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Premessa 
 

 
 La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 4-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, che così recita: 
 

“1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto 
dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle 
decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una 
relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e 
patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.  

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio 
finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o 
dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle 
risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in 
carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di 
riequilibrio finanziario vigenti.” 

 
 Il presente documento succede temporalmente alla Relazione di Fine Mandato sottoscritta 
dal Sindaco Ivan Donati il 26/03/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, relativa 
all’Amministrazione 2014-2019. 
 
 Quantunque il legislatore non abbia definito un modello tipo per la relazione di inizio 
mandato, si ritiene comunque opportuno presentare il presente documento con un continuo 
richiamo a quello predisposto dall’amministrazione uscente al fine di facilitarne la lettura e 
permettere più facili confronti. 
 
Inoltre, la presente relazione integra e completa quella di fine mandato mettendo a confronto i 
dati 2018 acquisiti dal preconsuntivo con quelli risultanti dal rendiconto della gestione così 
come approvato dal Consiglio con deliberazione n. 38 del 18/07/2019. 
 

DATI GENERALI 
 
 Prima di procedere all’analisi delle principali variabili economiche si ritiene opportuno 
presentare la nuova struttura ed organizzazione dell’ente dopo il rinnovo delle cariche elettive 
ed i primi provvedimenti della nuova amministrazione. 
 
 

Organi politici 
 
 Gli amministratori in carica, a seguito delle ultime elezioni sono i seguenti: 

 
GIUNTA COMUNALE 

 
Sindaco: GIACOMUZZI Dino 
Referati: Bilancio, Personale, Agricoltura, Affari generali  
 
Vice sindaco: TREVISAN Giovanni (Gian Guido) 
Referati: Assessore alla Viabilità, Protezione Civile, Sicurezza, Attività sportive 
 
Assessore: VATRI Lara 
Referati: Assessore all’Ambiente, Politiche del lavoro, Attività produttive ed economiche, Turismo.  
 
Assessore: VALOPPI Romina 
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Referati: Assessore ai Servizi sociali e sanità, Politiche giovanili, Attività ricreative e Cultura  
 
Assessore: TRUANT Renzo 
Referati: Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Attività associative  
 
Assessore: GOVER Michela 
Referati: Assessore alla Comunicazione, Istruzione, Politiche della famiglia, Pari opportunità  
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

per la lista PROGREDIRE INSIEME E LEGA 

• GIACOMUZZI Dino   > Sindaco  
• TREVISAN Giovanni  > Consigliere - Assessore Vicesindaco  
• VATRI Lara    > Consigliere - Assessore 
• TRUANT Renzo   > Consigliere - Assessore ( 
• GOVER in DONATI Michela > Consigliere - Assessore  
• VALOPPI Romina   > Consigliere - Assessore  
• GANZINI Ivan   > Consigliere con delega per lavori pubblici e urbanistica  
• GLORIALANZA Moreno  > Consigliere con delega per attività sportive e politiche giovanili 
• MATIZ Catia    > Consigliere con delega per istruzione e politiche della famiglia 
• MOLARO Tommaso  > Consigliere con delega per edilizia privata e attività associative  
• ROMANELLI Elena   > Consigliere con delega per comunicazione e turismo  

per la lista SEDEGLIANO DOMANI: 

• POZZO Francesco    > Consigliere comunale  
• DONATI Debora     > Consigliere comunale  
• GANZINI Nicola   > Consigliere comunale   
• ZANON Serena   > Consigliere comunale   
• MASOTTI Marta   > Consigliere comunale   
• ZANINI Gabriele   > Consigliere comunale   

 
Struttura organizzativa 

 
 La struttura organizzativa dell’ente non è stata modificata dopo l’insediamento della nuova 
amministrazione;  
L’attuale assetto organizzativo è così riassumibile: 
 

Organigramma Denominazione 

Direttore:  

Segretario: SANTORO SIMONA 

Numero dirigenti N.0 

Numero posizioni organizzative N.1 

Numero totale personale dipendente N.18 + segretario 

 
Note: 
 
A riguardo si segnala che la nuova amministrazione comunale nel prendere atto della attuale 
situazione dell’organico ha rilevato la situazione di carenza di personale ed in particolare di 
personale qualificato ed intende rivedere la pianta organica del personale dipendente, in base 
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alle possibilità finanziarie e nel rispetto dei limiti di spesa di personale attualmente vigenti, 
come segue: 

 

