotti tipici del luogo anche abbinandoli a serate culturali. 
Il Comune di Sedegliano, in collaborazione con le  amministrazioni aderenti all’UTI Mediofriulimetterà in 
opera  gli strumenti utili a partecipare a bandi di finanziamento europei. 
Sarà importante mettere in sicurezza la viabilità comunale delle aree interessate da queste attività (strade 
bianche e di riordino nel rispetto del regolamento di polizia rurale). Favorire e promuovere sinergie con il 
Consorzio Bonifica Ledra-Tagliamento per la manutenzione di strade vicinali e interpoderali e anche la 
trasformazione dell'irrigazione a pioggia su tutto il territorio comunale, senza modifiche all'assetto degli 
appezzamenti e nel rispetto dell'ambiente. 
Si punterà sulla promozione dei prodotti territoriali anche attraverso la sinergia con percorsi turistico-
ambientali, culturali e didattici. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del comune.. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi. 

 
 
Missione MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Descrizione 
Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario statale.  
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Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti 
energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
energia e diversificazione delle fonti energetiche. 

Finalità 

La sostenibilità ambientale di tutti gli interventi, la riduzione dei consumi energetici, la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, sono i punti principali sui quali puntare, e dove l’Amministrazione comunale 
deve avere un ruolo attivo nel promuovere la sostenibilità e la riduzione dei consumi energetici, anche 
attraverso l’esempio concreto. 
A ciò è necessaria l’introduzione di norme negli strumenti urbanistici che incentivino l'uso, da parte di enti 
pubblici, aziende e privati cittadini, del risparmio energetico e di fonti energetiche rinnovabili (solare-
termico, fotovoltaico ecc.), con il doppio scopo di ridurre le emissioni inquinanti e il consumo dei 
combustibili tradizionali e contemporaneamente effettuare una scelta di enorme risparmio economico. 
Si lavorerà anche in questo settore per raggiungere gli obiettivi del PAES (patto dei sindaci): in particolare 
andando a rivedere il regolamento edilizio ed inserendo il regolamento energetico. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo 
analitico nell'inventario del comune.. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi. 

 
 
Missione MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Descrizione 

Erogazioni ed altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche 
missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla 
legge delega n. 42/2009. comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni 
territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria con le altre autonomie territoriali. 

Finalità 
La missione al momento dell’approvazione del bilancio non prevede attività e riscontri in dati contabili da 
evidenziare. 

 
 
 
 
Missione MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 

Descrizione 

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e al partecipazione ad associazioni 
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione 
territoriale transfrontaliera. 

Finalità 
La missione al momento dell’approvazione del bilancio non prevede attività e riscontri in dati contabili da 
evidenziare. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in forza all’UTI Mediofriuli, in particolare all’interno 
dell’Ufficio Progettazione Europea. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai 
corrispondenti servizi. 

 
 
Missione MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

Descrizione 

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per 
leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia 
esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.l 

Finalità 

Il nuovo ordinamento contabile e finanziario disciplina alcuni fondi che devono essere obbligatoriamente 
previsti in bilancio:  
-fondo di riserva,  
-fondo crediti di dubbia esigibilità; 
Si dovrà pertanto adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili, con l'obiettivo di 
salvaguardare gli equilibri economici dell'Ente costantemente, anche in riferimento agli esercizi futuri. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio finanziario ed 
elencate in modo analitico nell'inventario del comune.. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al 
servizio finanziario. 

 
 
Missione MISSIONE 50 - Debito pubblico 
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Descrizione 
Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti  dall'ente e relative 
spese accessorie. Comprende anche le anticipazioni straordinarie. 

Finalità Pagamento delle quote capitale/interessi dei mutui in ammortamento. 
Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio finanziario ed 
elencate in modo analitico nell'inventario del comune.. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al 
servizio finanziario. 

 
 
Missione MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 

Descrizione 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il 
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. 

Finalità 

L’eventualità del ricorso ad anticipazione di tesoreria che nella realtà del Comune di Sedegliano negli 
ultimi anni non si è mai concretizzata. 
Nel triennio si dovrà evitare di fare ricorso alle anticipazioni finanziarie, vista anche la consistenza della 
disponibilità di cassa dell'Ente. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio finanziario ed 
elencate in modo analitico nell'inventario del comune. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al 
servizio finanziario. 

 
 
Missione MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

Descrizione 

Spese effettuate per conto di terzi.  
Partite di giro. Ritenute al personale. Ritenute IVA split payment. 
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 

Finalità 
Trattandosi di partite di giro, tali spese non producono effetti sulla gestione annuale e pluriennale del 
bilancio. 

Risorse 
strumentali 

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio finanziario ed 
elencate in modo analitico nell'inventario del comune.. 

