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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. 

2 / 75



 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 

 

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. 
 
 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE 

 

I FONDAMENTALI DI FINANZA PUBBLICA NELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF E NEL 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 

 

La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza approvata il 30 settembre 2019 
aggiunge 14 miliardi di deficit in più rispetto a quello che si avrebbe a legislazione invariata e quindi 
con gli aumenti IVA, la riduzione della spesa per interessi, quota 100 e reddito di cittadinanza. Il 
finanziamento in disavanzo delle spese per il 2020 fa salire il deficit dall’1,4 per cento del PIL al 2,2 
per cento. 

La manovra che il quadro economico della Nota di aggiornamento al DEF prospetta per il 2020, vale 
circa 30 miliardi: le coperture sono date dal taglio di 2 miliardi di spesa, dal recupero evasione, che 
vale 7 miliardi, dal risparmio sugli interessi per il calo dello spread, valutato in 6 miliardi, e dalla 
flessibilità che l’Esecutivo si appresta a chiedere all’Unione Europea per un ammontare di 14 miliardi. 
Tanto vale il maggior deficit nella Nota di aggiornamento al DEF, che lievita a 16,2 miliardi nel 
Documento Programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles. La discrasia tra le cifre è dovuta alla 
diminuzione del deficit tendenziale nel 2020 che passa da 1,4 per cento del PIL, indicato nella Nota di 
aggiornamento al DEF, all’1,3 per cento riportato nel Documento programmatico. Non viene però 
modificato il finanziamento in deficit delle spese in percentuale rispetto al PIL che resta sempre al 2,2 
per cento. 

Le maggiori entrate, dovute principalmente al recupero evasione, ammontano a 10,8 miliardi a cui si 
aggiungono tagli alle spese per 2,7 miliardi. D’altro lato, il totale delle spese arriva a toccare i 29,7 
miliardi.  

La ricerca delle risorse per far quadrare la manovra 2020 è rimessa al decreto fiscale, al decreto 
verde e alla legge di bilancio. L’Esecutivo conta sulla lotta all’evasione per recuperare 7 miliardi di 
euro: lo strumento per arrivare all’obiettivo è l’utilizzo delle carte elettroniche per tracciare i movimenti 
di denaro. Si tratta di una misura aleatoria che l’Unione Europea immancabilmente valuterà con molta 
attenzione. 

Gli investimenti sulla crescita risentono della disattivazione delle clausole di salvaguardia dell’IVA che 
hanno assorbito 23 miliardi di risorse. Il Documento programmatico di bilancio conferma la 
sterilizzazione totale degli aumenti IVA per il 2020 mentre per il biennio successivo la riduzione è 
parziale e vale 10,5 miliardi per il 2021 e 3,5 miliardi per l’anno successivo. 

La Nota di aggiornamento al DEF rivela, inoltre, la spesa consolidata sul biennio 2021 – 2022 per 
l’adesione a “Quota 100”, la sperimentazione in corso che consente pensionamenti anticipati con 62 
anni di età e 38 di contributi minimi: anche se le adesioni sono state inferiori al previsto, la spesa per 
le pensioni nel prossimo triennio supererà il valore di 300 miliardi. 

Dal lato del taglio del costo del lavoro, la riduzione del cuneo fiscale sarà effettiva dalla seconda metà 
del 2020 e l’individuazione delle modalità con cui avverrà saranno rimesse alla legge di bilancio. 
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PIL 

L’Italia continua ad avere un basso tasso di crescita: il Fondo Monetario Internazionale non trova che 
ciò sia dovuto alla scarsa efficacia delle politiche monetarie, quanto piuttosto ai problemi strutturali del 
paese. Uno di questi è proprio l’elevato debito. 

Nel 2020, il prodotto interno lordo, a legislazione vigente, si attesterebbe intorno allo 0,4 per cento. 

La manovra da attuare per il 2020, con il blocco delle clausole di salvaguardia e l’avvio del taglio del 
cuneo fiscale, porterebbe ad un aumento di tre decimali. Tuttavia, i tagli alla spesa e le maggiori 
entrate (rimodulazioni fiscali), producendo un effetto contrario sul lato della crescita, portano a stimare 
il Pil per il 2020 allo 0,6 per cento.  

Nel biennio successivo il Pil è visto in crescita all’1%. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

PIL: Quadro Macroeconomico Tendenziale 0,8 0,1 0,4 0,8 1,0 

 

 
2018 2019 2020 2021 

202
2 

PIL: Quadro Macroeconomico Programmatico 0,8 0,1 0,6 1,0 1,0 

 

DEBITO 

Dopo un 2019 che si è chiuso, per il secondo anno consecutivo, in crescita, la Nota di aggiornamento 
al DEF mostra un rapporto Debito/Pil che comincia a scendere. Le privatizzazioni, concordate con 
l’Unione Europea con un piano che prevede entrate per 3,5 miliardi l’anno nel triennio 2020-2022, 
dovrebbero contribuire alla discesa del rapporto per lo 0,2 per cento. La Nota di aggiornamento al 
DEF conferma, invece, che nel 2019 le privatizzazioni previste per 18 miliardi, non si sono realizzate. 

La traiettoria in aumento del debito/Pil nel 2019, che fa attestare l’indice al 135,7 per cento, è 
destinata a cambiare tendenza nel 2020, dove è previsto un rapporto al 135,2 per cento che scende al 
131,4 a fine 2022. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Debito Pubblico 

Quadro Macroeconomico Tendenziale 
134,8 135,7 134,1 132,5 130,4 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Debito Pubblico 

Quadro Macroeconomico Programmatico 
134,8 135,7 135,2 133,4 

131,
4 

 

La regola del debito non risulta soddisfatta ma la riduzione del rapporto debito/PIL nel 2022 rispetto 
all’anno precedente sarebbe significativa, di due punti percentuali. 

DEFICIT 
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A legislazione invariata, nel 2020 il deficit nominale sarebbe pari all’1,5 per cento del Pil, grazie alle 
minori spese per interessi, al reddito di cittadinanza e a quota 100.  La manovra economica espansiva 
delineata nella Nota di aggiornamento al DEF ed esplicitata nel documento programmatico di bilancio 
fa aumentare il deficit nominale al 2,2 per cento del Pil. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Indebitamento Netto 

Quadro Macroeconomico Tendenziale 
-2,2 -2,2 -1,4 -1,1 -0,9 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Indebitamento Netto 

Quadro Macroeconomico Programmatico 
-2,2 -2,2 -2,2 -1,8 -1,4 

Peggiora anche il deficit strutturale, quello calcolato al netto delle misure temporanee e sterilizzato 
dagli andamenti del ciclo economico e che, in sostanza, misura il miglioramento reale dei conti 
pubblici, perché basato sui fondamentali dell’economia: l’impegno dell’Italia per il 2019 prevedeva uno 
sforzo di riduzione del deficit strutturale dallo 0,9 per cento allo 0,4 per cento, per raggiungere il 
pareggio di bilancio nel 2020. 

La Nota di aggiornamento al DEF evidenzia, invece, un peggioramento di 0,8 punti percentuali 
portando il deficit strutturale all’1,7 per cento del PIL nel 2019 e nel biennio 2020-2021, allontanando il 
pareggio di bilancio a data indeterminata. L’Esecutivo giustifica tale trend confidando nel fatto che 
l’Unione Europea orienterà le proprie politiche di bilancio verso uno stimolo alla crescita. E’ per tale 
motivo che il Governo ha deciso di puntare ad un saldo strutturale in rapporto al PIL quasi invariato 
nel 2020, ribadendo l’impegno a migliorare il saldo strutturale negli anni successivi. 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Indebitamento Netto Strutturale 

Quadro Macroeconomico Tendenziale 
-1,5 -1,2 -0,5 -0.4 -0,4 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Indebitamento Netto Strutturale 

Quadro Macroeconomico Programmatico 
-1,5 -1,2 -1,4 -1,2 -1,0 

 

Risultati raggiunti in termini di saldo strutturale e di regola di spesa  

L’Italia è impegnata a rispettare le regole di finanza pubblica europee. In particolare, la L.243/201221 
ha recepito il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione economica e 
monetaria, stabilendo che il saldo di bilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche debba 
raggiungere l’Obiettivo di Medio Termine (OMT). Fino a tutto il 2019 il valore dell'Obiettivo di Medio 
Termine ha coinciso con il pareggio di bilancio; dunque, il saldo di bilancio delle amministrazioni 
pubbliche, una volta corretto per le fluttuazioni cicliche, doveva convergere nel medio periodo verso 
un valore pari a zero. A seguito del più recente aggiornamento, l’OMT nel prossimo triennio 2020- 
2022 è stato portato ad un avanzo strutturale pari a 0,5 per cento del PIL. … l'elevato livello di debito 
pubblico, il peggioramento delle previsioni di crescita economica nel lungo periodo e di quelle 
demografiche hanno determinato un tale esito. Non avendo ancora raggiunto l'OMT, l'Italia è tenuta 
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ad adottare una programmazione di bilancio tale da assicurare un avvicinamento verso tale obbiettivo 
per i prossimi anni; ciò implica migliorare in ciascun anno il saldo strutturale rispetto all’esercizio 
finanziario precedente. 

LA MANOVRA DI BILANCIO 

 

Approvata  il 23 dicembre attraverso la fiducia sul testo del provvedimento votata dalla Camera, la 
legge di bilancio per il 2020 porta con sé una manovra da 32 miliardi che sterilizza completamente le 
clausole di salvaguardia - da sole valevano 23,1 miliardi di euro -  e la riduzione del cuneo fiscale per 
la quale è prevista una dotazione di tre miliardi che sale a cinque nel 2021. 

A garanzia del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati con l’Unione Europea, la 
legge di bilancio prevede un fondo di un miliardo di euro quale clausola taglia-spesa: tale somma 
resterà accantonata almeno fino a giugno: spetterà al disegno di legge sull’assestamento decretarne 
le sorti. 

Anche se per il 2020 la manovra è riuscita ad evitare l’aumento dell’IVA e delle accise sui carburanti, 
rimangono tuttavia 47 miliardi di aumenti delle medesime imposte che il Governo dovrà affrontare con 
le prossime manovre di bilancio. La possibilità di richiedere, per il futuro, spazi di flessibilità ovvero 
aumento del deficit, è scarsamente ipotizzabile e a questo si accompagna, nel prossimo scenario 
delle manovre di bilancio, l’ormai non più procrastinabile riduzione del debito e del deficit strutturale. 
Pertanto gli scenari del prossimo Documento di Economia e Finanza vedono la lotta all’evasione e 
una nuova spending review quali variabili sulle quali agire per affrontare la manovra di bilancio 2021 e 
anni successivi. 

Sul fronte degli enti locali, La novità più rilevante è sicuramente l’aumento della dotazione del Fondo 
di Solidarietà Comunale effettuato al fine di restituire agli enti le risorse che sono state tagliate con la 
spending review del Decreto Renzi, il n. 66/2014. L’incremento del fondo sarà graduale fino al 2024, 
quando l’aumento di 560 milioni di euro consentirà agli enti di vedersi restituire l’intero taglio operato 
con il predetto decreto. 

In materia di entrate, si conferma il ristoro del gettito non più acquisito dai comuni a seguito 
dell’introduzione della TASI: il contributo complessivo è pari a quanto previsto per il 2019 e la 
dotazione è assicurata anche per il 2021 e 2022. 

La legge di bilancio introduce la nuova IMU che, ricalcando  le regole dell’attuale imposta comunale 
sugli immobili, abolisce la TASI trasferendo, di fatto, il tributo che gravava sugli inquilini, ai proprietari 
con un aumento variabile dal 10% al 30% a seconda delle scelte che le singole amministrazioni 
comunali hanno compiuto nei loro regolamenti tributari. 

Accertamento esecutivo: 

Il decreto fiscale ha introdotto anche l’esecutività dell’accertamento per i tributi comunali per gli atti 
emessi a partire dal 1 gennaio 2020, anche se riferiti ad annualità pregresse: dopo 120 giorni dalla 
notifica dell’avviso di accertamento, è possibile per il Comune iniziare le procedure per il recupero 
coattivo delle somme dovute che non richiede né l’ingiunzione né la cartella di pagamento 

Contributi agli investimenti: 

Sono previsti fondi green per l’efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile per il 
quinquennio 2020-2024 di 500 milioni all’anno da ripartire dal Ministero dell’Interno con un decreto da 
adottare entro il 31 gennaio (comma 29 e seguenti della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019). 

Sempre entro il 31 gennaio avverrà il riparto dei contributi previsti dal comma 43 della legge di bilancio 
per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 
tessuto sociale ed ambientale nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 
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milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2025 al 2034 (commi 42 e 43 della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019). 

Per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono assegnati ai comuni contributi nel limite 
complessivo di 350 milioni di euro per il 2021, di 450 milioni di euro per il 2022 e di 550 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e di 750 milioni di euro 
per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2032 
al 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034 (comma 38 e seguenti della legge di bilancio per il 
2020, n. 160/2019). 

Per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del paese, in particolare 
nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione ed efficientamento energetico, della 
manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico e della valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali, è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 (comma 44 e seguenti della legge di bilancio per il 
2020, n. 160/2019). 

Alla mobilità ciclistica è destinato il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane previsto dal comma 
47 della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019, con lo scopo di finanziare il 50 per cento del costo 
complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane, con una dotazione di 50 
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024. 

All’edilizia scolastica sono riservati fondi sia dalla legge di bilancio che dal decreto fiscale: la prima 
prevede 100 milioni ogni anno dal 2021 al 2023, che diventano 20 milioni dal 2024 per la 
ristrutturazione di asili nido e scuole dell’infanzia (comma 59 e seguenti della legge di bilancio per il 
2020, n. 160/2019) mentre per favorire gli investimenti sono assegnati per le spese di progettazione 
definitiva ed esecutiva, anche per interventi di messa in sicurezza di scuole e relativo efficientamento 
energetico,  85 milioni di euro nel 2020, che salgono a 128 milioni per il 2021 e a 170 nel 2022 per 
stabilizzarsi a 200 milioni a partire dal 2023 e fino al 2034 (commi 51 e seguenti della legge di bilancio 
per il 2020, n. 160/2019). 

Il decreto fiscale, in tema di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici 
pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica 10 milioni 
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 (comma 58-octies del Decreto Legge 124/2019, 
convertito in legge 19 dicembre 2019 n. 157. 

Per le province e le città metropolitane la legge di bilancio stanzia 100 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2020 e 2021 che salgono a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034: lo 
scopo è quello di finanziare gli interventi relativi ad opere pubbliche di messa insicurezza delle strade 
e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città 
metropolitane (comma 63 e seguenti della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019). 

Per quanto concerne la riduzione della spesa per interessi dei  mutui a carico degli enti locali è 
prevista l’emanazione di un decreto del Ministero Economia e Finanze che individui modalità e criteri 
di riduzione della stessa, anche attraverso accollo e ristrutturazione dei mutui da parte dello Stato, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  al fine di conseguire una riduzione totale del 
valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche (comma 557 della legge di 
bilancio per il 2020, n. 160/2019). 

In materia di rispetto dei tempi di pagamento è stato, invece, rinviato al 2021 l’obbligo di 
accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali, accantonamento imposto con la legge di 
bilancio per il 2019 che si rende obbligatorio se il debito residuo rilevato a fine esercizio non si è 
ridotto di almeno il 10% rispetto al quello dell’esercizio precedente oppure se l’indicatore di ritardo 
annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non sia 
rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali così come fissati dall’art. 4 del 
D.Lgs. 231/2002.  

Al Milleproroghe è affidato il compito di riproporre le norme che la legge di bilancio non ha preso in 
considerazione: fra queste, le norme sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione con le 
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regole di dettaglio per le notifiche fiscali in forma digitale che saranno gestite dalla piattaforma di 
PagoPa e le assunzioni nelle province dopo il blocco imposto dalla riforma Delrio. 

 

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 
 
Questa sezione si propone di definire il contesto 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 locale 
attraverso l' analisi del contesto socio-economico 
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. 
 
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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ANALISI DEMOGRAFICA 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Sedegliano dal 2001 al 2018. 
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 
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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 

2017 31 dicembre  3.766 -61 -1,59% 1.613 2,33 

2018 31 dicembre  3.759 -7 -0,19% 1.617 2,32 

(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. 