A partire dal 01/01/2020, modifica alla vigente dotazione organica dell’Ente con previsione di un posto 
di categoria D, posizione economica D1, all’interno dell’area Amministrativa al posto dell’attuale 
previsione di un posto di categoria C, posizione economica C5, e con la previsione di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, all’interno dell’area Amministrativa al posto dell’attuale 
previsione di un posto di categoria B, posizione economica B8, provvedendo alla copertura degli 
stessi mediante mobilità; 
 
La nuova dotazione organica determinata sarà così rideterminata: 
 

Categoria Posti previsti da 
precedente 
dotazione 
organica 

Posti coperti al 
30/07/2019 

Posti previsti da 
nuova dotazione 

organica al 
01/01/2020 

Posti vacanti 

per personale 
in quiescenza 

D 1 1 2 2 

C 10  10 10  1 

B 5 5 4 0 

A 1 1 1 0 

PLA 2 2 2 0 

PLB 1 (assunto 
direttamente 
dall’UTI 
MEDIOFRIULI) 

1 (assunto 
direttamente 
dall’UTI 
MEDIOFRIULI) 

1 (assunto 
direttamente 
dall’UTI 
MEDIOFRIULI) 

0 

TOTALE 20 20 20 2 

 

La struttura ed il funzionamento degli uffici e dei servizi è inoltre stata riorganizzata a decorrere dal 2016 
mediante le seguenti convenzioni tuttora in essere tra i Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano: 

 

SERVIZIO CONVENZIONATO AREA AMMINISTRATIVA, CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI 
Ufficio dislocato in tutti i tre Comuni 

 Personale assegnato: 
n. 1 dipendente categoria D 

Napolitano Piervittoria (TPO) dip. Mereto 
n. 7 dipendenti categoria C 

Lauzzana Eva dip. Sedegliano – Bel Arianna dip. Sedegliano - Ceselin Daniela  dip. Sedegliano –Nuova dip. 
Flaibano - Vorano Cinzia dip. Flaibano – Cividino Lieta dip. Mereto - Uliana Graziella dip. Mereto 

n. 1 dipendente categoria B 
Cragno Maria dip. Sedegliano 
Operai servizio scuolabus 

n. 1 dipendente categoria B 
Piccolotto Lorenzo (80%) dip. Sedegliano 

n. 1 dipendente categoria A 
Del Zotto Laura (70%)dip. Sedegliano 
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Inoltre a seguito dell’adesione all’UTI MEDIO FRIULI attraverso il personale dipendente UTI ed il personale 
dipendente dei Comuni assegnato in posizione di comando all’UTI stessa, vengono gestiti i seguenti uffici e 
servizi: 

GESTIONE DEI SERVIZI FINANZIARI – UTI MEDIO FRIULI: POLO 2 
Comuni di BASILIANO, MERETO DI TOMBA E SEDEGLIANO 

Ufficio unico centralizzato con sede nel Comune di Sedegliano 
Dotazione del personale 

Provenienza Persona Ore Liv. 

Sedegliano Paolo Battistutta TPO part time D 
Sedegliano Carla Bezzo 36 C 
Mereto Ferlin Chiara 36 C 
Sedegliano Sergioni Francesca 36  C 

Basiliano Raffaela Zuliani 36 C 
 

GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI UTI MEDIO FRIULI 
Comuni di BASILIANO, MERETO DI TOMBA E SEDEGLIANO, LESTIZZA E VARMO 

Ufficio unico centralizzato con sede nel Comune di Sedegliano 
Dotazione del personale 

Provenienza Persona Ore Liv. 

Sedegliano Paolo Battistutta TPO part time D 
Sedegliano Margarit Annamaria 30,6 C 
Mereto Pecile Michela 36 C 
Basiliano De Boni Luigi 36  C 

Basiliano Papais Marinella 36 C 

SERVIZIO CONVENZIONATO SERVIZI TECNICI AREA OPERE PUBBLICHE, DEMANIO E PATRIMONIO 
Ufficio unico centralizzato con sede nel Comune di Mereto di Tomba 

 Personale assegnato: 
n. 1 dipendente categoria D 

Miocoli Nadia (TPO) dip. Mereto 
n. 4 dipendenti categoria C 

Di Masi Consuelo dip. Sedegliano – Righini Marco dip. Sedegliano 
Pillinini Marta dip. Mereto – Tomadini Ugo dip. Flaibano 

n. 1 dipendente categoria B 
Venier Claudia dip. Sedegliano 
Operai servizio manutentivo 
n. 5 dipendenti categoria B 

Cargnelli Lauro dip. Sedegliano –  Peres Geremia dip. Mereto  
Nicli Flavio dip. Flaibano  - Picco Luigino dip. Flaibano 