Risorse 
umane 

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al 
servizio finanziario. 
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Alle Missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come 
analiticamente indicato nelle successive tabelle: 
 
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 1.377.337,75 1.397.902,15 1.424.280,11 4.199.520,01 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 74.179,10 54.250,11 67.230,82 195.660,03 
TOTALE Spese Missione 1.451.516,85 1.452.152,26 1.491.510,93 4.395.180,04 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Organi istituzionali 67.341,00 67.341,00 67.341,00 202.023,00 
Totale Programma 02 - Segreteria generale 493.010,12 514.235,66 514.136,44 1.521.382,22 
Totale Programma 03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato e 
controllo di gestione 

135.127,87 162.305,62 190.856,89 488.290,38 

Totale Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 354.723,54 354.723,54 354.723,54 1.064.170,62 

Totale Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 109.313,10 83.550,11 96.530,82 289.394,03 

Totale Programma 06 - Ufficio tecnico 184.051,32 184.051,32 184.051,32 552.153,96 
Totale Programma 07 - Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

97.883,36 77.883,36 77.883,36 253.650,08 

Totale Programma 08 -  Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 09 -  Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 10 - Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 11 - Altri servizi generali 10.066,54 8.061,65 5.987,56 24.115,75 
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

1.451.516,85 1.452.152,26 1.491.510,93 4.395.180,04 

 
 
MISSIONE 02 - Giustizia     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 02 - Casa circondariale e altri 
servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 93.971,96 114.461,96 114.461,96 322.895,88 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.669,72 0,00 0,00 1.669,72 
TOTALE Spese Missione 95.641,68 114.461,96 114.461,96 324.565,60 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 95.641,68 114.461,96 114.461,96 324.565,60 
Totale Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

95.641,68 114.461,96 114.461,96 324.565,60 
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 180.049,38 177.314,51 174.692,06 532.055,95 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 965.582,02 200.000,00 10.000,00 1.175.582,02 
TOTALE Spese Missione 1.145.631,40 377.314,51 184.692,06 1.707.637,97 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Istruzione prescolastica 63.805,95 62.637,44 61.650,13 188.093,52 
Totale Programma 02 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

1.053.483,15 286.771,10 95.588,65 1.435.842,90 

Totale Programma 04 - Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 05 - Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 07 - Diritto allo studio 28.342,30 27.905,97 27.453,28 83.701,55 
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo 
studio 

1.145.631,40 377.314,51 184.692,06 1.707.637,97 

 
 
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 122.840,45 119.241,60 118.656,56 360.738,61 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 14.838,85 0,00 0,00 14.838,85 
TOTALE Spese Missione 137.679,30 119.241,60 118.656,56 375.577,46 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01- Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

2.315,06 2.066,51 1.844,14 6.225,71 

Totale Programma 02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

135.364,24 117.175,09 116.812,42 369.351,75 

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

137.679,30 119.241,60 118.656,56 375.577,46 

 
 
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 49.352,26 48.157,98 45.704,11 143.214,35 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 74.173,19 0,00 0,00 74.173,19 
TOTALE Spese Missione 123.525,45 48.157,98 45.704,11 217.387,54 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Sport e tempo libero 118.525,45 43.157,98 42.204,11 203.887,54 
Totale Programma 02 - Giovani 5.000,00 5.000,00 3.500,00 13.500,00 
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

123.525,45 48.157,98 45.704,11 217.387,54 

 
 
MISSIONE 07 - Turismo     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 3.476,19 15.253,47 0,00 18.729,66 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 
TOTALE Spese Missione 4.476,19 16.253,47 1.000,00 21.729,66 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Urbanistica e  assetto del 
territorio 

4.476,19 16.253,47 1.000,00 21.729,66 

Totale Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-popolare 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

4.476,19 16.253,47 1.000,00 21.729,66 

 
 
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 377.397,21 378.126,05 379.685,13 1.135.208,39 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 260.390,00 8.000,00 8.000,00 276.390,00 
TOTALE Spese Missione 637.787,21 386.126,05 387.685,13 1.411.598,39 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 02 - Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

26.600,00 27.600,00 28.600,00 82.800,00 

Totale Programma 03 - Rifiuti 591.890,00 341.800,00 343.800,00 1.277.490,00 
Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato 17.797,21 15.726,05 14.285,13 47.808,39 
Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione 

1.500,00 1.000,00 1.000,00 3.500,00 

Totale Programma 06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 07 - Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente 

637.787,21 386.126,05 387.685,13 1.411.598,39 

 
 
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 376.940,31 362.297,34 353.554,20 1.092.791,85 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 115.524,88 0,00 0,00 115.524,88 
TOTALE Spese Missione 492.465,19 362.297,34 353.554,20 1.208.316,73 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 02 - Trasporto pubblico locale 6.100,00 0,00 0,00 6.100,00 
Totale Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 04 - Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali 486.365,19 362.297,34 353.554,20 1.202.216,73 
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