 

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. 
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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). 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. 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 
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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 

2017 60 8 3 88 20 2 -12 -39 

2018 75 28 0 68 19 5 +9 +11 

(*) 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. 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 

Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 26 - 40 - -14 

2003 1 gennaio-31 dicembre 32 +6 53 +13 -21 

2004 1 gennaio-31 dicembre 30 -2 49 -4 -19 

2005 1 gennaio-31 dicembre 33 +3 40 -9 -7 
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2006 1 gennaio-31 dicembre 38 +5 41 +1 -3 

2007 1 gennaio-31 dicembre 38 0 44 +3 -6 

2008 1 gennaio-31 dicembre 27 -11 42 -2 -15 

2009 1 gennaio-31 dicembre 44 +17 45 +3 -1 

2010 1 gennaio-31 dicembre 40 -4 42 -3 -2 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 25 -15 34 -8 -9 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 5 -20 8 -26 -3 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 30 -10 42 0 -12 

2012 1 gennaio-31 dicembre 39 +9 43 +1 -4 

2013 1 gennaio-31 dicembre 30 -9 50 +7 -20 

2014 1 gennaio-31 dicembre 26 -4 38 -12 -12 

2015 1 gennaio-31 dicembre 20 -6 34 -4 -14 

2016 1 gennaio-31 dicembre 26 +6 41 +7 -15 

2017 1 gennaio-31 dicembre 29 +3 51 +10 -22 

2018 1 gennaio-31 dicembre 29 0 47 -4 -18 

(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 2019 
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, 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. 
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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 

2018 487 2.265 1.014 3.766 46,8 

2019 485 2.256 1.018 3.759 46,9 

Indicatori demografici 
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Sedegliano. 

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 18,1 6,7 10,3 

2003 189,7 48,5 199,3 109,1 18,7 8,3 13,8 

2004 196,8 50,1 200,0 112,0 18,4 7,9 12,8 

2005 195,7 51,6 220,5 116,2 18,7 8,7 10,5 
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2006 196,6 53,6 206,3 117,4 18,9 10,0 10,8 

2007 192,1 55,4 212,2 120,4 20,2 9,9 11,5 

2008 187,1 55,7 205,8 124,2 21,4 7,0 10,8 

2009 175,6 58,0 227,7 126,1 22,4 11,2 11,5 

2010 174,0 59,2 199,3 129,8 24,1 10,2 10,7 

2011 173,0 60,3 192,7 133,7 24,3 7,6 10,7 

2012 173,6 62,5 162,7 132,5 24,0 9,9 10,9 

2013 172,8 64,0 170,4 136,1 24,4 7,6 12,7 

2014 176,6 64,3 140,8 138,1 25,0 6,6 9,7 

2015 181,0 66,2 148,1 142,4 23,0 5,1 8,8 

2016 194,1 66,4 145,6 147,0 20,2 6,8 10,7 

2017 202,2 66,8 146,9 147,3 20,1 7,6 13,4 

2018 208,2 66,3 150,9 151,1 17,9 7,7 12,5 

2019 209,9 66,6 150,3 155,2 18,6 - - 

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 2019 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Sedegliano dice che ci sono 209,9 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 2019 ci sono 66,6 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 (60-64 anni) e 
quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più 
l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Sedegliano nel 2019 l'indice di ricambio è 150,3 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. 

 
Popolazione per età, sesso e stato civile 2019 
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Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Sedegliano per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2019. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati 
due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 
evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e 
divorziati. 

 

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, 
con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri 
eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom 
demografico. 

Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più 
uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 
'divorziati\e' e 'vedovi\e'. 

Distribuzione della popolazione 2019 - Sedegliano 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 129 0 0 0 70 
54,3% 

59 
45,7% 

129 3,4% 
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5-9 182 0 0 0 94 
51,6% 

88 
48,4% 

182 4,8% 

10-14 174 0 0 0 97 
55,7% 

77 
44,3% 

174 4,6% 

15-19 167 0 0 0 96 
57,5% 

71 
42,5% 

167 4,4% 

20-24 163 8 0 0 86 
50,3% 

85 
49,7% 

171 4,5% 

25-29 117 23 0 0 62 
44,3% 

78 
55,7% 

140 3,7% 

30-34 87 81 1 1 75 
44,1% 

95 
55,9% 

170 4,5% 

35-39 113 118 0 5 132 
55,9% 

104 
44,1% 

236 6,3% 

40-44 95 164 1 9 147 
54,6% 

122 
45,4% 

269 7,2% 

45-49 82 198 6 9 155 
52,5% 

140 
47,5% 

295 7,8% 

50-54 56 229 0 11 145 
49,0% 

151 
51,0% 

296 7,9% 

55-59 39 194 7 21 137 
52,5% 

124 
47,5% 

261 6,9% 

60-64 33 189 19 10 114 
45,4% 

137 
54,6% 

251 6,7% 

65-69 19 183 22 7 114 
49,4% 

117 
50,6% 

231 6,1% 

70-74 27 184 48 7 137 
51,5% 

129 
48,5% 

266 7,1% 

75-79 26 139 56 2 113 
50,7% 

110 
49,3% 

223 5,9% 

80-84 27 63 75 1 65 
39,2% 

101 
60,8% 

166 4,4% 

85-89 7 26 55 1 32 
36,0% 

57 
64,0% 

89 2,4% 

90-94 4 4 26 0 6 
17,6% 

28 
82,4% 

34 0,9% 

95-99 0 2 6 0 3 
37,5% 

5 
62,5% 

8 0,2% 

100+ 0 0 1 0 0 
0,0% 

1 
100,0% 

1 0,0% 

Totale 1.547 1.805 323 84 1.880 
50,0% 

1.879 
50,0% 

3.759 100,0% 

Popolazione per classi di età scolastica 2019 
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Distribuzione della popolazione di Sedegliano per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2019. 
Elaborazioni su dati ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2019/2020 le scuole di Sedegliano, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado). 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2019 

Età Maschi Femmine Totale 

0 12 17 29 

1 12 16 28 

2 14 10 24 

3 17 5 22 

4 15 11 26 

5 10 15 25 

6 24 19 43 

7 20 14 34 

8 15 22 37 
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9 25 18 43 

10 11 12 23 

11 22 20 42 

12 23 15 38 

13 22 13 35 

14 19 17 36 

15 15 15 30 

16 21 11 32 

17 27 12 39 

18 21 20 41 

 

Cittadini stranieri Sedegliano 2019 
Popolazione straniera residente a Sedegliano al 1° gennaio 2019. Sono considerati cittadini stranieri le 
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
Gli stranieri residenti a Sedegliano al 1° gennaio 2019 sono 263 e rappresentano il 7,0% della 
popolazione residente. 

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 29,3% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dal Marocco (19,4%) e dall'Ucraina (7,6%). 
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Paesi di provenienza 
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 
appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Romania  Unione Europea 38 39 77 29,28% 

Ucraina  Europa centro orientale 2 18 20 7,60% 

Croazia  Europa centro orientale 8 9 17 6,46% 

Repubblica di Macedonia  Europa centro orientale 10 6 16 6,08% 

Albania  Europa centro orientale 7 4 11 4,18% 

Repubblica Moldova  Europa centro orientale 1 6 7 2,66% 

Bosnia-Erzegovina  Europa centro orientale 3 3 6 2,28% 

Bielorussia  Europa centro orientale 1 3 4 1,52% 

Portogallo  Unione Europea 0 2 2 0,76% 

Kosovo  Europa centro orientale 2 0 2 0,76% 

Germania  Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Spagna  Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Svizzera  Altri paesi europei 0 1 1 0,38% 

Repubblica di Serbia  Europa centro orientale 1 0 1 0,38% 

Repubblica Ceca  Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Slovenia  Unione Europea 0 1 1 0,38% 

Totale Europa 73 95 168 63,88% 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Marocco  Africa settentrionale 29 22 51 19,39% 

Tunisia  Africa settentrionale 3 6 9 3,42% 

Senegal  Africa occidentale 5 3 8 3,04% 

Egitto Africa settentrionale 4 2 6 2,28% 

Etiopia  Africa orientale 1 2 3 1,14% 

Burkina Faso (ex Alto Volta)  Africa occidentale 0 1 1 0,38% 

Totale Africa 42 36 78 29,66% 

ASIA Area Maschi Femmine Totale % 
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Afghanistan  Asia centro meridionale 3 4 7 2,66% 

India Asia centro meridionale 1 1 2 0,76% 

Georgia  Asia occidentale 0 1 1 0,38% 

Uzbekistan  Asia centro meridionale 0 1 1 0,38% 

Pakistan  Asia centro meridionale 1 0 1 0,38% 

Totale Asia 5 7 12 4,56% 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Colombia  America centro meridionale 0 1 1 0,38% 

Repubblica Dominicana  America centro meridionale 1 0 1 0,38% 

Brasile  America centro meridionale 0 1 1 0,38% 

Cuba America centro meridionale 0 1 1 0,38% 

Venezuela  America centro meridionale 0 1 1 0,38% 

Totale America 1 4 5 1,90% 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a 
Sedegliano per età e sesso al 1° gennaio 2019 su dati ISTAT. 

 

Età Stranieri 

Maschi Femmine Totale % 

0-4 12 9 21 8,0% 

21 / 75



 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 

 

5-9 12 9 21 8,0% 

10-14 9 6 15 5,7% 

15-19 5 8 13 4,9% 

20-24 9 11 20 7,6% 

25-29 11 16 27 10,3% 

30-34 9 17 26 9,9% 

35-39 12 12 24 9,1% 

40-44 16 7 23 8,7% 

45-49 12 11 23 8,7% 

50-54 10 9 19 7,2% 

55-59 2 12 14 5,3% 

60-64 2 4 6 2,3% 

65-69 0 6 6 2,3% 

70-74 0 1 1 0,4% 

75-79 0 3 3 1,1% 

80-84 0 1 1 0,4% 

85-89 0 0 0 0,0% 

90-94 0 0 0 0,0% 

95-99 0 0 0 0,0% 

100+ 0 0 0 0,0% 

Totale 121 142 263 100% 

 

Sedegliano - Coniugati e non 

Anno Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e Totale %Coniugati/e %Divorziati/e 

2007 1.507 1.903 40 376 3.826 49,7% 1,0% 

2008 1.517 1.908 40 378 3.843 49,6% 1,0% 

2009 1.561 1.935 42 372 3.910 49,5% 1,1% 

2010 1.581 1.932 47 373 3.933 49,1% 1,2% 

2011 1.585 1.922 52 367 3.926 49,0% 1,3% 

2012 1.602 1.915 54 362 3.933 48,7% 1,4% 

2013 1.605 1.906 60 358 3.929 48,5% 1,5% 

2014 1.608 1.910 57 346 3.921 48,7% 1,5% 

2015 1.606 1.896 60 338 3.900 48,6% 1,5% 

2016 1.588 1.872 70 338 3.868 48,4% 1,8% 

2017 1.566 1.857 75 329 3.827 48,5% 2,0% 
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Maschi (2017) 

Stato Civile Quanti Percentuale 

Celibi 911 47,2% 

Coniugati 933 48,3% 

Divorziati 36 1,9% 

Vedovi 51 2,6% 

Totale 1.931   
 

 

 

Femmine (2017) 

Stato Civile Quanti Percentuale 

Nubili 655 34,5% 

Coniugate 924 48,7% 

Divorziate 39 2,1% 

Vedove 278 14,7% 

Totale 1.896   
 

 

 

Totale (2017) 

Stato Civile Quanti Percentuale 

Celibi/Nubili 1.566 40,9% 

Coniugati/e 1.857 48,5% 

Divorziati/e 75 2,0% 

Vedovi/e 329 8,6% 

Totale 3.827   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Addetti: 1.430 individui, pari al 37,12% del numero complessivo di abitanti del comune di Sedegliano. 

Industrie: 47 Addetti: 480 Percentuale sul totale: 33,57% 

Servizi: 99 Addetti: 219 Percentuale sul totale: 15,31% 

Amministrazione: 38 Addetti: 206 Percentuale sul totale: 14,41% 

Altro: 121 Addetti: 525 Percentuale sul totale: 36,71% 
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Contribuenti, redditi e imposte a Sedegliano 
Numero di contribuenti per il comune di Sedegliano: 2.945 
Redditi e contribuenti per tipo di reddito 

Categoria Contribuenti Reddito Media 
annuale 

Media 
mensile 

Anno 
precedente 

Variazione 

Reddito da fabbricati 1.574 € 1.631.033 € 1.036,23 € 86,35 € 89,15 € -2,79 

Reddito da lavoro dipendente 1.384 € 27.560.945 € 19.913,98 € 1.659,50 € 1.624,86 € 34,64 

Reddito da pensione 1.238 € 17.248.487 € 13.932,54 € 1.161,05 € 1.141,80 € 19,24 

Reddito da lavoro autonomo 31 € 1.030.646 € 33.246,65 € 2.770,55 € 2.713,57 € 56,98 

Imprenditori in cont. ordin. 16 € 556.169 € 34.760,56 € 2.896,71 € 2.320,26 € 576,45 

Imprenditori in cont. sempl. 99 € 2.014.021 € 20.343,65 € 1.695,30 € 1.675,32 € 19,98 

Redditi da partecipazione 147 € 2.783.709 € 18.936,80 € 1.578,07 € 1.454,70 € 123,37 

       

Redditi, imposte e addizionali comunali e regionali 

Categoria Contrib. Reddito Media annuale Media mensile Anno prec. Variazione 

Reddito imponibile 2.874 € 50.878.653 € 17.703,08 € 1.475,26 € 1.449,53 € 25,73 

Reddito imp. addizionale 2.276 € 47.662.111 € 20.941,17 € 1.745,10 € 1.713,18 € 31,91 

Imposta netta 2.315 € 8.478.556 € 3.662,44 € 305,20 € 295,96 € 9,24 

Addizionale comunale 2.084 € 101.007 € 48,47 € 4,04 € 3,62 € 0,42 

Addizionale regionale 2.255 € 544.011 € 241,25 € 20,10 € 19,52 € 0,58 

Redditi e contribuenti per fasce di reddito 

Categoria Contrib. Reddito Media 
annuale 

Media 
mensile 

Anno 
precedente 

Variazione 

Reddito compl. minore di zero 6 € -27.967 € -4.661,17 € -388,43 € 0,00 € -388,43 

Reddito compl. da 0 a 10.000 786 € 3.637.211 € 4.627,49 € 385,62 € 410,17 € -24,54 

Reddito compl. da 10.000 a 15.000 511 € 6.417.422 € 12.558,56 € 1.046,55 € 1.038,77 € 7,78 

Reddito compl. da 15.000 a 26.000 1.031 € 20.841.130 € 20.214,48 € 1.684,54 € 1.677,94 € 6,60 

Reddito compl. da 26.000 a 55.000 528 € 17.692.001 € 33.507,58 € 2.792,30 € 2.801,98 € -9,68 

Reddito compl. da 55.000 a 75.000 30 € 1.866.854 € 62.228,47 € 5.185,71 € 5.270,07 € -84,36 

Reddito compl. da 75.000 a 120.000  18 € 1.618.495 € 89.916,39 € 7.493,03 € 7.393,83 € 99,21 

Reddito compl. oltre 120.000 12 € 2.118.069 € 176.505,75 € 14.708,81 € 14.701,21 € 7,60 
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Sedegliano - Redditi Irpef 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2001 3.102 3.860 80,4% 40.651.817 13.105 10.532 

2002 3.228 3.875 83,3% 42.393.300 13.133 10.940 

2003 3.255 3.832 84,9% 46.133.720 14.173 12.039 

2004 3.188 3.796 84,0% 46.153.695 14.477 12.159 

2005 3.160 3.798 83,2% 46.624.504 14.755 12.276 

2006 3.131 3.826 81,8% 50.191.998 16.031 13.119 

2007 3.180 3.843 82,7% 51.450.026 16.179 13.388 

2008 3.140 3.910 80,3% 51.640.353 16.446 13.207 

2009 3.125 3.933 79,5% 51.923.649 16.616 13.202 

2010 3.024 3.926 77,0% 51.321.075 16.971 13.072 

2011 3.164 3.933 80,4% 55.725.899 17.612 14.169 

2012 3.042 3.929 77,4% 53.287.301 17.517 13.563 

2013 3.031 3.921 77,3% 54.607.855 18.016 13.927 

2014 2.942 3.900 75,4% 53.511.704 18.189 13.721 

2015 2.922 3.868 75,5% 54.163.215 18.536 14.003 

2016 2.905 3.827 75,9% 55.161.265 18.988 14.414 
 

Reddito Medio 2001-2016 

 

 

 

Parco Veicolare Sedegliano 

Auto, moto e altri veicoli 

Anno Auto Motocicli Autobus 
Trasporti 
Merci 

Veicoli 
Speciali 

Trattori e 
Altri 

Totale 

Auto per 
mille 
abitanti 

2004 2.266 237 3 310 35 14 2.865 597 

2005 2.310 241 2 324 36 14 2.927 608 
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2006 2.324 263 3 335 41 14 2.980 607 

2007 2.330 280 1 335 38 13 2.997 606 

2008 2.371 295 1 345 39 13 3.064 606 

2009 2.377 304 1 340 33 15 3.070 604 

2010 2.387 311 1 344 36 15 3.094 608 

2011 2.417 316 1 360 39 16 3.149 615 

2012 2.434 323 1 362 44 15 3.179 619 

2013 2.458 328 1 394 42 28 3.251 627 

2014 2.449 336 1 397 42 31 3.256 628 

2015 2.463 349 1 416 47 30 3.306 637 

2016 2.473 351 1 418 48 31 3.322 646 
 

Dettaglio veicoli commerciali e altri 

Anno 

Autocarri 
Trasporto 
Merci 

Motocarri 
Quadricicli 
Trasporto 
Merci 

Rimorchi 
Semirimorchi 
Trasporto 
Merci 

Autoveicoli 
Speciali 

Motoveicoli 
Quadricicli 
Speciali 

Rimorchi 
Semirimorchi 
Speciali 

Trattori 
Stradali Motrici 

Altri Veicoli 

2004 281 5 24 14 2 19 14 0 

2005 294 5 25 17 2 17 14 0 

2006 303 5 27 22 2 17 14 0 

2007 306 6 23 19 2 17 13 0 

2008 311 7 27 18 3 18 13 0 

2009 308 9 23 23 6 4 15 0 

2010 312 9 23 23 9 4 15 0 

2011 332 8 20 26 10 3 16 0 

2012 335 9 18 28 12 4 15 0 

2013 337 8 49 27 12 3 28 0 

2014 339 9 49 27 12 3 31 0 

2015 349 10 57 33 12 2 30 0 

2016 349 10 59 34 12 2 31 0 
 

 
 
 
 

 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: 
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 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 
 
L’analisi strategica dell’ente deve necessariamente prendere le mosse dalla 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. 
Sono quindi definiti gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire gli enti e le società 
strumentali e partecipate che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica. 
 