Piccolotto Lorenzo (20%)dip. Sedegliano 
n. 1 dipendenti categoria A 

Del Zotto Laura  (30%) dip. Sedegliano 

SERVIZIO TECNICO CONVENZIONATO AMBIENTE -TERRITORIO - URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 
Ufficio unico centralizzato con sede nel Comune di Flaibano 

 Personale assegnato: 
n. 1 dipendente categoria D 

Masutti Luigi (TPO) dip. Flaibano 
n. 3 dipendenti categoria C 

Bazzana Lorena dip. Sedegliano – Della Mea Monica dip. Sedegliano 
Miotti Gabriele dip. Flaibano  
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Infine i seguenti uffici e servizi vengono gestiti direttamente dall’’UTI MEDIO FRIULI: 
CORPO DI POLIZIA LOCALE – Ufficio unico centralizzato nel Comune di Basiliano 

Personale: 
Vice Commissario: dott. Federico Ruvolo, Comandante  
Ispettore Superiore: Paolo Polo  
Ispettore Capo: Bernardino Zanelli  
Ispettore Capo: Andrea Ganis  
Ispettore: Paolo Marcuzzi  
Ispettore: Marco Cimolino   
Ispettore: Umberto Piccoli   
Assistente: Marino Rizzi   
Assistente: Silvio Cuomo   
Assistente: Dania Orlando   
Agente scelto: Melissa Toneguzzo  
 
UFFICIO UNICO GESTIONE PERSONALE - Ufficio unico centralizzato nel Comune di Basiliano 

Personale: 
Titolare di Posizione Organizzativa: dott. Giuseppe Calderaro  
Istruttore Direttivo: dott.ssa Michela Chittaro  
Istruttore amministrativo: dott.ssa Emanuela Beziza  
Collaboratore amministrativo: Michela Comuzzo 
  
UFFICIO UNICO INFORMATICO - Ufficio unico centralizzato nel Comune di Basiliano 

Titolare di Posizione Organizzativa: dott. Giuseppe Calderaro  
Istruttore amministrativo: dott.ssa Roberta Gallo  
 
UFFICIO UNICO PROGRAMMAZIONE EUROPEA - Ufficio unico centralizzato nel Comune di Basiliano 

Titolare di Posizione Organizzativa: dott. Giuseppe Calderaro  
 
UFFICIO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - Ufficio unico centralizzato nel Comune di Basiliano 

Titolare di Posizione Organizzativa: dott. Giuseppe Calderaro  
Istruttore amministrativo: dott.ssa Alessandra Grillo  
 

UFFICIO UNICO PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE- Ufficio unico centralizzato nel Comune di Basiliano 

Titolare di Posizione Organizzativa: dott. Giuseppe Calderaro  
 

 
 

Popolazione residente 
 
 La popolazione residente alla data della presente relazione risulta riportata nell’ultima 
colonna della tabella che segue e viene messa a confronto con il numero di residenti alla data 
di compilazione della relazione di fine mandato e con quella presente nell’ente nell’anno 2011. 
 

Popolazione 2011 2018 
2019 

 alla data del 
23/08/2019 

Residenti al 31.12 3.868 3.766 3.761 

 
 
La tabella che precede evidenzia una tendenziale diminuzione del numero di residenti nel 
territorio di competenza.  
Tale aspetto influenza in misura determinante la programmazione della gestione sia ai fini 
dell'erogazione dei servizi (volumi, localizzazione, qualità) che della politica degli investimenti. 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 
 La seconda parte della presente relazione si propone di analizzare l’andamento delle entrate 
e delle spese sostenute dall’ente nel corso degli ultimi tre anni evidenziando, inoltre, l’eventuale 
scostamento presente tra i dati risultanti dalla relazione di fine mandato e quelli definitivi così 
come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato. 
 A tal fine analizzeremo dapprima le varie voci di entrata e di spesa e gli equilibri parziali, 
quindi il risultato d’amministrazione conseguito nel corso degli ultimi tre anni. 
 