492.465,19 362.297,34 353.554,20 1.208.316,73 
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MISSIONE 11 - Soccorso civile     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 4.608,00 4.200,00 4.200,00 13.008,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 116.215,00 8.000,00 8.000,00 132.215,00 
TOTALE Spese Missione 120.823,00 12.200,00 12.200,00 145.223,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Sistema di protezione civile 120.823,00 12.200,00 12.200,00 145.223,00 
Totale Programma 02 - Interventi a seguito di calamità 
naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 120.823,00 12.200,00 12.200,00 145.223,00 

 
 
 
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 268.225,45 265.912,36 263.456,23 797.594,04 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 754.279,71 119.714,85 0,00 873.994,56 
TOTALE Spese Missione 1.022.505,16 385.627,21 263.456,23 1.671.588,60 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i 
minori e per asili nido 

9.500,00 9.500,00 9.500,00 28.500,00 

Totale Programma 02 - Interventi per la disabilità 54.171,81 54.171,81 54.171,81 162.515,43 
Totale Programma 03 - Interventi per gli anziani 815.736,11 220.955,40 97.784,42 1.134.475,93 
Totale Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 05 - Interventi per le famiglie 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 
Totale Programma 06 - Interventi per il diritto alla casa 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 
Totale Programma 07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

Totale Programma 08 - Cooperazione e 
associazionismo 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00 

Totale Programma 09 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

84.597,24 42.500,00 43.500,00 170.597,24 

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

1.022.505,16 385.627,21 263.456,23 1.671.588,60 

 
 
 
MISSIONE 13 - Tutela della salute     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 07 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 
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MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 6.685,26 6.305,94 5.910,11 18.901,31 
TOTALE Spese Missione 6.685,26 6.305,94 5.910,11 18.901,31 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Industria PMI e Artigianato 6.285,26 5.905,94 5.510,11 17.701,31 
Totale Programma 02 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 400,00 400,00 400,00 1.200,00 

Totale Programma 03 - Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

6.685,26 6.305,94 5.910,11 18.901,31 

 
 
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 42.650,00 42.680,00 42.700,00 128.030,00 
TOTALE Spese Missione 42.650,00 42.680,00 42.700,00 128.030,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Programma 02 - Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale Programma 03 - Sostegno all'occupazione 42.650,00 42.680,00 42.700,00 128.030,00 
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

42.650,00 42.680,00 42.700,00 128.030,00 

 
 
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 
TOTALE Spese Missione 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

Totale Programma 02 - Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

 
 
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 
TOTALE Spese Missione 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Fonti energetiche 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 
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MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 

    

Spese assegnate al finanziamento della missione e 
dei programmi associati 

2018 2019 2020 Totale 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 43.334,81 27.141,80 25.103,32 95.579,93 
TOTALE Spese Missione 43.334,81 27.141,80 25.103,32 95.579,93 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Fondo di riserva 31.101,90 14.908,89 12.870,41 58.881,20 
Totale Programma 02 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

12.232,91 12.232,91 12.232,91 36.698,73 

Totale Programma 03 - Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 43.334,81 27.141,80 25.103,32 95.579,93 

 
 
 
MISSIONE 50 - Debito pubblico     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

Titolo 1 - Spese correnti 7.384,68 13.226,25 18.129,67 38.740,60 
Titolo 4 - Rimborso prestiti 580.039,37 534.602,46 486.448,29 1.601.090,12 
TOTALE Spese Missione 587.424,05 547.828,71 504.577,96 1.639.830,72 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 7.384,68 13.226,25 18.129,67 38.740,60 

Totale Programma 02 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 580.039,37 534.602,46 486.448,29 1.601.090,12 

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 587.424,05 547.828,71 504.577,96 1.639.830,72 
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MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

TOTALE Spese Missione 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi     
Spese assegnate al finanziamento della missione e 

dei programmi associati 
2018 2019 2020 Totale 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 3.003.000,00 
TOTALE Spese Missione 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 3.003.000,00 
     
Spese impiegate distinte per programmi associati 2018 2019 2020 Totale 

Totale Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite 
di giro 

1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 3.003.000,00 

Totale Programma 02 - Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema sanitario nazionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.001.000,00 1.001.000,00 1.001.000,00 3.003.000,00 
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LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI 

 
 
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
 
Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile 
dell’armonizzazione. L’art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2015, convertito dalla L. n. 114/2015, ha 
introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2015 gli 
enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il 
contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione”. 
 
In questa sede ci preme evidenziare l'incidenza di tale attività nel triennio 2018/2020, così come 
desumibile dalle seguenti tabelle. 
 