Le strutture dell'ente 
 
Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della 
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 

 
 
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. 
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Denominazione del 
servizio 

2019 2020 2021 2022 

Impianti sportivi Si Si Si Si 

Mense scolastiche Si Si Si Si 

Nettezza urbana Si Si Si Si 

Polizia locale Si Si Si Si 

Uso di locali non istituzionali Si Si Si Si 

 
 
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 
1,29% 41.878.904,65 

 A&T 2000 S.P.A. 
Società 

partecipata 
2,10% 3.921.386,00 

 
 

Organismi partecipati 
Rendiconto 

2016 
Rendiconto 

2017 
Rendiconto 

2018 

CAFC S.P.A. 7.122.219,00 10.487.087,00 10.771.413,00 

 A&T 2000 S.P.A. 473.942,00 750.879,00 525.958,00 

 
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. 
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 2017 2018 2019 Presunto 

Risultato di Amministrazione 820.855,45 734.217,55 667.470,14 

di cui Fondo cassa 31/12 406.509,66 440.521,48 1.126.750,04 

Utilizzo anticipazioni di cassa 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 
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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 2017/2022. 
 

Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avanzo applicato 1.110.536,67 494.022,33 283.236,15 192.864,69 --- ---

Fondo pluriennale vincolato 526.905,11 353.621,97 1.319.692,38 91.447,07 0,00 0,00

Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e perequativa 

1.308.551,36 1.309.539,05 1.318.551,06 1.488.000,00 1.488.000,00 1.488.000,00

Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti 
correnti 

1.528.318,92 1.329.374,08 1.556.982,76 1.512.128,20 1.537.119,32 1.537.119,32

Totale TITOLO 3 (30000): Entrate 
extratributarie 

625.343,83 695.666,25 825.964,66 538.524,50 518.974,95 516.974,95

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto 
capitale 

588.723,93 949.741,93 1.366.714,34 463.127,72 1.175.332,90 570.332,90

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 299.440,71 231.334,13 170.000,00 0,00 130.000,00 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 

451.999,58 407.106,85 1.151.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00

TOTALE 6.439.820,11 5.770.406,59 7.992.141,35 5.387.092,18 5.950.427,17 5.213.427,17

 
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 legislatore ha eliminato il blocco tariffario imposto con la legge di bilancio per il 2016: ora i comuni 
possono ritornare ad utilizzare la leva fiscale variando le aliquote IMU, TASI, Addizionale comunale 
IRPEF e tributi minori. 
 
Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l’andamento storico dell’ultimo triennio dei principali 
tributi. 
 
 
 

Descrizione   Trend storico  
Program. 

Annua 

% 
Scostam. 

Programmazione 
pluriennale 

 

Entrate Tributarie 2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA 26.000,00 26.000,00 24.000,00 24.000,00 0% 24.000,00 24.000,00 

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 93.000,00 93.000,00 93.000,00 167.000,00 79,57% 167.000,00 167.000,00 

IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI 754.000,00 751.000,00 750.000,00 911.000,00 21,47% 911.000,00 911.000,00 

LIQUIDAZIONI ED ACCERTAMENTI ICI/IMU 10.000,00 5.000,00 7.551,00 5.000,00 -33,78% 5.000,00 5.000,00 

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

TARSU 365.000,00 365.000,00 372.000,00 372.000,00 0% 372.000,00 372.000,00 

TARES/TASI 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0,00 -100,00% 0,00 0,00 

 

 
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 
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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 

 

 2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022 

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 

299.440,71 231.334,13 170.000,00 0,00 -100,00% 130.000,00 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 299.440,71 231.334,13 170.000,00 0,00 -100,00% 130.000,00 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. 
 
 
Contributi agli investimenti 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 

 

 2017 2018 2019 2020 2019/2020 2021 2022 

Tipologia 100: Tributi in conto capitale 2.047,22 1.032,00 2.000,00 2.000,00 0% 2.000,00 2.000,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti 528.297,38 919.490,72 1.360.714,34 426.127,72 -68,68% 1.138.332,90 533.332,90

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali 
e immateriali 

31.600,00 23.200,00 0,00 25.000,00 0% 25.000,00 25.000,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 26.779,33 6.019,21 4.000,00 10.000,00 150,00% 10.000,00 10.000,00

Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale 588.723,93 949.741,93 1.366.714,34 463.127,72 -66,11% 1.175.332,90 570.332,90

 
 
 
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 
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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. 
Da ultimo, con la riforma costituzionale e con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del 
principio di pareggio del bilancio, le operazioni di indebitamento e di investimento devono garantire 
per l'anno di riferimento il rispetto del saldo non negativo del pareggio di bilancio, del complesso degli 
enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. 

 
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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Residuo debito 4.832.197,17 4.596.948,87 4.248.243,63 3.892.500,03 3.404.071,48 3.143.732,37 

Nuovi prestiti 299.440,71 231.334,13 170.000,00 0,00 130.000,00 0,00 

Debito rimborsato 534.689,01 580.039,37 525.743,60 488.428,55 390.339,11 331.338,34 

 
A livello di spesa corrente il maggior esborso finanziario dato dalla spesa per interessi e dal rimborso 
della quota capitale è il seguente: 
 
Descrizione 2020 2021 2022 

Spesa per interessi 152.315,86 133.639,45 124.024,75 

Quota capitale di rimborso dei mutui (titolo 4 della spesa) 488.428,55 390.339,11 331.338,34 

Residuo debito 3.3.404.071,48 3.143.732,37 2.812.394,03 

 
 
 
 
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 2017/2019 (dati definitivi) e 2020/2022 (dati 
previsionali). 
 
 
Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Totale Titolo 1 - Spese correnti 2.836.683,78 2.710.771,80 3.159.890,10 3.061.495,29 3.089.397,72 3.086.523,69

Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.769.369,20 364.702,79 3.165.548,93 736.168,34 1.363.427,27 688.302,07

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 534.689,01 579.833,34 525.743,60 488.428,55 396.602,18 337.601,41

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 

451.999,58 407.106,85 1.101.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00

TOTALE TITOLI 5.592.741,57 4.062.414,78 7.952.182,63 5.387.092,18 5.950.427,17 5.213.427,17

 
 
 
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. 
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Denominazione 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

2.540.361,47 1.336.626,78 1.562.722,47 1.426.605,71 1.431.946,01 1.531.044,52

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

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

129.766,27 73.434,11 74.194,53 93.462,58 91.462,58 91.462,58

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

207.258,15 238.700,30 1.423.738,64 181.692,06 182.144,60 282.111,49

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

344.794,92 131.408,44 202.594,29 142.346,42 116.652,44 116.139,16

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

96.846,80 126.924,57 54.357,98 104.142,16 82.126,98 82.220,05

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 

29.465,47 2.892,12 29.167,07 1.000,00 1.000,00 1.000,00

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

367.133,90 371.184,05 620.918,09 566.289,94 370.745,34 372.778,88

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

431.363,97 447.587,77 726.399,54 541.855,04 904.085,33 369.654,65

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 8.683,80 19.130,68 109.530,00 85.802,40 149.200,00 4.200,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

402.057,53 273.589,57 1.390.195,75 492.907,50 959.589,35 755.567,13

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 

8.488,78 6.285,26 26.305,94 21.510,11 5.497,09 5.066,11

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

19.654,97 30.182,40 42.680,00 44.848,80 42.700,00 42.700,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

3.204,82 2.733,46 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 

9.255,70 7.410,40 7.500,00 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 45.074,07 78.004,77 98.825,34 98.825,34

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 542.405,44 587.218,02 532.804,26 495.124,69 402.952,11 349.157,26

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie 

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

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi 

451.999,58 407.106,85 1.101.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00 1.101.000,00

TOTALE MISSIONI 5.592.741,57 4.062.414,78 7.952.182,63 5.387.092,18 5.950.427,17 5.213.427,17

 
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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.211.860,97 1.272.177,68 1.367.760,75 1.288.669,59 1.325.417,14 1.324.640,85 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 101.804,17 71.781,03 74.194,53 93.462,58 91.462,58 91.462,58 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 173.026,77 173.045,96 182.914,50 181.692,06 182.144,60 182.111,49 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 166.253,36 116.824,07 137.594,29 115.646,44 116.652,44 116.139,16 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 88.547,75 44.751,39 54.357,98 71.243,76 49.228,58 49.321,65 

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 29.465,47 2.892,12 28.167,07 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 362.167,28 343.460,72 372.800,02 361.727,14 362.745,34 364.778,88 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 373.628,58 369.007,24 376.399,54 377.699,28 374.085,33 369.654,65 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 4.153,01 2.963,45 9.530,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 279.295,72 259.871,94 444.550,75 421.194,62 419.589,35 415.567,13 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 6.648,78 6.285,26 6.305,94 5.910,11 5.497,09 5.066,11 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 19.654,97 30.182,40 42.680,00 44.848,80 42.700,00 42.700,00 

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 3.204,82 2.733,46 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 9.255,70 7.410,40 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 45.074,07 78.004,77 98.825,34 98.825,34 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 7.716,43 7.384,68 7.060,66 6.696,14 6.349,93 11.555,85 

TOTALE TITOLO 1 2.836.683,78 2.710.771,80 3.159.890,10 3.061.495,29 3.089.397,72 3.086.523,69 

 
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. 
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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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.328.500,50 64.449,10 194.961,72 137.936,12 106.528,87 206.403,67 

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 27.962,10 1.653,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 34.231,38 65.654,34 1.240.824,14 0,00 0,00 100.000,00 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 178.541,56 14.584,37 65.000,00 26.699,98 0,00 0,00 

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 8.299,05 82.173,18 0,00 32.898,40 32.898,40 32.898,40 

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

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.966,62 27.723,33 248.118,07 204.562,80 8.000,00 8.000,00 

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 57.735,39 78.580,53 350.000,00 164.155,76 530.000,00 0,00 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 4.530,79 16.167,23 100.000,00 81.602,40 145.000,00 0,00 

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 122.761,81 13.717,63 945.645,00 71.712,88 540.000,00 340.000,00 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 1.840,00 0,00 20.000,00 15.600,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 2 1.769.369,20 364.702,79 3.165.548,93 736.168,34 1.363.427,27 688.302,07 

 
 
Lavori pubblici in corso di realizzazione 
 
Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso 
del triennio. 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. 
Per l’analisi di quanto sopra si rimanda alle tabelle allegate in calce al presente atto e connesse al 
Programma triennale delle opere pubbliche. 
 

  
 
 
Gli equilibri di bilancio 
 
 
Per meglio comprendere le scelte adottate dall'amministrazione, si procederà 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; 

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 partite finanziarie, 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. 

 
 

Gli equilibri parziali 2020 2021 2022 
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Risultato del Bilancio corrente 
 (Entrate correnti - Spese correnti) 

0,00 0,00 0,00 

Risultato del Bilancio investimenti 
 (Entrate investimenti - Spese investimenti) 

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 

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 

Saldo complessivo (Entrate - Spese) 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 2020. 
 
 

ENTRATE 
CASSA 

2020 
COMPETENZA 

2020 
SPESE 

CASSA 
2020 

COMPETENZA 
2020 

            

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

1.126.750,04     

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione  

 192.864,69 Disavanzo di amministrazione  0,00 

Fondo pluriennale vincolato  91.447,07     

        

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

2.138.562,58 1.488.000,00 Titolo 1 - Spese correnti 4.142.026,97 3.061.495,29 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.894.368,74 1.512.128,20     

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.331.600,52 538.524,50 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.584.273,52 736.168,34 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  703.449,68 463.127,72 - 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 

   - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 

Totale entrate finali 7.194.731,56 4.286.092,18 Totale spese finali 6.726.300,49 3.797.663,63 

      

Titolo 6 - Accensione di prestiti 308.981,61 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 488.428,55 488.428,55 

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 

1.218.316,92 1.101.000,00 
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

1.207.301,05 1.101.000,00 

      

Totale Titoli 1.527.298,53 1.101.000,00 Totale Titoli 1.695.729,60 1.589.428,55 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 8.722.030,09 5.387.092,18 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 8.422.030,09 5.387.092,18 

Fondo di cassa presunto alla fine 
dell'esercizio 

300.000,00     

 
 
 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI  DI FINANZA PUBBLICA 
 
A partire dal 2019 il vincolo di finanza pubblica risulta rispettato se l’ente dimostra di aver conseguito 
un risultato di competenza pari o superiore a zero.  

Il 2015 è stato l’ultimo anno che ha trovato applicazione il Patto di stabilità, le norme relative al 
Pareggio di bilancio hanno trovato applicazione fino al 2018. 

La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti del Pareggio di bilancio/Equilibrio di bilancio negli 
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anni 2017/2019.  

 
Pareggio di Bilancio 2017 2018 2019  

Pareggio di Bilancio 2017/2018 ed Equilibrio di Bilancio 2019 R R  R 

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

 
Per il 2020, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 247/2017 e la n. 101/2018, 
la manovra ha riscritto il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli 
enti territoriali.  

In particolare, sulla scorta della sentenza 101/2018 che ha dichiarato incostituzionale l’art.1 comma 
466 della legge 232/2016: 

 nella parte in cui stabilisce che “a partire dal 2020, ai fine della determinazione 
dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti 
esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”; 

 anche laddove “non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo 
pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto 
alla determinazione dell’equilibrio di competenza”. 

 

La legge n. 145/2018, disciplina ai commi 819 e seguenti, gli obiettivi di finanza pubblica, in 
particolare il comma 821 dispone che “gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato 

di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, 

in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione 

previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. 

Pertanto la dimostrazione a preventivo del vincolo di finanza pubblica non deve essere più resa 
anche in considerazione del fatto che tutti i bilanci, ai sensi dell’art. 162 del TUEL, devono chiudersi 
in equilibrio di competenza. 

In materia di pareggio di bilancio di recente si sono espresse le Sezioni riunite in sede di controllo 
della Corte dei conti che, con la delibera n. 20/2019, hanno enunciato il seguente principio: «gli enti 
territoriali hanno l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 
243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a 
investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati 
dalla Corte costituzionale, fermo rimanendo anche l'obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto 
degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento e delle altre 
norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al 
ricorso ad altre forme di indebitamento». 
Alla luce di tale pronuncia sarebbe opportuno un intervento chiarificatore del legislatore sulla 
materia. 
 

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. 
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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.); 
 
 

 
GLI OBIETTIVI  DI OGNI MISSIONE 
 
 

 
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica 
delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla 
definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, le linee programmatiche che 
l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio possono tradursi in obiettivi di medio e di 
breve termine così come di seguito rappresentati per ciascuna missione: 
 

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: UN COMUNE VIRTUOSO 
 
Con la consapevolezza che continuano a diminuire gli stanziamenti dello Stato e della 
Regione ai Comuni, ci impegniamo comunque a migliorare e potenziare i servizi, 
ottimizzando la gestione della struttura amministrativa attraverso il costante monitoraggio 
del bilancio comunale. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Perseguire l’interesse pubblico come nostro obiettivo primario. 

o Offrire servizi al minor costo possibile, mantenendo la gratuità per quelli già in 
essere.  

o Mantenere le convenzioni con i Comuni limitrofi. 

o Riorganizzare gli uffici per dare migliori servizi ai cittadini, garantendo maggiore 
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presenza del personale a Sedegliano. 

o Rivedere, potenziandoli, gli orari di accesso al pubblico della nostra sede 
municipale.  

o Promuovere incontri con i cittadini per ascoltare e raccogliere proposte e 
suggerimenti.  

o Mantenere, per quanto possibile, le imposte comunali al minimo di legge. 

o Redigere i bilanci in sintonia con le necessità della cittadinanza e 
coerentemente con le disponibilità economiche derivate dagli altri enti e dalle 
entrate proprie. 

o Ricercare finanziamenti, senza costi per il comune, per realizzare nuove opere 
e per la manutenzione degli immobili pubblici, evitando il ricorso a mutui. 

o Programmare le necessarie manutenzioni del patrimonio edilizio del Comune. 