Entrate 
 
 Con riferimento alla parte entrate si evidenziano i seguenti valori:  
 

Entrate 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

ENTRATE CORRENTI 3.763.998,72 3.462.214,11 3.418.830,23 3.334.579,38 -2,46% 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE E DA 
RIDUZIONE CREDITI 299.855,40 588.723,93 955.006,72 949.741,93 -0,55% 

ACCENSIONE PRESTITI 0,00 299.440,71 231.334,13 231.334,13 0,00% 

TOTALE 4.063.854,12 4.350.378,75 4.605.171,08 4.515.655,44 -1,94% 

 
Note: 
La diminuzione delle entrate correnti rispetto alla relazione di fine mandato è dovuta in particolare 
alla riduzione degli accertamenti per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, 
che a seguito della approvazione del rendiconto dell’UTI Medio Friuli, sono stati ridotti dall’importo 
iniziale di 120.000,00 euro a 39.927,02 euro come da comunicazione dell’ufficio di Polizia Locale 
dell’UTI stessa. 
Di questi 39.927,02 euro: 19.000,00 euro sono riferiti ai trasferimenti da parte dell’UTI a seguito 
del riparto dei proventi per contravvenzioni nel periodo 2018 effettuato in fase di approvazione 
del rendiconto 2018 e la restante quota di euro 20.927,02 è riferita a trasferimenti per 
contravvenzioni riscosse in periodi precedenti dal servizio di polizia municipale convenzionato tra 
i Comuni di Sedegliano, Coseano e Flaibano. 
 

Spese 
 
 L’andamento della spesa relativa all’ultimo triennio è sintetizzato nella tabella che segue: 
 

Spese 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

SPESE CORRENTI 3.096.556,35 2.836.683,78 2.757.495,13 2.710.771,80 -1,69% 

SPESE IN CONTO CAPITALE E PER 
INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 299.893,49 1.769.369,20 1.316.935,32 364.702,79 -72,31% 

RIMBORSO PRESTITI 527.033,04 534.689,01 580.039,37 579.833,34 -0,04% 

TOTALE 3.923.482,88 5.140.741,99 4.654.469,82 3.655.307,93 -21,47% 

 
Note: 
La considerevole diminuzione delle spese in conto capitale di quasi 1.000.000,00 è dovuta 
sostanzialmente ad impegni di spesa in conto capitale che sono stati reimputati all’anno 
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successivo, con la costituzione finale di una quota FPV di euro 1.343.010,86 destinata al 
finanziamento di spese in conto capitale di competenza 2019. 
 
 

Partite di giro 
 
 L’andamento della gestione conto terzi relativa all’ultimo triennio nonché le eventuali 
variazioni intervenute tra le risultanze portate nell’ultimo rendiconto approvato e quelle della 
relazione di fine mandato, sono evidenziate nella tabella che segue: 
 

Partite di giro 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

ENTRATE PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO 383.691,48 451.999,58 838.916,65 407.106,85 -51,47% 

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE 
DI GIRO 383.691,48 451.999,58 838.916,65 407.106,85 -51,47% 

 
 

Gli equilibri parziali di bilancio 
 
 Analizzate le principali voci di entrata e di spesa, nel presente paragrafo vengono 
rappresentati gli equilibri di parte corrente ed in c/capitale degli ultimi esercizi. A riguardo si 
ricorda che: 
• l’equilibrio del bilancio di parte corrente misura la quantità di entrate destinate al 

finanziamento delle spese relative all’ordinaria gestione dell’ente, comprendendo anche 
eventuali spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;  

• l’equilibrio del bilancio investimenti descrive, invece, le componenti che partecipano per più 
esercizi nei processi di produzione ed erogazione dell’ente. 

Gli scostamenti riportati nell’ultima colonna della precedente tabella sono riferibili alle eventuali 
differenze tra l’ultimo rendiconto approvato e la relazione di fine mandato. 
 

Equilibrio 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE      

Avanzo applicato alla gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente 100.066,40 199.881,42 4.730,46 4.730,46 0,00% 

Totale Titoli delle Entrate Correnti 3.763.998,72 3.462.214,11 3.418.830,23 3.334.579,38 -2,46% 

Recupero Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Spese Correnti comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 3.296.437,77 2.841.414,24 2.760.252,19 2.722.885,59 -1,35% 

Rimborso prestiti 527.033,04 534.689,01 580.039,37 579.833,34 -0,04% 

Differenza di parte corrente 40.594,31 285.992,28 83.269,13 36.590,91 -56,06% 

Entrate di parte Capitale destinate per 
legge a spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Entrate Correnti destinate ad investimenti 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Saldo di parte corrente 25.594,31 285.992,28 83.269,13 36.590,91 -56,06% 
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Fondo pluriennale vincolato di parte 
capitale 344.751,29 327.023,69 348.891,51 348.891,51 0,00% 

A) Entrate in conto capitale e da 
riduzione attività finanziarie 299.855,40 588.723,93 955.006,72 949.741,93 -0,55% 

B) Entrate da accensioni di prestiti 0,00 299.440,71 231.334,13 231.334,13 0,00% 

Totale A+B 299.855,40 888.164,64 1.186.340,85 1.181.076,06 -0,44% 

Spese in Conto Capitale comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 626.917,18 2.118.260,71 1.714.506,14 1.707.713,65 -0,40% 