RIDETERMINAZIONE PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SEDEGLIANO 

  PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA 

POSTI 
PREVISTI 

DALL'ATTUALE 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

POSTI 
COPERTI 

AL 
31/12/2016 

POSTI 
VACANTI 

NUOVA 
RIDETERMI
NAZIONE 

NUOVI 
POSTI 

VACANTI NOTE 

  Istruttore direttivo amministrativo/contabile D 1 1 0 1 0   

  istruttore direttivo tecnico D 0 0 0 0 0   

  Istruttore amministrativo/contabile C 5 5 0 5 0 di cui 1 part time 85% 

  Istruttore tecnico C 4 4 0 4 0   

  Collaboratore prof.le/Esecutore amm.vo B 2 2 0 2 0/1 (*)  di cui 1 a part time 69,44% 

  Collaboratore prof.le/Esecutore tecnico B 5 3 2 4 1 di cui 1 a part time 75% 

  Agente di polizia locale PLB 1 0 1 1 1 
   Agente di polizia locale PLA 2 2 0 2 0 
   Esecutore A 1 1 0 1 0 
   TOTALE   21 19 2 20 3/4   

PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA OPERANTE PRESSO L'ENTE 

  Segretario comunale o Dirigente apicale in convenzione 1 Convenzione  gestione in forma associata con assegnazione al Comune di Sedegliano 50% 

(*) personale che cesserà dal servizio per pensionamento a decorrere dal 01/09/2018. 
 
A seguito della rideterminazione della pianta organica si prevede per il triennio 2018/2020 la copertura dei 
posti vacanti, prioritariamente tramite l'istituto della mobilità, nel rispetto della vigente normativa in ordine 
alle capacità assunzionali, al contenimento della spesa di personale ed al patto di stabilità interno, ed in 
particolare, come segue: 
 

 
PROFILO 
PROFESSIONALE 

 
CAT. 

 
UNITA’ 
ANNO 
2018 

 
UNITA’ 
ANNO 
2019 

 
UNITA’ 
ANNO 
2020 

 
MODALITA’ DI  
COPERTURA 

 
NOTE  

Agente di polizia locale PLB 1 0 0 Mediante le procedure previste dalla 
vigente normativa regionale e statale 

 

Operaio area manutentiva B 1 0 0 Mediante le procedure previste dalla 
vigente normativa regionale e statale 

 

Esecutore B 1 0 0 Mediante le procedure previste dalla 
vigente normativa regionale e statale 
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E’ altresì prevista la sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB che potrebbero 
rendersi vacanti a seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento, nonché la sostituzione di 
personale assente senza assegni e con diritto alla conservazione del posto mediante contratti di lavoro a 
tempo determinato e contratti di somministrazione lavoro nel rispetto dei limiti per il lavoro flessibile, così 
come previsto con apposita delibera di Giunta Comunale di approvazione della programmazione 
triennale. 

Inoltre, in relazione a spazi di lavoro flessibile che verranno eventualmente messi a disposizione 
dall’UTI Medio Friuli, nel corso dell’anno è prevista l’assunzione di perosnale a tempo determinato tramite 
lavoro interinale di n. 1 unità di personale operaio per il periodo di 2/3 mesi in base alle necessità ed alla 
disponibilità. 

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 
 
 
L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti 
locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei 
limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel 
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di 
valorizzazione ovvero di dismissione. 
Nel caso del nostro Comune la Giunta Comunale con propria delibera n. 30 del 22/02/2018 ha 
approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2018 come dal seguente 
prospetto: 
 

 
 
 
LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
 
5.3.1 GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40.000 EURO 
 
Il Codice dei Contratti pubblici introduce l’obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e 
servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici. 

Nel rispetto del principio della coerenza, postulato generale del bilancio n. 10, allegato n. 1 del D. Lgs. n. 
118/2011, per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale devono essere conseguenti 
alla pianificazione dell’ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto 
con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né 
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pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un 
atto programmatorio e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione. 

E’ noto, infatti, che per espressa previsione normativa nel DUP devono  essere inseriti, oltre al 
programma triennale dei lavori pubblici, al fabbisogno del personale e ai piani di valorizzazione del 
patrimonio, tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui 
il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione. 

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresenta, nella tabella 
successiva, gli acquisti di beni e servizi superiori a 40.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro, di cui si 
approvvigionerà l’ente nel biennio 2018/2019. 

 

Si precisa, altresì, che il Decreto Ministeriale destinato a chiarire le modalità e i contenuti della 
programmazione non risulta ancora emanato e che, pertanto, non è disponibile uno schema tipo di 
programma biennale di acquisti di beni e servizi. 

 
LI ACQUISTI SUPERIORI A 1.000.000 EURO 
 
L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che ‘Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro 
il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro 
che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 
9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. 