 
 
 
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: UN COMUNE SICURO 

Il problema  della  sicurezza  è  sempre  più  un’emergenza  per  i nostri paesi ed è 
quindi necessario porvi la massima attenzione incentivando  il  controllo  della  viabilità  e  
la  costante  vigilanza sul territorio. 

  
FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Garantire la sicurezza dei cittadini mediante una costante vigilanza sul 
territorio avvalendosi del supporto delle forze dell’ordine e delle 
organizzazioni di volontariato. 

 
o Coinvolgere attivamente la cittadinanza nel controllo del territorio 

promuovendo serate informative sulla sicurezza nelle strade, nei luoghi 
pubblici e privati. 

 
o Riattivare la rete di video sorveglianza esistente ed implementarla accedendo 

ai finanziamenti pubblici.  
 

o Realizzare un opuscolo informativo sulla sicurezza per le famiglie 
  

 
 
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: UN COMUNE SENSIBILE ALL’EDUCAZIONE 
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Vogliamo  impegnarci  a  rendere  sempre  PIÙ  forte  il  rapporto tra la scuola e le istituzioni 
locali, mondo del lavoro e famiglie. Istruzione  e  formazione  sono  la  base  per  guardare  
al  futuro con  ottimismo  e  la  chiave  per  crescere  persone  preparate  e consapevoli, 
per lo sviluppo del nostro territorio e della società. 

FINALITA DA CONSEGUIRE 
o Sostenere economicamente la Scuola dell’infanzia e l’Istituto comprensivo, 

con interventi diretti al contenimento delle rette e all’integrazione del Piano 
dell’Offerta Formativa, ad esempio per l’educazione ambientale, musicale e il 
progetto “Mi fermo a scuola”. 

o Riconoscere il valore del servizio pubblico offerto dalla scuola paritaria 
dell’Infanzia Don Antonio Sbaiz, garantendone l’autonomia. 

o Mantenere la convenzione con il Comune di Flaibano e Basiliano per 
l’iscrizione dei nostri bambini all’asilo nido con notevoli benefici economici per 
le famiglie. 

o Promuovere la collaborazione tra la scuola e le realtà sovra-comunali quali il 
Sistema Bibliotecario e la Scuola Territoriale per la salute per ampliare la 
proposta formativa per bambini e ragazzi. 

o Attivare un progetto di educazione alimentare con il coinvolgimento di 
genitori, insegnanti e gestori del servizio. 

o Collaborare con il Consiglio Comunale dei Ragazzi organizzando incontri 
durante l’anno scolastico per ascoltare e realizzare le sue proposte. 

o Attivare, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario e il MOVI, momenti di 
aiuto compiti per i ragazzi della scuola secondaria. 

o Potenziare i supporti informatici all’interno della Scuola primaria e secondaria. 

o Favorire nuovi progetti di continuità tra diversi gradi scolastici del territorio. 

o Realizzare una proposta ricreativa per tutta l’estate coinvolgendo le risorse e 
le realtà associative dedicate (centro estivo, campeggi estivi parrocchiali, 
piscina, summer camp sportivi, musicali, ecc.). 

o Sostenere e valorizzare la Scuola di musica “Armonie” per promuovere 
esperienze aggregative, artistiche e musicali. 

 
 
 
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: CULTURA SPORT E ASSOCIAZIONISMO 

Far crescere Sedegliano significa anche conoscere il suo passato,  tutelarlo  e  
raccontarlo   alle   nuove   generazioni.  E’ necessario quindi dare forza ad iniziative di 
arricchimento culturale, sociale e personale, promosse dalle diverse e numerose realtà 
associative presenti nel territorio comunale.  

FINALITA DA CONSEGUIRE 
o Istituire un tavolo permanente di collaborazione e di stretta relazione tra 

l’amministrazione comunale e      le associazioni culturali, sportive, di 
volontariato e ricreative al fine di sostenere le iniziative ideate dalle 
associazioni stesse, facendo rete insieme. 
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o Sostenere le associazioni sportive e mantenere efficienti gli impianti in cui vi 
operano. 

o Riscoprire gli artisti locali e i luoghi della nostra tradizione attraverso 
spettacoli, eventi, serate informative e mostre. 

o Rafforzare le iniziative culturali mediante le convenzioni sovra-comunali che 
riguardano in modo particolare il Sistema Bibliotecario, il Progetto Integrato 
Cultura, la Protostoria in Friuli, la Rete Museale e il Progetto Turismo Medio 
Friuli. 

o Valorizzare gli scavi archeologici nel Castelliere ed il relativo museo, 
promuovendo visite e partecipazione  ai laboratori per le scolaresche. 

o Tutelare e valorizzare la lingua e la cultura friulana attraverso la fruizione di 
finanziamenti regionali che permettano la realizzazione di supporti bilingue e 
la promozione di eventi dedicati. 

o Sostenere le Pro  Loco, l’UTES, le realtà corali e musicali, i Donatori di 
sangue, i Gruppi Alpini, i carabinieri   in congedo e tutte le altre numerose 
associazioni presenti sul territorio che operano in vari ambiti e che 
necessitano di supporto negli aspetti burocratici. 

o Affiancare l’A.S.D. Sedegliano nelle sue importanti attività di promozione 
sportiva. Valorizzare il teatro Plinio Clabassi tramite eventi musicali, teatrali e 
culturali. 

o Attivare convenzioni con i Comuni limitrofi, agevolando l’utilizzo del Teatro, 
punto di riferimento del nostro territorio. 

 
 
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. 
 
 

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE VICINO AI GIOVANI 

I giovani sono il cuore pulsante della nostra comunità. 

È nostro compito agevolare la loro crescita educativa e sociale attraverso una politica 
amministrativa volta a promuovere occasioni di sana aggregazione e di inclusione a 360 
gradI.  

 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Organizzare il centro estivo per la scuola primaria e secondaria e sostenere il 
centro estivo per i bambini della scuola dell’infanzia. 

o Proporre borse-lavoro e stage per i ragazzi e giovani per facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavoro. 

o Potenziare il servizio comunale di inserimento del curriculum dei giovani al 
fine di promuovere nuove assunzioni nelle aziende locali. 

o Offrire ai giovani spazi e locali adeguati per le attività ricreative e di 
aggregazione. 

o Promuovere, attraverso il coinvolgimento della Consulta Giovanile, un tavolo 
di lavoro per attivare nuove iniziative di aggregazione a favore dei giovani. 
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o Incrementare e valorizzare tutte quelle iniziative/azioni volte ad un netto 
cambio di mentalità, che consentano di prevenire e contrastare i femminicidi, 
gli atti di bullismo ed in generale la violenza contro i più “deboli”. 

o Promuovere iniziative formative ed informative volte alla prevenzione dei 
disagi e delle dipendenze. Sostenere progetti di educazione all’affettività per 
bambini e ragazzi. 

o Valorizzare gli studenti che si distinguono in ambito scolastico, sportivo ed 
artistico.   Ridare valore all’educazione civica attraverso la consegna della 
Costituzione ai diciottenni. 

 
 
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 

 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: UN COMUNE CON STRUTTURE E SPAZI PER I CITTADINI 
Lo sviluppo della pianificazione territoriale deve avvenire attraverso l’integrazione degli 
aspetti ambientali con quelli umani ed economici. Le nostre azioni legate alla gestione 
del territorio saranno ispirate ai principi di tutela e di sviluppo dello stesso, così come al 
recupero delle aree dismesse, al riuso ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente 
 
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
 

o Portare a termine i lavori del Centro diurno per anziani di Sedegliano. 

o Migliorare l’arredo urbano nelle frazioni e nel capoluogo di Sedegliano. 

o Realizzare quanto previsto dal Piano Comunale delle piste ciclabile attraverso 
la ricerca di finanziamenti europei. 

o Conservare gli elementi architettonici ed ambientali tradizionali, nonché quelli 
di interesse storico che caratterizzano l’unicità del nostro territorio, come per 
esempio le corti. 

o Favorire il recupero dei centri storici. 
 

 
 
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  
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE ACCOGLIENTE E SOSTENIBILE 
 
Per consegnare alle generazioni future un ambiente protetto e sicuro dovremo porre 
l’accento sul rispetto del nostro territorio, passando attraverso azioni consapevoli: la 
promozione di una cultura ecologica, la  sensibilizzazione  all’utilizzo  di  fonti  di energia 
rinnovabili, l’offerta ai cittadini di informazioni per uno stile di vita più sostenibile. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Salvaguardare, tutelare e conservare il patrimonio ambientale, faunistico e 
floreale autoctono, con particolare attenzione alla zona interna dell’argine del 
Tagliamento. 

o Sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta raccolta differenziata 
dei rifiuti. 

o Promuovere campagne educative nelle scuole sulla differenziazione dei rifiuti 
e sul rispetto dell’ambiente. 

o Informare la cittadinanza sulle modalità d’accesso alle agevolazioni derivanti 
dall’utilizzo dalle energie alternative. 

o Valorizzare e sostenere la squadra comunale di Protezione Civile 
riconoscendone il valore e l’utilità sociale. 

 
 
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 

 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Realizzare la pista ciclabile che collega Sedegliano – San Lorenzo e la 
copertura del campo di calcetto di Coderno. 

o Sistemare le strade, i marciapiedi e gli altri luoghi pubblici che necessitano di 
manutenzione. 

o  Mettere in sicurezza gli incroci stradali pericolosi (piazze, scuole). 

  
 
 
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 

 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE 
 

o Completare la sede della Protezione Civile realizzando le sale operative 
mancanti. 
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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: UN COMUNE VICINO ALLA FAMIGLIA 
 
La famiglia è il nucleo fondamentale della società e della comunità oltre ad essere il 
luogo dove la persona ha origine    e sviluppa la sua naturale dimensione relazionale. 
Favoriremo il suo protagonismo, promuovendola come soggetto centrale a cui rivolgere 
le nostre future politiche amministrative nei prossimi anni. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 

o Relazionarsi continuamente con le famiglie ci permetterà di definire efficaci 
ed adeguate azioni di valorizzazione. 

o Riconfermare il servizio gratuito di trasporto scolastico comunale per tutte le 
scuole di ogni ordine e grado  e ripristinare i contributi per l’acquisto dei libri di 
testo. 

o Predisporre un opuscolo informativo con le opportunità ed i servizi offerti alle 
famiglie dei nuovi nati. Istituire un “bonus natalità” ad integrazione delle 
iniziative statali e regionali. 

o Sostenere le famiglie in difficoltà attraverso una “Family card” da utilizzare 
presso gli esercenti locali convenzionati e potenziare la collaborazione del 
consultorio familiare del distretto sociosanitario. 

o Attivare progetti di sostegno alla genitorialità. 

o Istituire un Assessorato alla Famiglia con il compito di valorizzare e 
supportare la famiglia in tutti gli ambiti. Potenziare, se possibile, servizi di 
qualità e agevolazioni, come la Carta Famiglia. 

o Promuovere serate informative gratuite su temi come salute, minori, disagi, 
dipendenze e benessere degli anziani. 

o Favorire percorsi di inclusione al fine di eliminare le discriminazioni fisiche e 
culturali. 

o Mantenere e rafforzare la collaborazione con l’Ambito socio assistenziale nel 
progetto “Ambito Donna”. 

  
 
 
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 della politica regionale unitaria in materia di tutela 
della salute.  

Finalità 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE DI SERVIZI 
 
La  salute  è  sicuramente  il  bene  più  prezioso  che  ogni  essere umano ha a 
disposizione. Tutelarla è un dovere per garantire per  ogni  cittadino  una  vita  dignitosa,  
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con  un  attenzione particolare attenzione verso i soggetti più deboli, che siano sole o 
che vivano in famiglia. È nostro dovere sostenerli attraverso servizi dedicati ed una rete 
sociale che li aiuti nel loro percorso. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 

o Continuare la collaborazione e condivisione con l’Azienda per i Servizi alla 
Persona “Daniele Moro” per monitorare e intervenire nelle situazioni di 
disagio e criticità di persone sole e famiglie in difficoltà. 

o Eliminare le barriere architettoniche nei luoghi pubblici per favorire gli 
spostamenti delle persone con disabilità o con mobilità ridotta. 

o Facilitare l’accesso ai servizi socio sanitario comunali e d’Ambito per famiglie 
con figli disabili e monoparentali. 

o Attivare  servizi  più  diretti  agli  anziani,  creando  una  rete  tra  
l’Amministrazione  comunale  e  le  realtà  di volontariato del territorio. 

o Garantire servizi di prima necessità al maggior numero di anziani, sia dal 
punto di vista infermieristico che da quello della socialità, attuando un servizio 
di accoglienza e di Housing Sociale presso il Centro Diurno per anziani, in 
fase di completamento. 

o Sostenere l’attivazione di Lavori socialmente utili e borse lavoro, anche in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme”. 

o Permettere una veloce e puntuale attivazione di squadre di volontari in caso 
di calamità per le persone anziane e per i soggetti deboli. 

o Attivare un servizio informativo che agevoli le famiglie con difficoltà ad 
accedere con celerità ai servizi necessari. 

o Sensibilizzare l’A.A.S. 3 ad offrire maggiori prestazioni sanitarie a domicilio ad 
anziani e disabili potenziando, attraverso il coinvolgimento dei servizi 
d’ambito socio/sanitari, il servizio dell’infermiere di comunità a domicilio. 

o Promuovere le prenotazioni attraverso il CUP coinvolgendo le farmacie locali. 

o Impegnarsi ad aprire un tavolo di confronto con l’Amministrazione Regionale 
per sensibilizzarla in merito alle criticità attuali dell’organizzazione sanitaria di 
base. 

 
 
 
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: UN COMUNE PRODUTTIVO 
 
In  momenti  come  questi,  con  una  cristi  economica  che  si  fa sentire sempre più, è 
doveroso recepire tutte le iniziative che puntino  al  mantenimento  e  all’aumento  dei  posti  di 
lavoro. Sarà  nostra  intenzione  accogliere  le  istanze  di  imprenditori, artigiani, commercianti, 
agricoltori e insieme trovare le risposte. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 
 

o Favorire gli insediamenti di nuove realtà produttive, sia industriali che 
artigianali, sviluppando ulteriormente la Zona Industriale di Pannellia e quella 
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Artigianale “Cjalcine”. 

o Applicare le direttive regionali in materia di lavori e servizi pubblici che ne 
prevedono l’affidamento alle imprese del territorio. 

o Realizzare una guida per la valorizzazione delle strutture ricettive e produttive 
del Comune e la conoscenza del suo patrimonio storico culturale, al fine di 
promuovere una dimensione anche turistica del nostro territorio. 

o Sostenere il piccolo commercio, favorendo la vendita diretta durante il 
mercato settimanale del sabato. 

o Creare tavoli di lavoro con aziende e assessori regionali per sostenere le 
aziende che stanno vivendo momenti critici. 

o Potenziare la sicurezza delle zone artigianali e industriali attraverso la 
collaborazione con le forze dell’ordine ed istituire dei sistemi di video 
sorveglianza. 

 
 
 
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 

 
FINALITA’ DA PERSEGUIRE 
 

o Attivare convenzioni con aziende specializzate al fine di diminuire al massimo 
il divario digitale ancora presente in alcune aree del nostro Comune. 

 
 
 
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 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: UN COMUNE CON UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
 
Il lavoro dei nostri imprenditori agricoli va sostenuto lungo tutto il suo percorso, dalla ricerca di 
incentivi e contributi europei per ampliare e modernizzare le strutture, alla creazione di 
iniziative per valorizzare la filiera dei prodotti. 
 
FINALITA DA CONSEGUIRE 

o Intervenire a sostegno del settore primario per favorire la nascita e lo sviluppo 
di aziende moderne. Organizzare serate informative riguardanti il settore 
dell'agricoltura.. 

o Fornire assistenza alle aziende nella ricerca dei finanziamenti europei, 
regionali e PSR (piani sviluppo rurale) per il sostegno delle attività agricole ed 
il miglioramento delle strutture. 

o Coinvolgere gli operatori agricoli in tavoli di lavoro atti alla ricerca di soluzioni 
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possibili e condivise sulle principali problematiche del settore. 

o Adeguare il regolamento di polizia rurale alle nuove normative, per attivare 
sistemi di gestione e controllo atti alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela 
della salute pubblica. 

o Sistemare e migliorare la viabilità rurale. 

o Promuovere la produzione e la vendita diretta a chilometro zero valorizzando 
i prodotti delle aziende locali. Incentivare il completamento degli impianti di 
irrigazione a pioggia nel territorio del Comune. 

o Favorire la vendita di prodotti delle aziende agricole del nostro territorio 
durante il mercato settimanale, esentandole dalla tassa di occupazione del 
suolo pubblico 

. 
 
 
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.  
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.  

 
 
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. 

 
 
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 
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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. 

 
 
Missione MISSIONE 50 - Debito pubblico 

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. 
 
 
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. 