Differenza di parte capitale -327.061,78 -1.230.096,07 -528.165,29 -526.637,59 -0,29% 

Entrate correnti destinate ad investimenti 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Entrate di parte capitale destinate per 
legge a spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla 
spesa c/capitale (eventuale) 182.529,34 1.110.536,67 494.022,33 494.022,33 0,00% 

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Saldo di parte capitale 215.218,85 207.464,29 314.748,55 316.276,25 0,49% 

 
 
 

Risultato di amministrazione 
 
Il risultato contabile di amministrazione, pari al fondo di cassa a fine anno, aumentato dei residui 
attivi (sia di competenza che riaccertati) diminuito dei residui passivi (anch'essi di competenza 
e riaccertati) al netto del fondo pluriennale vincolato, come previsto dall'art. 187 comma 1 del 
TUEL, deve essere scomposto nelle quote vincolate, destinate e accantonate, ai fini del 
successivo utilizzo o ripiano. 
 

Risultato di amministrazione 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

Quote accantonate 142.846,07 144.355,26 146.046,26 213.559,25 46,23% 

Avanzo vincolato 1.325.464,55 182.098,34 411.663,85 341.695,34 -17,00% 

Avanzo destinato 479.905,09 440.351,69 0,00 119.891,79 0,00% 

Quota libera del risultato di 
amministrazione 9.732,79 54.050,16 64.448,84 59.071,17 -8,34% 

Totale 1.957.948,50 820.855,45 622.158,95 734.217,55 18,01% 

 
 
 

Risultato della gestione di competenza 
 
Com’è noto, il risultato della gestione di competenza - dato dalla somma delle riscossioni e dei 
residui attivi dedotti i pagamenti ed i residui passivi riferiti alla sola gestione di competenza - 
evidenzia il risultato finanziario di sintesi della gestione di ciascun esercizio.  
 La tabella che segue riporta per il triennio in esame, le suddette risultanze contabili. L’ultima 
colonna della tabella che precede evidenzia le eventuali variazioni apportate in sede di 
approvazione del rendiconto 2018 rispetto ai valori precedentemente indicati nell’ultima 
relazione di fine mandato. 
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Il risultato della Gestione di 
Competenza 2016 2017 Relazione Fine 

Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

Accertamenti di Competenza (+) 4.447.545,60 4.802.378,33 5.244.528,72 4.922.762,29 -6,14% 

Impegni di Competenza (-) 4.307.174,36 5.592.741,57 4.481.172,43 4.062.414,78 -9,34% 

Quota di FPV iscritta in entrata all'1/1 (+) 444.817,69 526.905,11 353.621,97 353.621,97 0,00% 

Impegni confluiti nel FPV al 31/12 (-) 526.905,11 353.621,97 1.319.692,38 1.355.124,65 2,68% 

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 58.283,82 -617.080,10 -202.714,12 -141.155,17 -30,37% 

Disavanzo di amministrazione applicato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Avanzo di amministrazione applicato 182.529,34 1.110.536,67 494.022,33 494.022,33 0,00% 

Saldo della Gestione di Competenza 240.813,16 493.456,57 291.308,21 352.867,16 21,13% 

 
 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
 
 L’avanzo così come determinato nel paragrafo precedente è stato utilizzato ai sensi del 
comma 2, art. 187 TUEL. 
 

Utilizzo avanzo di amministrazione 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Spese di investimento 182.529,34 1.110.536,67 494.022,33 494.022,33 0,00% 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Totale 182.529,34 1.110.536,67 494.022,33 494.022,33 0,00% 

 
 
 

Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 
 L’analisi della composizione dei residui attivi e passivi per anno di provenienza evidenzia la 
velocità dell’ente nella realizzazione delle entrate o nella effettuazione dei pagamenti; tali 
risultanze sono esposte nelle seguenti tabelle. 
 

RESIDUI ATTIVI Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

Esercizio 2014 e precedenti 244.801,56 244.801,56 0,00% 

Esercizio 2015 4.196,17 4.196,17 0,00% 

Esercizio 2016 119.250,97 111.565,04 -6,45% 

Esercizio 2017 226.623,08 202.697,64 -10,56% 

Esercizio 2018 0,00 1.873.374,27 0,00% 

Totale 594.871,78 2.436.634,68 309,61% 
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RESIDUI PASSIVI Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

Esercizio 2014 e precedenti 22.121,88 22.121,88 0,00% 

Esercizio 2015 32.551,30 11.120,30 -65,84% 

Esercizio 2016 40.260,56 22.613,45 -43,83% 

Esercizio 2017 110.272,77 67.239,86 -39,02% 

Esercizio 2018 0,00 664.718,47 0,00% 

Totale 205.206,51 787.813,96 283,91% 

 
 