L'Ente non prevede di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 
milione di euro 

 
 
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la 
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono 
compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori 
pubblici ed il loro finanziamento. 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato 
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1 del citato D.M., nel 
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate 
all'attuazione del programma. 
In tale sede, è necessario dare evidenza delle fonti di finanziamento destinate alla realizzazione dei 
lavori previsti per il triennio 2018/2020. A tal fine sono stata predisposte le seguenti tabelle: 
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PROSPETIO FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO ANNO 2019· Titolo Il' spesa Bilancio di previsione 2018/2020 
Titolo Il' SPESE IN CONTO CAPITALE ENTRATE 

Contrib. cIo Clp. Contrib. cIo cap. Entrate proprie 
AlI/e modalilt! 

Capitolo Oggetto Im_ di finanziamento TOTAU Anootalklnl 

Ca~olo Im_ Capitolo Importo Ca Itolo Importo Ca Itolo a~amm MUTUO Capitolo fPV 

3003/01 Completamento Centro Diumo anziani 4.811,31 4029 4,811.31 3003/201 4.8H 3l 

3019 Attremture Centro diurno 22.980,71 22.980,71 31XB/20I 22.980,71 

3018 Atredl Ce!1tro diurno 91.922,83 4029 91.922,83 3003/201 91.922,83 

3011 Adegua rnelllo dotUiMI pe r ProtellOne (Mie 8.IXXl.oo 4027 8,001,00 ' Il00." 
3056 Accantonamento fondo accordi bonari 14.1:00,00 40" 14.000," 14.000," 

"" Mallutem. straordinaria oatrlmonio 40.250,11 4014 40.250,11 3057/201 OW.2S0,1l 

3140/01 Palestra C()rn Un3Hi! 200,(0),00 200.000.00 3140 1201 200.000,(X 

m9 Attremture per piazzole ecologiche 8.(00,00 4013 S,(XKl.oo 3359/201 '.Il00," 
3620 Rimborso somme non dovute 18ucalosslj UXXl,OO .045 1.COO,OO UXXl,OO 

TOTALE INVESTIME NTI 390.964,96 0,00 112.7J4,14 11.230,82 0,1lO 200.000,00 0,1lO 

TOTALE ENTRATE 390.964,96 

PROSPETIO FINANZIAMENTO SPESE D'INVESTIMENTO ANNO 2020 • Titolo Il' spesa Bilancio di previsione 2018/2020 
Titolo Il' SPESE IN CONTO CAPITALE ENTRATE 

Contr ib. c/o cap. Contrib. c/o cap. Entrate pwprle 
Altre moda lità 

Capitolo Oggetto Im porto di rlna~zlamento TOTAU Al1r.otazlonl 

Cap.tolo Im_ capitolo importo Capitolo importo Capitolo .vamm MUTUO :a itolo fPV 

3011 Adeguamenlodotazionl per Prot:ezlone Ci l'ile 8.000,00 4017 8.000,00 ' 000," 
lOS' Accantoroamento fondo accordi bonari 14.COO,OO 40lI 14.000," 14.000," 

;OSI Manul! lU. straOfdirurla patrimonio 53.230,82 401. 51230,82 ;;057/201 5:1. 230,82 

3138 Altl'el!alUle ileI leNIti S(o~slkl 10.00J.OO 4014 10.000." 1O.IXXI.oo 

3359 Atlfezzature per pimole ecoloQlche 8.1'.00,00 4013 &000,00 3359/201 ' .Il00," 

3620 Rimbofso somme Mn dovute le ucaiossil 1.I;()o.oo ' 045 I.COO.oo 1.Il00," 

TOTALE INVESTIMENTI 94.230,82 0,1lO 16.000,00 78.230,82 0,1lO 0,1lO 0,1lO 

TOTALE ENTRATE 94.230,82 



 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2018 - 2020 
71  

 
Con delibera di Giunta comunale del 22/02/2018 verrà adottato in via preventiva il Programma 
Triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale per l’anno 2018 e per la successiva 
approvazione del Consiglio Comunale con gli aggiornamenti derivanti dall’approvazione del Bilancio. 
 
Di seguito vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici così 
come approvato dalla Giunta Comunale con la delibera sopra citata.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNE DI SEDEGLIANO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 dd. 22.02.2018 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ dd. __.__.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 
DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 

 
 

ELENCO ANNUALE 2018 

 
 

 

 
 

SERVIZI TECNICI ASSOCIATI 
dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano 

AREA OPERE PUBBLICHE – DEMANIO - PATRIMONIO 
Ufficio Opere Pubbliche – Gare e contratti 

Sede operativa: Via Divisione Julia n. 8 - 33036 MERETO DI TOMBA (UD) 
Tel 0432.865045 - Fax 0432.915542 

e-mail: edilizia.pubblica@com-sedegliano.regione.fvg.it - PEC: comune.sedegliano@certgov.fvg.it 

 



 



ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO

ELENCO ANNUALE 2018

DEI LAVORI PUBBLICI

DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE

N° C.U.P. DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTOCOD.