 
 
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. 
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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. 
Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzione degli enti territoriali prevedendo, 
nello specifico per i comuni che “possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto 
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa 
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico 
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per 
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, 
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”. 
Per l’attuazione della disposizione, il Decreto Crescita ha previsto un apposito decreto del Ministro 
della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro 
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore: con il predetto DPCM  sono individuate le fasce 
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative 
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al 
di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono 
i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano 
un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale 
registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 
abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 
“unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di 
personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito 
con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti 
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le 
modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate 
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano 
un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 
2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 
 
In attesa della pubblicazione del DPCM attuativo,  i Comuni continuano ad applicare l’art. 3, comma 
5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, che ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 
296/2006: “A decorrere dall'anno 2014 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”, per i Comuni che 
nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità. Per i restanti comuni e le unioni di comuni, le assunzioni 
devono rispettare il limite di spesa del personale cristallizzato all’anno 2008. 
 
Pertanto, fino all’emanazione del DPCM previsto dal Decreto Crescita, per le nuove assunzioni, da 
attuarsi nel limite di spesa testé enunciato, vale l'articolo 14-bis comma 1 del Dl 4/2019 convertito in 
legge 26/2019, modificativo dell'articolo 3 del Dl 90/2014 che prevede: 
 che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni 

per un arco temporale non superiore a cinque anni (invece dei tre anni precedentemente previsti), 
utilizzando i resti assunzionali ancora disponibili calcolati con le percentuali in vigore in ciascun 
esercizio; 
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 la facoltà per gli enti locali, nel triennio 2019/2021, di computare ai fini della determinazione 
delle capacità assunzionali, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi 
nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, in termini di spesa, 
fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni 
che producono il relativo turn-over. 

 
In questa sede ci preme evidenziare l'incidenza di tale attività nel triennio 2020/2022, così come 
desumibile dal seguente parte deliberativa contenuto nell’apposito atto della Giunta Comunale, 
munito di parere favorevole del revisore del conto, che si riferiscono alla verifica e rideterminazione 
della pianta organica del personale ed al fabbisogno di personale per il triennio del Bilancio, come di 
seguito riportato nella parte dispositiva dell’atto: 
 

1. di confermare la vigente dotazione organica dell’Ente come segue: 
Categoria Posti previsti da 

precedente 

dotazione 

organica 

Posti coperti al 

30/01/2020 

Posti previsti da 

nuova dotazione 

organica al 

01/02/2020 

Posti vacanti 

D 2 1 2 1 

C 10  9 10  1 

B 4 4 4 0 

A 1 1 1 0 

PLA 2 2 2 0 

TOTALE 19 17 19 2 

 

2. di aggiornare la quota di budget per lavoro flessibile di € 5.000,00, ceduto dal Comune di 
Basiliano con delibera n. 10 del 11/02/2020; 
 

3. di approvare la programmazione del fabbisogno triennale 2020 -2022 del personale come segue:  
Personale a tempo indeterminato 

 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

 

CAT. 

 

UNITA 

ANNO 
2020 

 

UNITA 

ANNO 
2021 

 

UNITA 

ANNO 
2022 

 

MODALITA’ DI  

COPERTURA 

 

NOTE  

Istruttore Direttivo 
amministrativo  

D 1 0 0 Mediante le procedure 
previste dalla vigente 
normativa regionale e 

statale 

 

 

 

Sostituzione di eventuali posti di categoria A/B/C/D/PLA/PLB che potrebbero rendersi vacanti a 
seguito di cessazioni per dimissioni/mobilità/pensionamento, tra cui: 
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PROFILO 
PROFESSIONALE 

 

CAT. 

 

UNITA 

ANNO 
2020 

 

UNITA 

ANNO 
2021 

 

UNITA 

ANNO 
2022 

 

MODALITA’ DI  

COPERTURA 

 

NOTE  

Istruttore tecnico C 0 1 0 Mediante le procedure 
previste dalla vigente 
normativa regionale e 

statale 

 

Reclutamento 
mediante 

mobilità fino a 
Cat. C1   

 
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; 
 
Personale a tempo indeterminato – Uffici in convenzione  

 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

 

CAT. 

 

UNITA 

ANNO 
2020 

 

UNITA 

ANNO 
2021 

 

UNITA 

ANNO 
2022 

 

MODALITA’ DI  

COPERTURA 

 

NOTE  

  0 0 

 

 
 

 

 

Lavoro flessibile rientrante nei limiti finanziari di spesa ex comma 28 dell’art. 9 del D.L. n. 

78/2010: 

PROFILO 
PROFESSIONALE E 
CATEGORIA 

UNITA’ 
ANNO 
2020 

MESI/GIORN
I 
TOTALI 

DI SERVIZIO 
ANNO 2020 
PREVISTI 

PREVISIONE  
COSTO PER  
L’ANNO 2020 

Euro 

MODALITA’ 
 DI COPERTURA 

NOTE 

Operai  2 130 € 1.115,17 Cantieri lavoro  

Personale Esterno 1 5 MESI € 5.000,00 prestazioni lavorative al di fuori 
dell'orario di servizio ai sensi 

ex art. 1, co. 557, Legge 
311/2004 e dell’art. 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001 a 
dipendente di altra 
amministrazione 

 

 

Convenzioni/comandi 
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PROFILO 
PROFESSIONALE 

CAT. UNITA’ 
ANNO 
2020 

MESI TOTALI 
DI SERVIZIO 
ANNO 2020 
PREVISTI 

MODALITA’ DI  

COPERTURA 

Note  

 
 0 0  

 

 

Per le modalità di assunzione e gli spazi assunzionali a disposizione si rimanda ad apposita 
delibera dell’Uti Medio Friuli di ricognizione e riparto degli spazi tra i Comuni aderenti all’UTI; 

4. di dare atto che: 
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale è correlata e deve corrispondere a 
quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l’organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza del 
Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 267/00, TUEL;  

- la spesa per le assunzioni programmate rientra entro il limite della spesa media di personale 
del triennio 2011-2013 previsto dall’art. 22 della L.R. 18/2015 e dall’art. 6 comma 16 della L.R. 
33/2015, come segue: 

- Spesa media di personale nel triennio 2011-2013  Euro 846.731,00 
- Spesa di personale per l’anno 2020 programmata  Euro 795.204,79 
- Spese di lavoro flessibile ceduta dal Comune di Basiliano Euro     5.000,00 
- Spese di lavoro flessibile per cantieri di lavoro  Euro     1.115,17 
- TOTALE spesa programmata nell’anno 2020  Euro 801.319,96 

 

5.  Di dare atto che a seguito delle variazioni organizzative e delle sostituzioni intervenute nel corso 
dell’anno 2019, la struttura organizzativa del personale dipendente viene rideterminata in base al 
seguente organigramma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  di demandare al Responsabile del Servizio Personale dell’UTI l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;  
 

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 07.10.2009 nonché ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013;  
 

Area Amministrativa Area Finanziaria Area Tecnico – 
Manutentiva 

Area Polizia Locale 

Cat. D 1 (Posto 
vacante) 

Cat. D 1 Cat. D 0   

Cat. C 4  Cat. C 2 Cat. C 4 (di cui 1 
vacante)  

Cat. PLA 2 

Cat. B 0 Cat. B  Cat. B 4   

Cat. A 0 Cat. A  Cat. A 1   
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8. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da 
determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al 
triennio in considerazione;  
 

9. di dare atto che sul presente provvedimento il Revisore dei conti del Comune, ha espresso 
parere favorevole;  
 

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 apposita delibera ha approvato il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2020 come dal seguente prospetto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
 
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. 

L’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede due strumenti di programmazione che le 
amministrazioni pubbliche devono adottare: 

 delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi che vede l’inserimento degli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;  
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 stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare, entro il mese di ottobre, 
l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che 
prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori. 

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 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. 

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. 

Sulla base, pertanto, della ricognizione effettuata e delle necessità emerse si rappresentano, 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 2020/2021. 

 

TALE PIANO RISULTA COMPOSTO DALLE SEGUENTI  N. 3 SCHEDE DI RILEVAZIONE  
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Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 175.853,15 61.804,80 237.657,95

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 0,00 40.000,00 40.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 

n. 403

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00

Responsabile del procedimento MNTVCN62E01I954X

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Annualità successive

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 60.000,00 61.804,80 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 

n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili

Altro

Responsabile del procedimento MNTVCN62E01I954X

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Annualità successive

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 115.853,15

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 

n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili

Altro

Responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse Primo anno Secondo anno Annualità successive

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 0,00 40.000,00 80.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 

n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili

Altro

Il referente del programma

(Ing.Vincenzo Montesano)

Note

Importo Totale (2)

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEDEGLIANO

CUI 00484060306 2019 00001

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità.

CUI 00484060306 2019 00002

CUI 00484060306 2019 00005

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla 

scheda B.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
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Importo Tipologia

codice data (anno) codice Tabella B.2bis codice si/no Codice Nuts
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo

numero 

(mesi)
si/no calcolo calcolo valore campo somma valore Tabella B.1bis codice testo Tabella B.2

S00484060306 2019 

00001
2020 C97D19000030005 2 L00484060306 2019 00007 SI ITD42 SERVIZI 71250000-5

SERVIZI 

ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTU

RA E 

ALL’INGEGNERIA 

RELATIVI AI 

LAVORI DI 

COMPLETAMENT

O DEL CENTRO 

DIURNO 

ANZIANI - FASE 

FINALE

MEDIA Vincenzo Montesano 36 NO 60.000,00 61.804,80 0,00 121.804,80 0000399888 eappalti

F00484060306 2019 

00002
2020 C99G13000720002 1 SI ITD42 FORNITURE 39000000-2

ARREDI ED 

ATTREZZATURE 

PER IL CENTRO 

DIURNO 

ANZIANI

MEDIA Vincenzo Montesano 6 NO 115.853,15 0,00 0,00 115.853,15 0000399888 eappalti

S00484060306 2019 

00005
2021 N.A. 1 SI ITD42 SERVIZI 66510000-8

SERVIZI 

ASSICURATIVI
MEDIA

Responsabile area 

amministrativa

24 

RINNOVABIL

I+P.T.

SI 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 0000399888 eappalti

somma (13) somma (13) somma (13) somma (13) somma (13)

175.853,15 101.804,80 40.000,00 317.657,95 0,00

Il referente del programma

(Ing.Vincenzo Montesano)

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione 

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di 

5. locazione finananziaria

6. società partecipate o di 

7. contratto di disponibilità

8. altro

Tabella B.2

Tabella B.2bis

1. no

2. si

3. si, CUI non ancora 

attribuito

4. si, interventi o acquisti 

diversi

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato tempo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

Codice Unico Intervento - 

CUI (1)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto

Durata del 

contratto

Responsabile del 

Procedimento (7)
CPV (5)

CUI lavoro o altra acquisizione  

nel cui importo complessivo 

l'acquisto è eventualmente 

ricompreso (3)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEDEGLIANO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

Descrizione 

dell'acquisto

Lotto 

funzionale 

(4)

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)

Note

Primo anno Secondo anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale (9) denominazione

Apporto di capitale privato (10)

codice AUSA

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso 

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(12)

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Livello di 

priorità (6)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione 

di lavori, beni e 

servizi

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
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codice
Ereditato da 

precedente programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

Il referente del programma

(Ing.Vincenzo Montesano)

ALLEGATO II - SCHEDA C : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEDEGLIANO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)

Codice Unico 

Intervento - CUI
CUP Descrizione acquisto Importo acquisto
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PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATA DA AGID 

 
Il già citato art. 21, sesto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, in merito all’acquisto di beni e servizi informatici 
richiama l’obbligo dettato dall’art. 1, comma 513 della Legge di stabilità 2016, Legge n. 208/2015, che per 
l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
tengano conto del Piano triennale per l'informatica predisposto da AGID e approvato dal Presidente del 
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato.  
Il Piano triennale per l’informatica 2020-2022 prevede: 
In merito alle infrastrutture: 

 l’adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra tecnologia secondo il Modello cloud della PA 
che contempla cloud di tipo pubblico, privato e ibrido. La valutazione sulla scelta della tipologia di 
modello cloud (pubblico, privato o ibrido) è guidata principalmente dalla finalità del servizio all’utente 
e dalla natura di dati trattati. Le PA devono altresì valutare e prevenire il rischio di lock-in verso il 
fornitore cloud; 

 l’acquisizione esclusiva di servizi cloud (IaaS/PaaS/SaaS) qualificati da AGID e pubblicati sul Cloud 
Marketplace; 

 l’adeguamento della  propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei 
servizi e delle piattaforme; 

 la messa a  disposizione la propria rete Wi-Fi per la fruizione gratuita da parte dei cittadini negli uffici 
e luoghi pubblici. 

A tal fine le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali 
di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 
Le medesime amministrazioni pubbliche e società possono procedere ad approvvigionamenti in via 
autonoma esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali 
ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono 
comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. 
 
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 2020/2022. In particolare riguardo alle spese di investimento per tale 
periodo viene riportata nella seguente tabella il dettaglio della previsione di spesa: 
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 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 
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 Comune di SEDEGLIANO (UD)  

DUP - Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022 
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Primo anno 

2020

Secondo anno 

2021

Terzo anno 

2022

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 434.678,32 1.060.000,00 340.000,00 1.834.678,32

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 10.000,00 25.000,00 0,00 35.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 

403

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

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00

Altra tipologia 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Totali 504.678,32 1.215.000,00 340.000,00 2.059.678,32

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria

Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEDEGLIANO

Pagina 1 di 1

61 / 75



- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Note

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato Il referente del programma

(Ing.Vincenzo Montesano)

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

Tabella B.2

Tabella B.3

e) mancato interesse al completamento  da  parte  della  stazione appaltante,   dell'ente   aggiudicatore   o   di    altro    soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

Tabella B.5

a) prevista in progetto 

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEDEGLIANO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

L'opera è 

attualmente 

fruibile, 

parzialmente, 

dalla 

collettività?

Stato di 

realizzazione 

ex comma 2 

art.1 DM 

42/2013

Determinazioni dell'amministrazione

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

 Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 

Codice (4)

a) mancanza di fondi

b) regionale

Oneri per la 

rinaturalizzazi

one, 

riqualificazion

e ed eventuale 

bonifica del 

sito in caso di 

demolizione

Parte di 

infrastruttura di 

rete

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzamento 

lavori (3)

(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di 

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi

b) diversa da quella prevista in progetto

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (… ) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013) 

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la 

sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

d) fallimento, liquidazione coatta  e  concordato   preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto,  o recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in materia di antimafia

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

Destinazione 

d'uso

a) nazionale

Ambito di 

interesse 

dell'opera

Importo 

complessivo 

dell'intervento (2)

Importo 

complessivo 

lavori

Anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Descrizione dell'opera

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

Causa per la 

quale l'opera 

è incompiuta

CUP (1)
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Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno
Annualità 

successive
Totale

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Il referente del programma
Note: (Ing.Vincenzo Montesano)

Codice univoco 

immobile (1)

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione

Codice Istat Già incluso in 

programma di 

dismissione di cui art. 

27 DL 201/2011, 

convertito dalla L. 

214/2011

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

Localizzazione - 

CODICE NUTS

Cessione o trasferimento 

immobile a titolo 

corrispettivo ex art. 21 

comma 5 e art. 191 

comma 1

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Alienati per il 

finanziamento e la 

realizzazione di opere 

pubbliche ex art. 3 DL 

310/1990 e s.m.i.