PAREGGIO DI BILANCIO 
 
 

Il rispetto del pareggio di bilancio 
 

 Dal 2016, al rispetto del patto di stabilità interno si è sostituito il rispetto del pareggio di 
bilancio, ovvero il conseguimento di un saldo di competenza finale positivo, saldo costituito 
quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Tale obiettivo è il più vicino al saldo rilevato 
dall’ISTAT ai fini del computo dell’indebitamento netto nazionale, in coerenza con gli equilibri 
di finanza pubblica stabiliti a livello comunitario. 
Il mancato rispetto del vincolo del pareggio di bilancio determina una serie di sanzioni in capo 
all’ente locale, riassunte di seguito: 
 

c) una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale 
in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato; 

d) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può impegnare spese correnti 
in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente ridotti 
dell’1 per cento;  

e) nell’anno successivo a quello di inadempienza, l’ente non può ricorrere 
all’indebitamento per gli investimenti; 

f) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni 
di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Le regioni, le città metropolitane e i 
comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, 
con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari 
a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione 
pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del 
comma 28 dell'art.9 del d.l. 78/2010; 

g) nell’anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti 
della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare 
al bilancio dell’ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza 
spettanti nell’esercizio della violazione. 

 
 La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni in esame. 
 

Pareggio di Bilancio 2016 2017 2018 

Pareggio di Bilancio R  R  R  

Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso 
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INDEBITAMENTO 

 
 

Indebitamento 
 
 L’indebitamento determina riflessi importanti sui bilanci degli anni successivi; a tal fine è 
interessante presentare:  
• l’evoluzione dell’indebitamento dell’ente; 
• il livello del limite d’indebitamento; 
• la presenza di strumenti derivati ed i riflessi che questi generano sul bilancio. 
 
 

Evoluzione indebitamento dell’ente 
 
 Il rapporto tra indebitamento residuo ed il numero di residenti misura, in linea teorica, la 
quota di indebitamento pro capite per abitante per debiti contratti dal nostro ente. L’evoluzione 
di tale rapporto negli ultimi anni è la seguente: 
 

Indebitamento 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

Residuo debito finale 4.832.197,17 4.596.948,87 4.248.243,63 4.248.449,66 0,00% 

Popolazione residente 3.868 3.827 3.766 3.766  

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 1.249,28 1.201,19 1.128,05 1.128,11 0,01% 

 
 

Rispetto del limite di indebitamento 
 
 Altrettanto interessante per l’analisi in corso è la verifica sul rispetto del limite 
d’indebitamento previsto dalla normativa vigente. Si ricorda che l’assunzione di nuovi debiti di 
finanziamento da parte degli enti locali è soggetta al rispetto del limite di cui all’art. 204 TUEL. 
La tabella che segue riporta l’incidenza degli interessi sulle entrate correnti nel triennio in 
esame. 
 

Rispetto limite di indebitamento 2016 2017 Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Incidenza % degli interessi passivi sulle entrate correnti 
(Art. 204 TUEL) 6,15% 6,25% 5,68% 5,68% 

 
Utilizzo strumenti di finanza derivata 

 
 Nel corso degli scorsi anni l’Ente non ha attivato contratti di finanza derivata. 
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SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 
 
 

Lo Stato Patrimoniale 
 
 A seguire si espongono i dati patrimoniali ai sensi dell’art. 230 TUEL come risultanti dalla 
relazione di fine mandato, dal rendiconto 2015 e gli eventuali scostamenti in percentuale 
eventualmente intercorsi tra i due documenti. 

 
Per gli anni successivi al 2015 il Comune con apposita delibera di Consiglio Comunale n. 25 
del 28 maggio 2018, si è avvalso della facoltà di rinviare all’esercizio 2018 l'adozione dei 
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della 
contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, 
del D. Lgs. 118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all’art. 4 del 
medesimo D. Lgs. 118/2011 e pertanto, di non provvedere alla redazione dei prospetti relativi 
al conto economico e allo stato patrimoniale al 31.12.2017. 