APPROVATO CON DELIBERA 

C.C. N.  DEL 

Pubblicato senza seguito di osservazioni 

dal 27.02.2018 al 14.03.2018

 

1 C97B16000000006 04 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO 
DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO

959.582,02

2 C93B12000040006 08 COMPLETAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI 711.182,47

3 C96J16000160003 99 SISTEMAZIONE DEFINITIVA PER LA 
CHIUSURA DELLA DISCARICA IN LOCALITA' 
"DEL FORTE" A SEDEGLIANO

200.000,00

4 08 COMPLETAMENTO DELLA SEDE COMUNALE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE

100.000,00

5 C96J16001270007 99 SISTEMAZIONE DEFINITIVA PER LA 
CHIUSURA DELLA DISCARICA DI TURRIDA

51.414,00

6 07 SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 30.000,00



ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE

N. DESCRIZIONE OPERE ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

RIEPILOGO PROGRAMMAZIONE 2018-2020

1 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO € 959.582,02 € 200.000,00

2 COMPLETAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI € 711.182,47 € 4.811,31

3 SISTEMAZIONE DEFINITIVA PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA IN LOCALITA' "DEL FORTE" A SEDEGLIANO € 200.000,00

4 COMPLETAMENTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE € 100.000,00

5 SISTEMAZIONE DEFINITIVA PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI TURRIDA € 51.414,00

6 SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI € 30.000,00 € 170.000,00



CODICE CUP: C97B16000000006

DESCRIZIONE LAVORI: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

CATEGORIA INTERVENTO: Sport e spettacolo

TIPOLOGIA INTERVENTO: 04

COSTO PRESUNTO: € 1.250.000,00

LAVORO N. 1

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

Approvato in data 
30.06.2016

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E AFFIDAMENTO 

LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

Approvato in data 
28.10.2016

3 6 18

RUP: arch. Nadia 
MICOLI - Costo 
complessivo opera € 
1.250.000,00 di cui € 
90.417,98 già impegnati 
in precedenti annualità - 
Contributi: € 54.115,44 
fondi UTI, € 532.500,00 
contributi regionali - € 
140.522,33 avanzo 
vincolato - € 75.939,41 
FPV

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE (in mesi)

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Problematiche di ordine ambientale paesistico Problematiche di ordine urbanistico territoriale

SI NO NOSI

RISORSE DISPONIBILI ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

€ 586.615,44

€ 0,00 € 200.000,00

€  959.582,02

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R. 14/02

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamento di bilancio

Altro

TOTALI

€ 372.966,58 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 200.000,00



CODICE CUP: C97B16000000006

DESCRIZIONE LAVORI: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

CATEGORIA INTERVENTO: Sport e spettacolo

TIPOLOGIA INTERVENTO: 04

COSTO PRESUNTO: 1.250.000,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

L'opera è costituita dall'adeguamento e ristrutturazione della palestra ad uso dell'Istituto Comprensivo

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI:

L'opera risponde al bisogno di ristrutturare l'edificio al fine di ammodernarlo e renderlo fruibile da un maggior 
numero di utenti.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

L'opera è conforme allo strumento urbanistico e non insiste su aree del territorio soggette a tutela.

BACINO DI UTENZA INTERESSATO:

Il bacino di utenza è costituito principalmente dai frequantanti l'Istituto Comprensivo.

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO

LAVORO N. 1

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

Approvato in data 
30.06.2016

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E 

AFFIDAMENTO LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

Approvato in data 
28.10.2016

3 6 18 RUP: arch. Nadia 
MICOLI - Costo 
complessivo opera € 
1.250.000,00 di cui € 
90.417,98 già impegnati 
in precedenti annualità - 
Contributi: € 54.115,44 
fondi UTI, € 532.500,00 
contributi regionali - € 
140.522,33 avanzo 
vincolato - € 75.939,41 
FPV

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 



CODICE CUP: C93B12000040006

DESCRIZIONE LAVORI: COMPLETAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI

CATEGORIA INTERVENTO: Altra edilizia pubblica

TIPOLOGIA INTERVENTO: 08

COSTO PRESUNTO: € 747.840,00

LAVORO N. 2

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

Approvato in data 
09.09.2013

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E AFFIDAMENTO 

LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

Approvato in data 
02.05.2017

3 6 18

RUP: arch. Nadia 
MICOLI - Costo 
complessivo opera € 
747.840,00 di cui € 
31.846,22 già impegnati 
in precedenti annualità

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE (in mesi)

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Problematiche di ordine ambientale paesistico Problematiche di ordine urbanistico territoriale

SI NO NOSI

RISORSE DISPONIBILI ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

€ 450.428,12

€ 231.334,13 € 0,00

€ 711.182,47

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R. 14/02

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamento di bilancio

Altro

TOTALI

€ 29.420,22 € 0,00

€ 4.811,31

€ 0,00 € 0,00

€ 4.811,31



CODICE CUP: C93B12000040006

DESCRIZIONE LAVORI: COMPLETAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI

CATEGORIA INTERVENTO: Altra edilizia pubblica

TIPOLOGIA INTERVENTO: 08

COSTO PRESUNTO: 747.840,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

L'opera è costituita dalla realizzazione di alcuni mini alloggi, da un alloggiamento per il personale di 
sorveglianza ed assistenza nonché per i locali di servizio.