Tipo disponibilità se immobile 

derivante da Opera Incompiuta 

di cui si è dichiarata 

l'insussistenza dell'interesse

Concessi in diritto di 

godimento, a titolo di 

contributo ex articolo 21 

comma 5

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEDEGLIANO

Valore Stimato (4)

Descrizione immobile

3. vendita al mercato privato

Riferimento CUP Opera 

Incompiuta (3)

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale 

e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

2. si, cessione

1. no

3. totale

Tabella C.2

Riferimento CUI intervento 

(2)

2. parziale

4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art. 21

Tabella C.1

1. no

Tabella C.3

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

Tabella C.4
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Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

L 00484060306 2016 00001 OP.S. 01/2016 C96J16000160003 2020 VINCENZO MONTESANO SI NO 6 30 109 ITD42 03 02 11

SISTEMAZIONE 

DEFINITIVA PER LA 

CHIUSURA DELLA 

DISCARICA IN 

LOCALITA' "DEL 

FORTE" A 

SEDEGLIANO

1 171.344,64 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

L 00484060306 2017 00002 OP.S. 03/2015 C98B17000040002 2020 VINCENZO MONTESANO SI NO 6 30 109 ITD42 03 05 36

COMPLETAMENTO 

DELLA SEDE 

COMUNALE DELLA 

PROTEZIONE CIVILE

2 81.602,40 145.000,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00

L 00484060306 2019 00007 OP.S. 01/2019 C97D19000030005 2020 VINCENZO MONTESANO SI NO 6 30 109 ITD42 03 05 08

COMPLETAMENTO 

CENTRO DIURNO 

ANZIANI - FASE 

FINALE

1 60.000,00 500.000,00 340.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00

L 00484060306 2019 00006 OP.S. 03/2018 C91B18000550009 2020 VINCENZO MONTESANO SI NO 6 30 109 ITD42 03 01 01

REALIZZAZIONE 

PISTA CICLABILE 

SEDEGLIANO-SAN 

LORENZO

2 131.729,28 530.000,00 0,00 0,00 661.729,28 0,00 0,00

L 00484060306 2020 00001 OP.S .01/2020 2020 VINCENZO MONTESANO SI NO 6 30 109 ITD42 03 01 01

INTERVENTI DI 

MESSA IN 

SICUREZZA 

PATRIMONIO             

D.L. 14 GENNAIO 

2020

1 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

L 00484060306 2020 00002 OP.S. 02/2020 2020 VINCENZO MONTESANO SI NO 6 30 109 ITD42 03 05 99

COSTRUZIONE DI 

LOCULI ED OSSARI 

NEL CIMITERO DI 

GRADISCA

2 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

L 00484060306 2022 00001 OP.S. 01/2022 2022 VINCENZO MONTESANO SI NO 6 30 109 ITD42 03 05 99

AMPLIAMENTO 

DEGLI SPOGLIATOI 

DELLA PALESTRA

2 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

504.676,32 1.215.000,00 340.000,00 0,00 2.106.729,28 0,00 0,00

Il referente del programma

(Ing.Vincenzo Montesano)

Tabella D.1

Tabella D.2

Tabella D.3

Tabella D.4

6. contratto di disponibilità

Tabella D.5

3. modifica ex art. 5 comma 9 lettera d)

2. modifica ex art. 5 comma 9 lettera c)

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Settore e sottosettore 

intervento
Codice CUP (3)

Lotto 

funzionale 

(5)

Tipologia

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

Com

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

Codice Unico Intervento - 

CUI (1)

localizzazione - 

codice NUTS

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

Lavoro 

complesso 

(6)

Note

Prov

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Importo 

complessivo (9)
Terzo anno

Costi su 

annualità 

successive

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

codice ISTAT

Responsabile del 

procedimento           (4)

Livello di priorità 

(7) Primo anno

5. modifica ex art. 5 comma 11

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEDEGLIANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)

Descrizione 

dell'interventoReg Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

(1) Numero intervento = "l" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

7. altro

3. sponsorizzazione

1. modifica ex art. 5 comma 9 lettera b)

2. concessione di costruzione e gestione

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

1. finanza di progetto

5. locazione finanziaria

4. società partecipate o di scopo

4. modifica ex art. 5 comma 9 lettera e)

Pagina 1 di 164 / 75



L 00484060306 2016 00001 C96J16000160003

SISTEMAZIONE DEFINITIVA 

PER LA CHIUSURA DELLA 

DISCARICA IN LOCALITA' "DEL 

FORTE" A SEDEGLIANO

VINCENZO MONTESANO 171.346,64 200.000,00 AMB 1 SI NO 00001640028 PIATTAFORMA eAppaltiFVG

L 00484060306 2017 00002 C98B17000040002

COMPLETAMENTO DELLA SEDE 

COMUNALE DELLA 

PROTEZIONE CIVILE

VINCENZO MONTESANO 81.602,40 100.000,00 MIS 2 SI NO 00001640028 PIATTAFORMA eAppaltiFVG

L 00484060306 2019 00007 C97D19000030005

COMPLETAMENTO CENTRO 

DIURNO ANZIANI - FASE 

FINALE

VINCENZO MONTESANO 60.000,00 900.000,00 CPA 1 SI NO 00001640028 PIATTAFORMA eAppaltiFVG

L 00484060306 2019 00006 C91B18000550009

REALIZZAZIONE PISTA 

CICLABILE SEDEGLIANO-SAN 

LORENZO

VINCENZO MONTESANO 131.729,28 661.729,28 MIS 2 SI NO 00001640028 PIATTAFORMA eAppaltiFVG

L 00484060306 2020 00001

INTERVENTI DI MESSI IN 

SICUREZZA PATRIMONIO 

DECRETO GENNAIO 2020

VINCENZO MONTESANO 50.000,00 50.000,00 CPA 1 SI NO 00001640028 PIATTAFORMA eAppaltiFVG

L 00484060306 2020 00002

COSTRUZIONE DI LOCULI ED 

OSSARI NEL CIMITERO DI 

GRADISCA

VINCENZO MONTESANO 10.000,00 50.000,00 MIS 2 SI SI 00001640028 PIATTAFORMA eAppaltiFVG

Il referente del programma
Tabella E.1 (Ing.Vincenzo Montesano)

Tabella E.2

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Descrizione dell'interventoCodice Unico Intervento - CUI Importo intervento
Conformità 

Urbanistica
denominazionecodice AUSA

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEDEGLIANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)

Responsabile del 

procedimento
FinalitàImporto annualità Livello di priorità

Livello di 

progettazione

Verifica vincoli 

ambientali

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

3. progetto definitivo

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

VAB - Valorizzazione beni vincolati

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana

Pagina 1 di 165 / 75



- - - - - -

Il referente del programma

(Ing.Vincenzo Montesano)

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SEDEGLIANO

Motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)
Importo intervento Livello di priorità

(1) breve descrizione dei motivi

CUP
Codice Unico 

Intervento - CUI
Descrizione dell'intervento

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  
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 Note introduttive 
Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l'art.2, comma 594, 
della Legge n° .244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede l'obbligo, per le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, di adottare 
piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:  
a)  delle dotazione strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell'automazione dell'ufficio;  
b)  delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 

trasporto, anche cumulativo;  
c)  dei beni immobili ad uso o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.  
I piani devono essere operativi e specificare le azioni di razionalizzazione.  
A fronte dell'obbligo dell'adozione di un Piano triennale, il comma 597 del medesimo articolo 2 
prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo 
interno e alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente.  
L'articolo 2, comma 568, richiede altresì un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet 
degli Enti. 
Se nell'ambito di questi piani le amministrazioni devono procedere alla dismissione di dotazioni 
strumentali, esse devono dimostrare la "congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici". 
Nell'ambito del piano per il contenimento della spesa per gli immobili è inoltre previsto che tutte le 
PA debbano trasmettere al Ministero dell'economia una specifica relazione contenente i dati sui beni 
immobili di proprietà dell'ente o sul quale lo stesso vanti un altro titolo. 
In tale informazione devono essere comprese le notizie sulla loro consistenza complessiva e sugli 
eventuali proventi che ne ricavano. Essa deve contenere anche i dati sugli immobili dei quali 
abbiano la disponibilità. In tale informazione devono essere comprese le notizie sulla loro 
consistenza complessiva e sugli oneri che sono chiamati a sostenere. Questa relazione dovrà 
essere inviata a seguito del completamento della attività "di ricognizione propedeutica" che le 
amministrazioni sono chiamate ad effettuare e con le modalità dettate da uno specifico Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Di seguito, vengono indicati i provvedimenti che s'intendono assumere nel merito al fine di 
ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in 
dotazione all'ente tenendo comunque in giusto conto che, considerate le ridotte dimensioni della 
macchina comunale e le esigue strutture a disposizione già fortemente contenute in termini di spese 
e razionalizzazione dell'utilizzo, non verranno proposti tagli che andrebbero a discapito dell'efficienza 
e dell'efficacia dei servizi da erogare alla collettività. 
 
E-GOV 
Le Pubbliche Amministrazioni devono inoltre darsi misure per il contenimento della spesa e per il 
miglioramento della efficienza ed efficacia della propria attività amministrativa attraverso la 
utilizzazione di strumenti che sono ascrivibili nell'ambito dello sviluppo del cosiddetto e-gov.  
In primo luogo, la norma stimola l'uso della posta elettronica. Per le amministrazioni statali sono 
stabilite cifre precise di risparmio che devono essere raggiunte, stabilendo che il loro mancato 
raggiungimento sia sanzionato attraverso la riduzione dei trasferimenti. Già il Codice 
dell’Amministrazione Digitale spinge fortemente in tale direzione. Analogamente vi è una forte 
volontà di spinta all’utilizzo del web nelle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti. 
A tal fine l’amministrazione insieme all’UTI Medio Friuli ha attivato il Voip, al posto dei tradizionali 
strumenti di comunicazione telefonica.  
Altri interventi normativi hanno reso obbligatoria l’adozione dell’albo pretorio online, in sostituzione 
dell’albo cartaceo, della fattura elettronica e inoltre tutte le amministrazioni si sono dotate di caselle 
di posta elettronica certificata, che progressivamente sostituiranno le raccomandate con avviso di 
ricevimento. 
 
Il D. Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 ha apportato modifiche e migliorie al CAD – Codice 
dell’Amministrazione Digitale, favorendo l’uso delle tecnologie dell’informazione da parte delle PA e 
ampliando i campi di utilizzo della firma digitale, dei documenti digitali e della posta elettronica 
certificata. Pertanto questo ambito nel corso dei prossimi anni dovrà necessariamente risultare 
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sempre più rilevante per migliorare e velocizzare l’operato dell’amministrazione e nel contempo 
ridurre i costi di funzionamento. 
 
 
La limitazione dell'uso della telefonia mobile 
Una specifica attenzione, nell'ambito dei piani di contenimento della spesa, deve continuare sul 
contenimento degli oneri per la telefonia mobile. A tal fine tutte le amministrazioni devono fare in 
modo che l'ambito dei soggetti assegnatari sia circoscritto e che non vi siano abusi nelle modalità di 
utilizzazione. Sul primo versante si indica la necessità che la loro utilizzazione sia consentita solo al 
personale che deve assicurare una "pronta e costante reperibilità", nonché limitando tale periodo a 
quello strettamente necessario.  
La conseguenza di questa prescrizione, che ha sicuramente il valore di una norma di principio, ma 
che non per questo è priva di efficacia, è che le amministrazioni devono non solo darsi specifiche 
regole, ma che devono prestare attenzione alla definizione dei soggetti che sono dotati di tali 
strumenti e al periodo di utilizzazione. Sul secondo versante si indica la necessità che le 
amministrazioni svolgano delle forme di controllo, anche a campione.  
Ovviamente, tali forme di controllo si devono aggiungere alla eventuale utilizzazione di meccanismi 
in grado di impedire la possibilità di utilizzare lo strumento per ragioni diverse da quelle di servizio. In 
ogni caso esse devono garantire il rispetto delle norme poste a tutela della privacy. Per le reperibilità 
di stato civile ed elettorale non vengono utilizzati telefoni cellulari appositamente dedicati, ma quelli 
già in dotazione a personale dell’area tecnica. 
Misure già attivate negli anni precedenti: 
Già da alcuni anni sono attivi numerosi interventi di contenimento della spesa riportati nei Piani di 
razionalizzazione delle spese di funzionamento degli anni precedenti che qui si intendono richiamati. 
 
RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE 
L’amministrazione Comunale di Sedegliano, intende fornire strumenti operativi e diffondere pratiche 
per supportare l’avvio di politiche locali basate sul risparmio energetico, secondo criteri di 
economicità, efficienza ma anche di sostenibilità. 
In particolare, con l’istituzione dell’ufficio informatico dell’UTI Medio Friuli che agisce da supporto, i 
vari uffici hanno adottato diversi provvedimenti che hanno già consentito, negli ultimi anni, di 
migliorare notevolmente l’efficienza energetica delle attrezzature informatiche in uso agli uffici 
comunali e delle spese effettivamente sostenute. 
La situazione attuale 
Sono attualmente a disposizione degli uffici le seguenti dotazioni informatiche: 