 
 
 

Attivo Relazione Fine 
Mandato 

2015 
Rendiconto 
approvato 

Passivo Relazione Fine 
Mandato 

2015 
Rendiconto 
approvato 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 Patrimonio netto 10.669.242,02 10.669.242,02 

Immobilizzazioni materiali 16.793.106,63 16.793.106,63 Conferimenti 0,00 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 714.210,00 714.210,00 Fondi per Rischi ed Oneri 4.720.485,37 4.720.485,37 

Rimanenze 0,00 0,00 Debiti 7.255.062,50 7.255.062,50 

Crediti 3.656.857,68 3.656.857,68 Ratei e risconti passivi 0,00 0,00 

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 0,00    

Disponibilità liquide 1.480.615,58 1.480.615,58    

Ratei e risconti attivi 0,00 0,00    

Totale 22.644.789,89 22.644.789,89 Totale 22.644.789,89 22.644.789,89 

 
 

ORGANISMI CONTROLLATI 
 
 

Informazioni su ciascun organismo partecipato 
 
 
Esternalizzazione attraverso società: 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA INDIRETTA     
Codice Fiscale 2214410306 

   
Denominazione FRIULAB S.R.L. 

   

Anno di costituzione della società 2001 
   

Quota detenuta dalla Tramite CAFC nella 

società  
 

81,40% 
   

Tipologia di attività svolta 
Collaudi ed analisi tecniche di 

prodotti    

  2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
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Risultato d'esercizio 15.693,00 142.551,00 121.040,00 129.503,00 200.050,00 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA     
Codice Fiscale  158530303 

   
Denominazione  CAFC S.P.A. 

   

Anno di costituzione della società 1931 
   

Quota di partecipazione  
 

1,2891%  
   

Tipologia di attività svolta 
Raccolta, trattamento e 

fornitura di acqua    
  2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 10.487.087,00 7.122.219,00 5.469.232,00 5.264.509,00 3.976.528,00 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA     
Codice Fiscale 2047620303 

   
Denominazione A&T 2000 S.p.a. 

   
Anno di costituzione della società 1998 

   

Quota di partecipazione  
 

2,104%  
   

Tipologia di attività svolta 
Gestione integrata servizi di 

igiene ambientale 
   

  2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  750.879,00 473.942,00 454.043,00 317.039,00 424.387,00 
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DEBITI FUORI BILANCIO 

 
 

Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 
 Nella seguente tabella sono evidenziati gli importi dei debiti fuori bilancio, distinti per 
categoria, così come risultanti dalla relazione di fine mandato e dal rendiconto 2018. 
 

Dati relativi ai debiti fuori bilancio  Relazione Fine 
Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

Sentenze esecutive 0,00 0,00 0,00% 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00 0,00 0,00% 

Ricapitalizzazione 0,00 0,00 0,00% 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica 
utilità 0,00 0,00 0,00% 

Acquisizione di beni e servizi    8.294,28    8.294,28 0,00% 

Totale 0,00 0,00 0,00% 

 

EsecuzionI forzate 
Relazione Fine 

Mandato 

2018 
Rendiconto 
approvato 

Scostamento 
Fine Mandato / 

Rendiconto 

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 0,00 0,00% 

 
Contenzioso in essere 

 
 Allo stato attuale non si rilevano situazioni di contenzioso in essere. 
 

RILIEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 
 
 

Rilievi della Corte dei conti 
 
 Si ricorda che l’accertamento da parte della competente sezione della Corte dei Conti di 
squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme 
finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, del mancato rispetto degli obiettivi 
posti con il patto di stabilità o con il pareggio di bilancio, comporta per l’ente interessato l’obbligo 
di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, 
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora 
l’ente non provveda nei termini ovvero le misure applicate siano ritenute inidonee, è preclusa 
l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o 
l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, con conseguente rallentamento o paralisi 
dell’azione di governo. 
 Nel presente paragrafo dovrebbero essere riportati gli eventuali rilievi formulati della 
competente Corte dei conti distinti in “Attività di controllo” (nella quale sono indicati pareri, 
deliberazioni, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al 
comma 166 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005) ed “Attività giurisdizionale” (nella quale sono 
indicate le eventuali sentenze recentemente intervenute).  
 Allo stato attuale non si rilevano variazioni rispetto ai rilievi riportati e sommariamente 
riepilogati nella relazione di fine mandato 2014/2019 a cui si rimanda per ulteriori informazioni. 
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Rilievi dell’organo di revisione 
 
 Allo stato attuale non si ricontra l’esistenza di rilievi di gravi irregolarità contabili formulati 
dall’organo di revisione. 
 

CONDIZIONE GIURIDICA E FINANZIARIA DELL'ENTE 
 
 Nella presente parte della relazione viene illustrata la condizione giuridica ed economica 
dell’ente in riferimento ad eventi straordinari, quali:  
• commissariamenti, 
• dichiarazioni di dissesto o pre-dissesto, 
• ricorsi a fondi o contributi di carattere straordinario, 
• accertamenti di deficitarietà strutturale, cui è stato eventualmente soggetto nel corso del 

precedente periodo. 
 