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI:

L'opera risponde al bisogno di completare la già realizzata struttura socio-assistenziale finalizzata alla 
prevenzione di ogni forma di isolamento degli anziani ed atta a superare le difficoltà nei rapporti con il contesto 
sociale e familiare di queste categorie di persone.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

L'opera è conforme allo strumento urbanistico e non insiste su aree del territorio soggette a tutela.

BACINO DI UTENZA INTERESSATO:

Il bacino di utenza è costituito principalmente dai residenti del Comune.

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO

LAVORO N. 2

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

Approvato in data 
09.09.2013

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E 

AFFIDAMENTO LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

Approvato in data 
02.05.2017

3 6 18 RUP: arch. Nadia 
MICOLI - Costo 
complessivo opera € 
747.840,00 di cui € 
31.846,22 già impegnati 
in precedenti annualità

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 



CODICE CUP: C96J16000160003

DESCRIZIONE LAVORI: SISTEMAZIONE DEFINITIVA PER LA CHIUSURA DELLA 
DISCARICA IN LOCALITA' "DEL FORTE" A SEDEGLIANO

CATEGORIA INTERVENTO: Opere di protezione ambiente

TIPOLOGIA INTERVENTO: 99

COSTO PRESUNTO: € 200.000,00

LAVORO N. 3

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E AFFIDAMENTO 

LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

6 6 4 4

RUP: arch. Nadia MICOLI

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE (in mesi)

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Problematiche di ordine ambientale paesistico Problematiche di ordine urbanistico territoriale

SI NO NOSI

RISORSE DISPONIBILI ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R. 14/02

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamento di bilancio

Altro

TOTALI

€ 0,00

€ 0,00



CODICE CUP: C96J16000160003

DESCRIZIONE LAVORI: SISTEMAZIONE DEFINITIVA PER LA CHIUSURA DELLA 
DISCARICA IN LOCALITA' "DEL FORTE" A SEDEGLIANO

CATEGORIA INTERVENTO: Opere di protezione ambiente

TIPOLOGIA INTERVENTO: 99

COSTO PRESUNTO: 200.000,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

L'intervento è costituito dal recupero dell'area interessata in osservanza dello strumento urbanistico 
del Comune e dell’utilizzo delle zone limitrofe, perseguendo così la restituzione del sito di discarica 
per interventi di tipo agricolo con zona boscata.

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI:

L'opera risponde al bisogno di adeguamento del sito al mutato quadro normativo del 2003 delle discariche di 
inerti oltre al sempre più ridotto fabbisogno di smaltimento di tali rifiuti.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

L'opera è conforme allo strumento urbanistico e non insiste su aree del territorio soggette a tutela.

BACINO DI UTENZA INTERESSATO:

Terminata la sistemazione, e previa variante urbanistica, potrebbe essere utilizzato dai residenti del Comune 
per un uso a verde pubblico compatibile con il pregresso utilizzo.

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO

LAVORO N. 3

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E 

AFFIDAMENTO LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

6 6 4 4 RUP: arch. Nadia MICOLI

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 



CODICE CUP:

DESCRIZIONE LAVORI: COMPLETAMENTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE

CATEGORIA INTERVENTO: Altra edilizia pubblica

TIPOLOGIA INTERVENTO: 08

COSTO PRESUNTO: € 100.000,00

LAVORO N. 4

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E AFFIDAMENTO 

LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

4 4 4 4

RUP: arch. Nadia MICOLI

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE (in mesi)

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Problematiche di ordine ambientale paesistico Problematiche di ordine urbanistico territoriale

SI NO NOSI

RISORSE DISPONIBILI ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R. 14/02

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamento di bilancio

Altro

TOTALI

€ 0,00

€ 0,00



CODICE CUP:

DESCRIZIONE LAVORI: COMPLETAMENTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE

CATEGORIA INTERVENTO: Altra edilizia pubblica

TIPOLOGIA INTERVENTO: 08

COSTO PRESUNTO: 100.000,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

L'intervento è costituito dalla riorganizzazione interna degli spazi ora adibiti prevalentemente ad 
autorimessa, risolutivo tra l'altro delle problematiche di prevenzione incendi, che porterebbe ad un 
migliore sfruttamento della cubatura esistente tramite la realizzazione di una zona adibita ad 
autorimessa e magazzino da un lato e ad uffici (salariunioni, sala radio e cucina) dall'altro.