SERVER – MONITOR – STAMPANTI – PERSONAL COMPUTER – LICENZE D’USO 
 

  Anno Num.Intr.  B.In. Articolo a Catalogo / descrizione                          An.c Conserv    N.      
---- ---------- ----- ---------------------------------------------- ----- ---- ------- ----------- 
  2009      1   LICENZE OFFICE XP ITA OEM                                            2009 BUONO     3 
  2009      2   LICENZE SOFTWARE / - ANNO 2005                                       2009 BUONO     1 
  2009      3   LICENZE SOFTWARE MICROSOFT / - ANNO 2009                             2009 BUONO     1 
  2009     19   LICENZE OFFICE XP ITA OEM                                            2009 BUONO     3 
  2009     20   LICENZE SOFTWARE                                                     2009 BUONO     1 
  2009     21   LICENZE SOFTWARE MICROSOFT                                           2009 BUONO     1 
  2009     34   APPARATO DI RETE                                                     2009 BUONO     1 
  2009     35   APPARATO DI RETE / - SPAZIO SERVER                                   2009 BUONO     1 
  2009    237   AUTOSWITCHER BYPASS AUTO HOME                                        2009 BUONO     1 
  2009    488   GRUPPO DI CONTINUITA' / - APC SMART UPS 1500 SN.AS0419232194         2009 BUONO     1 
  2009    489   GRUPPO DI CONTINUITA' / - ARCHIVIO SOTTOSCALA                        2009 OTTIMO    1 
  2009    549   LETTORE DATALOGIC F732 FORMULA WIZARD / - UFF. EDILIZIA PRIVATA      2009 BUONO     1 
  2009    551   LETTORE I-MAX PLUS ANIMALCODER / - POLIZIA MUNICIPALE                2009 BUONO     1 
  2009    577   LICENZE SOFTWARE                                                     2009 BUONO     1 
  2009    643   MONITOR / - ACER V771                                                2009 BUONO     1 
  2009    644   MONITOR / - BELINEA                                                  2009 BUONO     1 
  2009    645   MONITOR / - CRT BELINEA - ARCHIVIO TESSITORI                         2009 BUONO     1 
  2009    646   MONITOR / - SPAZIO SERVER                                            2009 MEDIOCRE  1 
  2009    647   MONITOR / - SPAZIO SERVER                                            2009 BUONO     1 
  2009    648   MONITOR                                                              2009 BUONO     1 
  2009    649   MONITOR / - SPAZIO SERVER                                            2009 BUONO     1 
  2009    650   MONITOR / - ACER                                                     2009 MEDIOCRE  1 
  2009    654   MONITOR / - LCD ACER - EX UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA                  2009 BUONO     1 
  2009    656   MONITOR / - QBELL QXP 216 WB - UFFICIO RAGIONERIA                    2009 OTTIMO    1 
  2009    657   MONITOR / - LCD ACER X 193 W                                         2009 OTTIMO    1 
  2009    659   MONITOR / - LCD ALBATRON L17AX - EX UFFICIO CAPO TECNICO            2009 BUONO     1 
  2009    660   MONITOR / - LCD BENQFP91G+ - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                2009 BUONO     1 
  2009    661   MONITOR                                                              2009 BUONO     1 
  2009    662   MONITOR                                                              2009 BUONO     1 
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  2009    663   MONITOR / - ACER - UFFICIO ANAGRAFE                                  2009 BUONO     1 
  2009    664   MONITOR / - LCD LG FLATRON L1953S - UFFICIO SERVIZI SOCIALI          2009 BUONO     1 
  2009    665   MONITOR / - LCD PHILIPS 170S - UFFICIO ANAGRAFE                      2009 BUONO     1 
  2009    666   MONITOR / - LCD SAMSUNG 173B - UFFICIO RAGIONERIA                    2009 BUONO     1 
  2009    667   MONITOR / - LCD SAMSUNG SM 710V - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE         2009 BUONO     1 
  2009    668   MONITOR / - LCD SAMSUNG SM710N - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA            2009 BUONO     1 
  2009    670   MONITOR                                                              2009 BUONO     1 
  2009    679   MULTIFUNZIONE HP / - LASERJET 3030 - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE      2009 OTTIMO    1 
  2009    681   MULTIFUNZIONE HP / - PSC1610 SN.MY51VD40J1 - UFFICIO TRIBUTI         2009 BUONO     1 
  2009    682   MULTIFUNZIONE HP / - PSC1610 SN.MY51VD405S - UFFICIO RAGIONERIA      2009 BUONO     1 
  2009    683   NOTEBOOK / - HP COMPAQ NX7010                                        2009 BUONO     1 
  2009    761   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER                                2009 OTTIMO    1 
  2009    762   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - UFFICIO TRIBUTI - PCTRI01           2009 BUONO     1 
  2009    763   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE          2009 BUONO     1 
  2009    764   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER POWER - UFFICIO RAGIONERIA     2009 BUONO     1 
  2009    765   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER POWER SN.PSPM5E63.ANAGRAFE     2009 BUONO     1 
  2009    766   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA    2009 BUONO     1 
  2009    767   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON 7600GT - SEGRETERIA    2009 BUONO     1 
  2009    768   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - UFFICIO RAGIONERIA                  2009 BUONO     1 
  2009    769   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON 7800                   2009 BUONO     1 
  2009    770   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON M460 – ED. PRIV.       2009 BUONO     1 
  2009    771   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA            2009 BUONO     1 
  2009    772   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - UFFICIO SEGRETERIA                  2009 BUONO     1 
  2009    773   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - HP - UFFICIO ANAGRAFE               2009 BUONO     1 
  2009    774   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON M460                   2009 BUONO     1 
  2009    775   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON VT7900 UFF.TECNICO     2009 BUONO     1 
  2009    776   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON VT7900 UFF.TECNICO     2009 BUONO     1 
  2009    777   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO                                         2009 BUONO     1 
  2009    780   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - COMPAQ DESKPRO EX DT PIII           2009 MEDIOCRE  1 
  2009    781   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - UF. SEGRETARIO – PC E MONITOR       2009 BUONO     1 
  2009    782   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - UFFICIO ANAGRAFE                    2009 BUONO     1 
  2009    783   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ARCHIVIO TESSITORI                  2009 BUONO     1 
  2009    784   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - COMPAQ PROSIGNA 5300 -TESSITORI     2009 BUONO     1 
  2009    785   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO                                         2009 BUONO     1 
  2009    786   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO                                         2009 BUONO     1 
  2009    787   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - HP INTEL PENTIUM 4 SERVER           2009 BUONO     1 
  2009    788   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - HP THIN CLIENT T5135 COMPAQ 5000    2009 BUONO     1 
  2009    790   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - HPXW 4300 WORKSTATION –ED.PRIV.     2009 BUONO     1 
  2009    791   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - IM.2211 SEMPRON 3.2                 2009 BUONO     1 
  2009    792   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - IM.2211 SEMPRON 3.2                 2009 BUONO     1 
  2009    794   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - SPAZIO SERVER                       2009 BUONO     1 
  2009    795   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - SERVER IBM SYSTEM X3200 M2          2009 BUONO     1 
  2009    843   ROUTER / - SPAZIO SERVER                                             2009 BUONO     1 
  2009    844   ROUTER                                                               2009 BUONO     1 
  2009    886   SCANNER / - CANON IMAGE - EX UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA               2009 BUONO     1 
  2009    887   SCANNER                                                              2009 BUONO     1 
  2009   1377   SOFTWARE                                                             2009 BUONO     1 
  2009   1379   STAMPANTE / - OLIVETTI - UFFICIO ANAGRAFE                            2009 MEDIOCRE  1 
  2009   1380   STAMPANTE                                                            2009 BUONO     1 
  2009   1383   STAMPANTE / - FUJITSU - UFFICIO SEGRETERIA                           2009 BUONO     1 
  2009   1384   STAMPANTE / - HP DESKJET 600                                         2009 MEDIOCRE  1 
  2009   1385   STAMPANTE / - EX UFFICIO CAPO TECNICO (TRASF.  A MERETO)             2009 BUONO     1 
  2009   1390   STAMPANTE / - HP LASERJET 5100 - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA            2009 BUONO     1 
  2009   1392   STAMPANTE / - UFFICIO SEGRETARIO                                     2009 BUONO     1 
  2009   1393   STAMPANTE / - HP LASERJET P2015 - UFFICIO SERVIZI SOCIALI            2009 BUONO     1 
  2009   1394   STAMPANTE                                                            2009 BUONO     1 
  2009   1395   STAMPANTE                                                            2009 BUONO     1 
  2009   1396   STAMPANTE / - SAMSUNG CLX-2160                                       2009 OTTIMO    1 
  2009   1397   STAMPANTE                                                            2009 BUONO     1 
  2009   1407   SWITCH / - D-LINK SN.4219                                            2009 BUONO     1 
  2009   1408   SWITCH / - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE                                2009 BUONO     1 
  2009   1588   WIRELESS / - UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE                              2009 BUONO     1 
  2010   2317   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON M. 265                 2010 BUONO     1 
  2010   2318   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON M480G                  2010 BUONO     1 
  2010   2319   MONITOR / - ACER V193W 19" TFT LCD                                   2010 BUONO     1 
  2010   2320   MONITOR / - ACER V193W 19" TFT LCD                                   2010 BUONO     1 
  2010   2321   LICENZE SOFTWARE / - OFFICE BASIC 2007                               2010 BUONO     1 
  2010   2322   LICENZE SOFTWARE / - OFFICE PROF. 2007                               2010 BUONO     1 
  2010   2323   LICENZE SOFTWARE / - ADOBE ACROBAT 9 PRO EXTENDED                    2010 BUONO     1 
  2010   2324   STAMPANTE / - MULTIFUNZIONE SAGEM 5680N                              2010 BUONO     1 
  2011   2331   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON M275                   2011 BUONO     1 
  2011   2332   MONITOR / - ACER 19" LCD B193                                        2011 BUONO     1 
  2011   2333   LICENZE SOFTWARE / - OFFICE 2010 HOME&BUSINESS PKC                   2011 BUONO     1 
  2012   2336   STAMPANTE / - SAMSUNG ML-2955ND                                      2012 BUONO     1 
  2012   2338   STAMPANTE / - SAMSUNG ML-2955ND                                      2012 BUONO     1 
  2012   2355   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON X2610G                 2012 BUONO     1 
  2012   2356   MONITOR / - ACER V193HQL 19" LCD                                     2012 BUONO     1 
  2012   2357   MONITOR / - ACER V193D0B 19" LCD                                     2012 BUONO     1 
  2012   2358   LICENZE SOFTWARE / - OFFICE PROF. 2010 PROF. PCK                     2012 BUONO     1 
  2012   2359   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - GRUPPO DI CONTINUITA' APC UPS       2012 BUONO     1 
  2012   2360   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - CISCO ASA 5505 SEC PLUS             2012 BUONO     1 
  2013   2361   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - SWITCH HP PROCURVE 250 24P          2013 BUONO     1 
  2013   2362   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - PC ACER VERITON X2610G CPU CORE     2013 BUONO     1 
  2013   2363   LICENZE SOFTWARE / - OFFICE HOME&BUSINESS 2010 PCK                   2013 BUONO     1 
  2013   2364   MONITOR / - QBELL 21,6" QXP 216WB                                    2013 BUONO     1 
  2013   2365   MONITOR / - QBELL 21,6" QXP 216WB                                    2013 BUONO     1 
  2013   2369   SCANNER / - CANON IMAGE FORMULA P-215 SN FUA39110                    2013 BUONO     1 
  2013   2390   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - SISTEMA PORTATILE PANEL WASTEX      2013 BUONO     1 
  2013   2391   LICENZE SOFTWARE / - LICENZA D'USO SW WASTE PC ECOPIAZZOLA           2013 BUONO     1 
  2014   2462   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - MONITOR HP                          2014 BUONO     1 
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  2014   2463   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - STAMPANTE HP                        2014 BUONO     1 
  2014   2468   RIMORCHIO / - SCHWARZ MOD. 20G15                                     2014 BUONO     1 
  2014   2469   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - STAMPANTE SMASUNG M2825            2014 BUONO     1 
  2014   2470   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - MONITOR 21,5" BENQ GL2250M          2014 BUONO     1 
  2014   2471   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - MONITOR 21,5" BENQ GL2250M    2014 BUONO     1 
  2014   2472   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - MONITOR 21,5" BENQ GL2250M          2014 BUONO     1 
  2014   2488   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - PC ACER EX SALA GIUNTA              2014 BUONO     1 
  2014   2489   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - MONITOR ASUS EX SALA GIUNTA         2014 BUONO     1 
  2014   2500   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - MONITOR LCD ACER - ?                2014 BUONO     1 
  2014   2502   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - PC ACER - ?                         2014 BUONO     1 
  2014   2512   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - PORTATILE HP UFFICIO SINDACO        2014 BUONO     1 
  2014   2516   STAMPANTE / - HP 1505N UFFICIO SINDACO                               2014 BUONO     1 
  2014   2521   STAMPANTE / - HP - EX UFFICIO CAPO TECNICO (TRASF.  A MERETO)        2014 BUONO     1 
  2014   2522   SCANNER / - FUJITSU - EX UFFICIO CAPO TECNICO (TRASF. A MERETO)      2014 BUONO     1 
  2014   2531   MONITOR / - ALBATRON - UFFICIO TRIBUTI                               2014 BUONO     1 
  2014   2535   STAMPANTE / - LASER SAMSUNG ML 2955 - ND UFFICIO TRIBUTI             2014 BUONO     1 
  2014   2537   MONITOR / - BELINEA - UFFICIO TRIBUTI                                2014 BUONO     1 
  2014   2538   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER PCTRI02 - UFFICIO TRIBUTI      2014 BUONO     1 
  2014   2547   MONITOR / - QBELL - UFFICIO ANAGRAFE                                 2014 BUONO     1 
  2014   2548   STAMPANTE / - LASER SAMSUNG 2955ND - UFFICIO ANAGRAFE                2014 BUONO     1 
  2014   2580   MONITOR / - HP 52031 - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                      2014 BUONO     1 
  2014   2581   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA     2014 BUONO     1 
  2014   2583   STAMPANTE / - SAMSUNG 2384 - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA               2014 BUONO     1 
  2014   2586   STAMPANTE / - SAMSUNG ML 2955ND - EX UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA       2014 BUONO     1 
  2014   2597   STAMPANTE / - BROTHER ML5350DN - UFFICIO RAGIONERIA                  2014 BUONO     1 
  2014   2600   MONITOR / - ACER - UFFICIO SEGRETERIA                                2014 BUONO     1 
  2014   2601   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER - UFFICIO SERVIZI SOCIALI      2014 BUONO     1 
  2014   2609   MONITOR / - ACER - UFFICIO SEGRETERIA                                2014 BUONO     1 
  2014   2615   MONITOR / - ACER AL1713                                              2014 BUONO     1 
  2014   2671   STAMPANTE / - EPSON FX-2190 UFF. ANAGRAFE                            2014 BUONO     1 
  2014   2672   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON X2610G RAGIONERIA      2014 BUONO     1 
  2014   2673   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON X2610G ED.PRIV.        2014 BUONO     1 
  2014   2674   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - ACER VERITON X2610G S.SOCIALI       2014 BUONO     1 
  2014   2675   MONITOR / - 21.5" BENQ GX2265M UFFICIO TRIBUTI                       2014 BUONO     1 
  2014   2676   MONITOR / - 21.5" BENQ GX2265M UFFICIO EDILIZIA PRIVATA              2014 BUONO     1 
  2014   2677   MONITOR / - 21.5" BENQ GX2265M UFFICIO SERVIZI SOCIALI               2014 BUONO     1 
  2014   2678   SOFTWARE / - OFFICE HOME &BUSINESS 2013 PKC                          2014 BUONO     3 
  2015   2696   STAMPANTE / - EPSON ALM200DN (UFFICIO TRIBUTI)                       2015 BUONO     1 
  2015   2697   STAMPANTE / - EPSON ALM200DN (UFFICIO ANAGRAFE)                      2015 BUONO     1 
  2015   2704   SCANNER / - FUJITSU FI-7260 UFFICIO PROTOCOLLO                       2015 BUONO     1 
  2016   2708   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - SCHEDA DI MEMORIA PC TECNICO        2016 BUONO     1 
  2016   2712   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - KIT SMART BOARD (LAV. INTERATT.)    2016 BUONO     1 
  2016   2716   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - PC ACER VERITON X2640G CPU I3-      2016 BUONO     1 
  2016   2717   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - PC ACER VERITON X2640G CPU I3-      2016 BUONO     1 
  2016   2718   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - PC ACER VERITON X2640G CPU I3-      2016 BUONO     1 
  2016   2719   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - PC ACER VERITON X2640G CPU I3-      2016 BUONO     1 
  2016   2720   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - PC ACER VERITON X2640G CPU I3-      2016 BUONO     1 
  2016   2721   LICENZE SOFTWARE / - PACCHETTI OFFICE HOME & BUSINESS 2013 PCK       2016 BUONO     5 
  2016   2723   MONITOR / - PHILIPS QUICK START - UFFICIO RAGIONERIA                 2016 BUONO     1 
  2016   2724   MONITOR / - PHILIPS QUICK START - UFFICIO RAGIONERIA                 2016 BUONO     1 
  2017   2736   STAMPANTE / - STAMPANTE EPSON AL.M200N - UFFICIO RAGIONERIA          2017 OTTIMO    1 
  2017   2750   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - HP PRO DESK 600 + TASTIERA E        2017 BUONO     1 
  2017   2751   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - HP PRO DESK 600 + TASTIERA E        2017 BUONO     1 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Alle su indicate dotazioni informatiche, vanno aggiunte le seguenti: 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI UFFICI: 

 
  Anno Num.Intr. Articolo a Catalogo / descrizione                              An.c Conserv.  N.  
  ---- ----- - ----------------------------------------------------------------- ---- ----------- 
  2009  2309   LETTORE DVD / - DVT499H (ACQU. DA ZANUSSI STEFANO)                2009 BUONO    1 
  2014  2459   FOTOCOPIATRICE / - GESTETNER (1679)                               2014 BUONO    1 
  2014  2501   LETTORE DVD / - PHILIPS - ?                                       2014 BUONO    1 
  2014  2544   CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 382 - UFFICIO                         2014 BUONO    1 
  2014  2566   FOTOCOPIATRICE / - OLIVETTI D-COLOR - SPAZI COMUNI                2014 BUONO    1 
  2014  2569   FOTOCOPIATRICE / - XEROX WORKCENTER - SPAZI COMUNI                2014 BUONO    1 
  2014  2570   FOTOCOPIATRICE / - RICOH MP1600 - SPAZI COMUNI                    2014 BUONO    1 
  2014  2578   CALCOLATRICE LOGOS 382 - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA         2014 BUONO    1 
  2014  2579   CALCOLATRICE LOGOS 382 - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                 2014 BUONO    1 
  2014  2587   CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 382 - EX UFFICIO              2014 BUONO    1 
  2014  2593   CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 382 - UFFICIO              2014 BUONO    1 
  2014  2607   CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 382 - UFFICIO                 2014 BUONO    1 
  2014  2608   CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 382 - UFFICIO                2014 BUONO    1 
  2014  2610   CASE ACUSTICHE PORTATILI PER PC - UFFICIO                       2014 BUONO    1 
  2014  2611   TAGLIERINA IDEAL - UFFICIO SEGRETERIA                     2014 BUONO    1 
  2009    13   ALTOPARLANTE PORTATILE                                            2009 BUONO    1 
  2009   235   ASTA PER MICROFONO / - SALA CONSILIARE                            2009 BUONO    1 
  2009   289   CASSA AUDIO STAGE LINE PAK-115 SW                                 2009 OTTIMO   1 
  2009   290   CASSA AUDIO STAGE LINE PAK-115 SW                                 2009 OTTIMO   1 
  2009   357   COMPACT DISK PLAYER PIONEER                                       2009 BUONO    1 
  2009   441   FAX                                                               2009 BUONO    1 
  2009   442   FAX / - CANON  L220 - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                    2009 BUONO    1 
  2009   443   FAX / - FOTOCOPIATRICE SAGRAM - UFFICIO SEGRETERIA                2009 BUONO    1 
  2009   444   FAX / - CPF 2820 MATR.J6J768804                                   2009 BUONO    1 
  2009   455   TELEFONO / - IMPIANTO TELEFNICO                                   2009 BUONO    1 
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  2009   456   FOTOCAMERA DIGITALE / - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                  2009 BUONO    1 
  2009   457   FOTOCAMERA DIGITALE / - NIKON COOLPIX 4100LP - SN 4251308         2009 BUONO    1 
  2009   458   FOTOCOPIATRICE                                                    2009 BUONO    1 
  2009   460   FOTOCOPIATRICE / - GESTETNER DSM 627 AFICIO SN.S84540000084 -     2009 BUONO    1 
  2009   461   FOTOCOPIATRICE                                                    2009 BUONO    1 
  2009   462   FOTOCOPIATRICE                                                    2009 BUONO    1 
  2009   463   FOTOCOPIATRICE / - OLIVETTI D-COPIA 35 - SPAZI COMUNI             2009 BUONO    1 
  2009   464   FOTOCOPIATRICE / - RICOH AFICIO                                   2009 OTTIMO   1 
  2009   465   FOTOCOPIATRICE / - SAGEM MF 5481N                                 2009 BUONO    1 
  2009   494   IMPIANTO / - AUDIO SBT SA 1120 PAA AMPLIFIER                      2009 BUONO    1 
  2009   579   MACCHINA DA SCRIVERE / - UFFICIO ANAGRAFE                         2009 BUONO    1 
  2009   580   MACCHINA DA SCRIVERE / - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                 2009 BUONO    1 
  2009   581   MACCHINA DA SCRIVERE / - UFFICIO ANAGRAFE                         2009 MEDIOCRE 1 
  2009   808   PLASTIFICATRICE / - GBC DOCUBIND P200                             2009 BUONO    1 
  2009   825   COMPUTER E POSTAZIONI LAVORO / - PORTATILE HP PAVILION OD 9000    2009 OTTIMO   1 
  2009   1410  TAGLIERINA PROFESSIONALE / - SPAZI COMUNI                         2009 BUONO    1 
  2009   1585  VIDEOPROIETTORE / - EPSON EMP 70                                  2009 OTTIMO   1 
  2009   1586  VIDEOREGISTRATORE / - PANASONIC SUPER DRIVE NV-SJ216              2009 BUONO    1 
  2009   1587  VOLTOMETRO                                                        2009 OTTIMO   1 
  2009   1589  VIDEOCAMERA DIGITALE / - CANON MV700I SN.G1HE01856                2009 BUONO    1 
  2009   1590  VIDEOCAMERA DIGITALE / - SONY DCR TRV 270 SN.28013                2009 BUONO    1 
  2010   2310  FOTOCAMERA DIGITALE / - DMCFS42EGK PANASONIC         2010 BUONO    1 
  2010   2330  FOTOCOPIATRICE / - OLIVETTI D-COLOR MF220                         2010 BUONO    1 
  2014   2567  ATTREZZATURE / - PROIETTORE ACER 2400                             2014 BUONO    1 
  2014   2605  PLASTIFICATRICE / - Q-CONNECT - UFFICIO SEGRETERIA                2014 BUONO    1 
  2014   2617  ATTREZZATURE / - CASSA ACUSTICA PORTATILE DJ TECH CON SUPPORTO A  2014 BUONO    1 
  2014   2624  FAX / - MULTIFUNZIONE XEROX WORKCENTRE 3315V-DN                   2014 BUONO    1 
   