 In particolare, si evidenziano gli ulteriori aspetti rilevanti ai fini della valutazione della 
sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. 
 
 

Condizione giuridica dell’ente 
 

Nel periodo del mandato Stato 

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del precedente mandato NO 

 
 

Condizione finanziaria dell’ente 
 

Nel periodo del mandato Stato 

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL NO 

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL NO 

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL NO 

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 NO 

 
 

Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
ex art. 242 TUEL 

 
 Ai sensi della vigente normativa sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie 
gli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevanti dalla tabella 
dei parametri allegata all’ultimo conto del bilancio. Tali condizioni si presumono sussistere 
quando almeno la metà dei parametri presentino valori positivi. 
 
Se si prendono in considerazione i nuovi parametri obiettivo approvati dall'Osservatorio per la 
Finanza degli enti locali nella riunione del 20 febbraio 2018, e applicati in via sperimentale con il 
rendiconto dell'esercizio 2017, la situazione dell'ente è la seguente: 
 
 

Parametri obiettivi Rendiconto 2017 Rendiconto 2018 

Parametri che superano i valori soglia  2 su 8 1 su 8 

 
 Gli enti per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali 
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della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di 
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure applicate in sede di salvaguardia 
degli equilibri finanziari o di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio non siano 
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale. 
 Il ricorso alla procedura non è ammesso qualora sia decorso il termine, assegnato dal 
prefetto, per la deliberazione del dissesto. 
 

Situazione finanziaria evidenziata in sede di salvaguardia degli equilibri dell’esercizio 
finanziario 2019 

 
Va segnalato che, con l’inizio del mandato, si è evidenziata, in sede di adozione dell’atto di 
assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019, una situazione di difficoltà nel 
mantenimento degli equilibri derivante dal fatto che la proposta di delibera posta all’ordine del 
giorno del Consiglio Comunale nella seduta del 09/08/2019 è stata rinviata in quanto, 
successivamente alla proposta elaborata e prima della seduta consiliare, sono emerse alcune 
problematiche relative alle modalità di contabilizzazione e della quantificazione quote di 
trasferimento ai Comuni dei proventi derivanti dalle sanzioni applicate dal servizio di Polizia 
Locale dell’UTI, con  una considerevole variazione in diminuzione da 120.000,00 a 25.000,00 
delle entrate ascrivibili alle sanzioni da codice della strada rispetto alle previsioni di entrata 
iscritte nel bilancio comunale; 
Al fine di sopperire a questa e ad analoghe situazioni relative ad altri Comuni facenti parti 
dell’UTI Medio Friuli e su specifica richiesta dei Comuni di Sedegliano e Mereto di Tomba, si è 
espressamente richiesto all’UTI Medio Friuli di ridurre, secondo un principio di solidarietà fra 
tutti gli enti appartenenti all’Unione, le quote di compartecipazione dei singoli comuni 
applicando avanzo libero e disponibile pari ad € 500.000,00. 
L’ufficio di Presidenza dell’UTI si è dichiarata disponibile alla riduzione della quota di 
compartecipazione dei Comuni mediante applicazione dell’avanzo e ad adottare gli atti 
conseguenti. 
Tale operazione consentirà al Comune di Sedegliano di adottare successivamente la delibera 
di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno 2019, senza dover ricorrere 
a provvedimenti di carattere straordinario o ad ulteriori procedure di riequilibrio. 
Va altresì evidenziato che le problematiche relative alle modalità di contabilizzazione e della 
quantificazione delle quote di trasferimento ai Comuni delle contravvenzioni, producono 
analoghi effetti di riduzione dell’entrata nel bilancio triennale anche per gli anni 2020 e 2021. 
 Per compensare pertanto tali riduzioni degli stanziamenti delle entrate pluriennali da 
contravvenzioni - allo stato attuale - con l’operazione di salvaguardia degli equilibri si dovrà 
prevedere un consistente aumento delle entrate tributarie per un importo di circa 100.000,00 
euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021. 
 
 

PRESUPPOSTI PER RICORRERE ALLE PROCEDURE DI RIEQUILIBRIO 
 
 

Presupposti per accedere alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243-bis TUEL 
 
 Gli enti per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali 
della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di 
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure applicate in sede di salvaguardia 
degli equilibri finanziari o di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio non siano 
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere alla procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale. 
 Il ricorso alla procedura non è ammesso qualora sia decorso il termine, assegnato dal 
prefetto, per la deliberazione del dissesto. 