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI:

L'intervento risponde alla necessità di completamento dell'attuale sede comunale di Protezione Civile al fine di 
dotarla di appositi spazi per uffici e sala riunioni.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

L'opera è conforme allo strumento urbanistico e non insiste su aree del territorio soggette a tutela.

BACINO DI UTENZA INTERESSATO:

Squadra comunale di Protezione Civile.

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO

LAVORO N. 4

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E 

AFFIDAMENTO LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

4 4 4 4 RUP: arch. Nadia MICOLI

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 



CODICE CUP: C96J16001270007

DESCRIZIONE LAVORI: SISTEMAZIONE DEFINITIVA PER LA CHIUSURA DELLA 
DISCARICA DI TURRIDA

CATEGORIA INTERVENTO: Opere di protezione ambiente

TIPOLOGIA INTERVENTO: 99

COSTO PRESUNTO: € 53.000,00

LAVORO N. 5

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E AFFIDAMENTO 

LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

3 3 4 4

RUP: arch. Nadia 
MICOLI - Costo 
complessivo opera € 
53.000,00 di cui € 
1.586,00 già impegnati in 
precedenti annualità

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE (in mesi)

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Problematiche di ordine ambientale paesistico Problematiche di ordine urbanistico territoriale

SI NO NOSI

RISORSE DISPONIBILI ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

€ 41.500,00

€ 0,00

€ 51.414,00

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R. 14/02

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamento di bilancio

Altro

TOTALI

€ 9.914,00

€ 0,00



CODICE CUP: C96J16001270007

DESCRIZIONE LAVORI: SISTEMAZIONE DEFINITIVA PER LA CHIUSURA DELLA 
DISCARICA DI TURRIDA

CATEGORIA INTERVENTO: Opere di protezione ambiente

TIPOLOGIA INTERVENTO: 99

COSTO PRESUNTO: 53.000,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

L'intervento è costituito dal recupero dell'area interessata in osservanza dello strumento urbanistico 
del Comune e dell’utilizzo delle zone limitrofe, perseguendo così la restituzione del sito di discarica 
per interventi di tipo agricolo con zona boscata.

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI:

L'opera risponde al bisogno di adeguamento del sito al mutato quadro normativo del 2003 delle discariche di 
inerti oltre al sempre più ridotto fabbisogno di smaltimento di tali rifiuti.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

L'opera è conforme allo strumento urbanistico e non insiste su aree del territorio soggette a tutela.

BACINO DI UTENZA INTERESSATO:

Terminata la sistemazione, e previa variante urbanistica, potrebbe essere utilizzato dai residenti del Comune 
per un uso a verde pubblico compatibile con il pregresso utilizzo.

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO

LAVORO N. 5

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E 

AFFIDAMENTO LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

3 3 4 4 RUP: arch. Nadia 
MICOLI - Costo 
complessivo opera € 
53.000,00 di cui € 
1.586,00 già impegnati in 
precedenti annualità

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 



CODICE CUP:

DESCRIZIONE LAVORI: SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI

CATEGORIA INTERVENTO: Stradali

TIPOLOGIA INTERVENTO: 07

COSTO PRESUNTO: € 200.000,00

LAVORO N. 6

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

2

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E AFFIDAMENTO 

LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

4 6 4 4

RUP: arch. Nadia MICOLI

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE (in mesi)

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Problematiche di ordine ambientale paesistico Problematiche di ordine urbanistico territoriale

SI NO NOSI

RISORSE DISPONIBILI ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 30.000,00

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Trasferimento di immobili ex art. 7 comma 5 L.R. 14/02

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Stanziamento di bilancio

Altro

TOTALI

€ 30.000,00 € 170.000,00

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 170.000,00



CODICE CUP:

DESCRIZIONE LAVORI: SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI

CATEGORIA INTERVENTO: Stradali

TIPOLOGIA INTERVENTO: 07

COSTO PRESUNTO: 200.000,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

L'opera è costituita dalla manutenzione straordinaria delle strade e dall'abbattimento delle barriere 
architettoniche lungo il territorio comunale.

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI:

L'opera risponde all'esigenza di tenuta in efficienza della viabilità e di messa in sicurezza della viabilità 
pedonale.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

L'opera è conforme allo strumento urbanistico e non insiste su aree del territorio soggette a tutela.

BACINO DI UTENZA INTERESSATO:

I residenti del Comune.

SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL'INTERVENTO

LAVORO N. 6

ENTE: COMUNE DI SEDEGLIANO 
PROGRAMMA TRIENNALE 2018/2020

2

APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE

APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO E 

AFFIDAMENTO LAVORI

ULTIMAZIONE LAVORI NOTE

4 6 4 4 RUP: arch. Nadia MICOLI

Pubblicato senza seguito di 

osservazioni dal 27.02.2018 al 14.03.2018

Approvato con delibera del 

C.C. n.    dd. 