 
Misure previste 
Oltre a quanto già attuato negli anni precedenti l’ottimizzazione della gestione prevede: la 
semplificazione dei processi, l’implementazione di un sistema documentale avanzato in grado di 
gestire il Re-engineering digitale dell’azione amministrativa con l’obiettivo di conseguire il massimo 
livello di dematerializzazione, trasparenza e monitoraggio della spesa pubblica.  
Le dotazioni strumentali informatiche, come sopra individuate, risultano strettamente indispensabili 
all'espletamento delle mansioni proprie del personale e quindi non risultano possibili azioni di 
razionalizzazione nell'utilizzo della spesa.  
La dotazione di fotocopiatrici con funzioni di stampanti in rete consente di ridurre l'utilizzo delle 
stampanti delle singole postazioni il cui costo/copia è sicuramente superiore.  
La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica 
dell'Ente, non consente la riduzione delle dotazioni informatiche. 
 Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari 
uffici; le uniche ottimizzazioni necessarie sono quelle relative all'eventuale sostituzione delle 
macchine ormai obsolete, razionalizzando, se possibile la destinazione dell'acquisto.  
A seconda delle necessità si procederà quindi alla sostituzione eventuale delle postazioni 
problematiche operando una ridistribuzione della nuova macchina negli uffici ove si reputerà essere 
più utile in termini di potenza di calcolo.  
Per quanto riguarda le stampanti, è già stata per gran parte realizzata la graduale eliminazione ad 
uso di ogni singola postazione e sostituzione, con collegamento in rete degli attuali fotocopiatori a 
noleggio, aventi funzione di stampante e scanner.  
Con questa strategia inoltre sono stati ottimizzati gli acquisti dei materiali consumabili nel senso che 
non sarà più necessario dover considerare le tante tipologie di cartucce diverse col rischio che una 
possibile scorta vada incontro a scadenza o che l'uscita di produzione di un particolare modello 
renda inutilizzabile l'acquisto già effettuato.  
L'acquisto di software è anch'esso mirato alle esigenze dei singoli uffici.  
Non si rilevano situazioni di acquisti immotivati né di sotto-utilizzo dei pacchetti attualmente in 
dotazione al Comune.  
Per quanto attiene alle licenze d'uso di alcuni servizi telematici di informazione e di aggiornamento 
ad uso del personale degli uffici comunali, nell'ottica di razionalizzazione della spesa derivante, è già 
stata attuata una politica di ridimensionamento e ridistribuzione all'interno degli uffici delle licenze in 
essere.  
Sarà utilizzata razionalmente la carta procedendo all'invio mediante posta elettronica e PEC di 
comunicazioni, di atti e documenti amministrativi. Ciò vale in particolare anche per l’invio di tutte le 
deliberazioni di Giunta e Consiglio tramite posta elettronica ai capogruppo e consiglieri comunali 
richiedenti, ed ulteriormente per l’invio delle determinazioni dei responsabili di P.O., risparmiando in 
tal modo la stampa di diverse pagine. 
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RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DI TELEFONI CELLULARI 
 
Generalità 
Il comma 595 dell’art. 2 della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008 ), prevede che: “nei piani di 
cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere 
l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, 
per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo 
svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della 
normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa 
il corretto utilizzo delle relative utenze”. 
Situazione attuale: 
Si da atto che l’adozione di telefoni cellulari ha comportato indubbi vantaggi per l’efficienza della 
macchina amministrativa comunale in quanto consente immediatezza di comunicazione tra i vari 
soggetti (amministratori e personale dipendente), con estrema facilitazione delle comunicazioni e, 
conseguentemente, di operare scelte in tempi e modalità decisamente più veloci e complete di 
quanto consentito dai precedenti sistemi di comunicazione.  
Le apparecchiature di telefonia mobile in dotazione del Comune alla data odierna risultano 
assegnate (schede) come di seguito indicato:  
n. 2 operai;  
n. 1 Coordinatore servizi manutentivi 
n. 1 Polizia Municipale;  
n. 1 messo comunale e autista scuolabus; 
n. 5 sim-card per la gestione degli impianti fotovoltaici; 
n. 1 sim-card centrale telefonica; 
n. 1 sim-card per video sorveglianza ecopiazzola. 
n. 7 in dotazione per seggi elettorali in occasione di elezioni. 
L’attuale dotazione strumentale è da considerarsi appropriata al mantenimento degli standard minimi 
per un efficiente funzionamento degli uffici, indispensabile per l'espletamento delle mansioni 
istituzionali, nonché finalizzata a garantire pronta e costante reperibilità per esigenze di servizio.  
In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, comma 595, nel rispetto della normativa sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali, si provvederà comunque ad adeguate forme di verifica a 
campione, circa il corretto utilizzo delle utenze di cui trattasi. 
L’utilizzo dei suddetti cellulari avviene in linea di massima conformemente a quanto stabilito dall’art. 
2, commi 594 e seguenti della Legge 243 dicembre 2007, n. 244, ovvero l’assegnazione di tali 
apparecchiature è stata fatta soltanto al personale che deve assicurare, per esigenze di servizio, 
pronta e costante reperibilità, oltre a garantire al rispetto di alcuni parametri di sicurezza nei confronti 
degli addetti operanti in mansioni isolate, soggette a rischio. 
Per quanto concerne gli amministratori è stata garantita la possibilità al Sindaco di adempiere ai 
propri doveri istituzionali anche nelle occasioni in cui egli non si trovasse ad operare presso la sede 
comunale. 
 
Misure previste   
Come negli anni precedenti nell’ottica di razionalizzare le spese di telefonia mobile si ritiene e 
propone di mantenere, anche nel triennio 2020-2022, i seguenti indirizzi operativi: 
1)  assegnare “ad personam” i telefonini al personale dipendente già elencato nel precedente quadro 

riepilogativo per le varie motivazioni sopraccitate; 
2) le spese per l’acquisto e l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile devono essere contenute 

nell’ambito delle somme disponibili per le spese telefoniche e quindi appare doverosa una 
valutazione, in un contesto unitario, rispetto alle stesse, dei miglioramenti che ne possono 
derivare alle prestazioni dell’Amministrazione. Si deve quindi tendere ad una costante 
diminuzione e razionalizzazione della spesa nell’intero sistema telefonico; 

3) predisporre un costante monitoraggio dei consumi e un controllo sulla documentazione ed 
identificazione delle chiamate effettuate. A tal proposito si farà dichiarare agli utilizzatori che, 
rispetto ai tabulati, tutte le telefonate sono state effettuate per esigenze di servizio e in caso 
contrario, richiedere giustificazione; 
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5) l’utilizzo del telefono cellulare di servizio per telefonate personali non è consentito. Sono 
ovviamente ammesse le chiamate a famigliari e simili determinate da esigenze di servizio; 

6) è fatto assoluto divieto di cessione a terzi sia dell’apparecchio che della SIM. Il  T.P.O. può 
revocare (oltre a valutare la sussistenza di eventuali provvedimenti disciplinari) l’assegnazione, 
sia per un non corretto utilizzo dell’apparato mobile che per motivi di servizio; 

7) in caso di furto o smarrimento del telefono il soggetto utilizzatore dovrà darne immediata 
comunicazione al proprio T.P.O. ai fini del blocco dell’utenza. In caso di malfunzionamento o di 
guasto dell’apparecchio o della SIM l’utilizzatore dovrà rivolgersi all’Ufficio Tecnico; 

8) quanto riportato nei precedenti punti è stato portato a conoscenza di tutti i fruitori. I nuovi 
utilizzatori riceveranno analoga comunicazione alla consegna dell’apparato; 

9) utilizzo da parte del Sindaco della propria SIM personale senza avvalersi di quella istituzionale del 
Comune con relativo risparmio di costi. 

 
RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
 
Generalità 
Il parco macchine attualmente è formato dai mezzi sotto elencati: 
Anno   Num.Intr.  B.In. Articolo a Catalogo / descrizione                                 Un.M.   An.       c Conservaz.      N.     
  ---- ---------- ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  2009        447   FIAT PUNTO AG 351 DG                 UN    2009  BUONO  1 
  2009        448       FIAT PUNTO 60 ELX TARGA BK482VT +    UN    2009  BUONO   1 
  2009        449       FIAT DUCATO  AE 933 SA               UN    2009  BUONO   1 
  2009        510       LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 SW             UN    2009  BUONO   1 
  2009        592       MERCEDES-BENZ SPRINTER                   UN    2009  BUONO   1 
  2009        593       MERCEDES-BENZ SPRINTER                    UN    2009  BUONO   1 
  2009        671       MOTOCARRO PIAGGIO APE                     UN    2009  BUONO   1 
  2009        672       MOTOCARRO PIAGGIO APE                     UN    2009  BUONO   1 
  2009        840       RENAULT KANGOO 4 X 4 PRIVILEGE 1.9      UN    2009  BUONO   1 
  2009        842       RIMORCHIO                                 UN    2009  BUONO   1 
  2009        990       SCUOLABUS                                 UN    2009  BUONO   1 
  2009       1378      SPAZZATRICE                               UN    2009  BUONO   1 
  2011       2335      PORTER TIPPER 1,7 ARANCIO CON  UN    2011  BUONO   1 
  2012       2339      AUTOVETTURA D-MAX 4X4 CREW 3.0 ACCESSORIATO  UN    2012  BUONO  1 
  2015       2701      AUTOVETTURA CITROEN JUMPY POLIZIA MUNICIPALE  UN    2015  BUONO  1 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                    Totale Generale :                                                                      15 

Misure in corso   
Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l’espletamento 
delle funzioni proprie dell’Amministrazione. 
Per quanto riguarda l’acquisto di carburante, il Comune di Sedegliano ha affidato la fornitura previo 
espletamento di gara mediante adesione al sistema di acquisizione gestito dalla Consip.  
Sugli automezzi in uso è operante un sistema di controllo cartaceo, per cui vengono registrati 
giornalmente per ogni automezzo in dotazione: 
1. il giorno di utilizzo; 
2. il nominativo del dipendente che utilizza l’automezzo; 
3. la destinazione e/o il servizio da espletare; 
4. i chilometri percorsi 
 
Misure previste 
Si ritiene innanzi tutto di evidenziare il numero esiguo di autovetture presenti in rapporto alle 
molteplici attività che l’ente è chiamato a svolgere.  
E’ evidente che già allo stato attuale la razionalizzazione – qualora sia intesa come riduzione 
finalizzata alla limitazione dell’utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – è massima e 
non ulteriormente comprimibile. 
Oltretutto le limitazioni introdotte dal D.L. 78/2010 e dalla Finanziaria Regionale per il 2011 
consentono solo in casi eccezionali l’utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti, e quindi il 
parco auto del Comune di Sedegliano risulta in alcune giornate anche sotto dimensionato rispetto 
alle reali esigenze.  
Si precisa, quindi, che i dipendenti per l’espletamento dei propri compiti d’ufficio utilizzano 
all’occorrenza i loro mezzi privati e spesso, per tragitti brevi all’interno del territorio comunale, non ne 
richiedono il relativo rimborso chilometrico loro spettante. 
Si ritengono pertanto le attuali modalità di gestione efficienti ad un utilizzo razionale degli automezzi 
di servizio. 
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RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 
Generalità 
L’art. 2, comma 594, della legge 24.12.2007, n. 244 prevede, tra l’altro, che le amministrazioni 
pubbliche adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo dei “beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.” 
Tale norma va ad inquadrarsi in un più ampio processo di dismissione e razionalizzazione del 
patrimonio immobiliare che dovrebbe consentire alle varie Pubbliche Amministrazioni, negli anni, di 
alienare i beni non fruttiferi e/o di incrementare il grado di utilizzo degli alloggi, dando così concrete 
risposte alle pressanti esigenze di carattere sociale. 
Preso atto che, ad oggi, non è stato ancora emanato il decreto di cui all’articolo 2 comma 599 della 
legge finanziaria con la definizione dei criteri necessari alla ricognizione propedeutica, la situazione 
del Comune di Sedegliano si presenta come segue: 
1) l’ente non dispone di fabbricati ad uso sostanzialmente abitativo; 
2) per quanto concerne gli immobili di servizio, se per tali si intendono quelli adibiti a sedi di uffici o 

servizi, ad oggi gli stessi sono interamente collocati in immobili di proprietà comunale senza ricorso 
a locazioni passive. 

Elenchi dei beni    
Anno Num.Intr.    Articolo a Catalogo / descrizione                               An.c Conserv. N.        
  ---- ------------- -----------------------------------------------------------------  ---- ---------
---- 
  2009    1674    EDIFICIO COMUNALE / - SAN LORENZO - PORTICATO IN VIA AQUILEIA  2009 BUONO    1      
  2009    1897    PALAZZO MUNICIPALE / - SEDE MUNICIPALE - VIA XXIV MAGGIO        2009 BUONO    1      
  2009    1898    BIBLIOTECA, SALA CONSILIARE, SALE RIUNIONI             2009 BUONO    1      
  2009    1899    VMAGAZZINO COMUNALE, AUTORIMESSA SCUOLABUS   2009 BUONO    1      
  2009    1900    EDIFICIO COMUNALE / - POLIAMBULATORIO - VIA XXIV MAGGIO 8       2009 BUONO    1      
  2009    1901    EDIFICIO SCOLASTICO / - ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA,    2009 BUONO    1      
  2009    1902    EDIFICIO COMUNALE / - POLIFUNZIONALE - TEATRO P. CLABASSI  2009 BUONO    1      
  2009    1903    EDIFICIO COMUNALE / - TURRIDA EX SCUOLA ELEMENTARE - ARCHIVIO   2009 BUONO    1      
  2009    1904    EDIFICIO COMUNALE / - RIVIS EX SCUOLA ELEMENTARE     2009 BUONO    1      
  2009    1905    EDIFICIO COMUNALE / - SAN LORENZO EX SCUOLA ELEMENTARE   2009 MEDIOCRE 1      
  2009    1906    EDIFICIO COMUNALE / - CODERNO EX SCUOLA ELEMENTARE   2009 BUONO    1      
  2009    1907    EDIFICIO COMUNALE / - GRADISCA EX SCUOLA ELEMENTARE   2009 BUONO    1      
  2009    1908    EDIFICIO COMUNALE / - RICREATORIO - VIA ROMA                    2009 BUONO    1      
  2009    1909    EDIFICIO SCOLASTICO / - SCUOLA MATERNA                          2009 BUONO    1      
  2009    1914    MUSEO / - SAN LORENZO CASA "UARNEL" - VIA ZORUTTI N. 3          2009 BUONO    1      
  2009    1916    IMPIANTO SPORTIVO "IL CASTELLIERE”                2009 BUONO    1      
  2009    1992    MUSEO / - RIVIS  - F. 25 M. 51 SUB. 3 EX MULINO                 2009 BUONO    1      
  2009    2292    IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA CANONICA - CAMPO DI CALCIO   2009 BUONO    1    
  2010            CAMPO SPORTIVO CODERNO              2010 BUONO    1      
  2014    2616    MUSEO / - CASA NATALE PADRE DAVID MARIA TUROLDO       2014 BUONO    1      
 

Misure previste 
E’ evidente che già allo stato attuale, così come già precisato in premessa, la razionalizzazione – 
qualora sia intesa come valorizzazione degli immobili scarsamente utilizzati, ai fini del contenimento 
della spesa – è massima e difficilmente, ulteriormente comprimibile. 
Nel triennio 2020-2022 si farà particolare attenzione alle varie possibilità di economizzare i costi di 
gestione degli edifici a carico dell’Amministrazione Comunale, valutando l’opportunità di ricercare 
possibili sinergie operative con i vari utilizzatori e mirando i vari interventi manutentivi al 
contenimento del consumo (e conseguentemente del costo) energetico.  
Negli ultimi anni sono stati realizzati n.5 impianti fotovoltaici per altrettanti edifici, che producono 
notevoli introiti dai contributi GSE.  
Considerazioni conclusive 
Il presente piano di razionalizzazione non esaurisce le complesse problematiche connesse 
all’utilizzo degli immobili ad uso abitativo o di servizio, i cui elenchi potranno essere rielaborati una 
volta definiti i criteri e le modalità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto 
all’art. 1, comma 599, della legge 24.12.2007, n. 244. 
Tale piano potrà inoltre subire modifiche o integrazioni, sia nell’anno in corso che nelle successive 
annualità, in conseguenza della ultimazione di alcune importanti opere in corso di esecuzione. 
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