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1)  PREMESSA 
 

La dimostrazione dei risultati di gestione, ai sensi dell’art. 227 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000, avviene attraverso il rendiconto, il quale comprende il conto di 

bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 

La contabilità generale delle autonomie locali si presenta pertanto articolata in tre aspetti: quello finanziario, 

quello economico e quello patrimoniale. 

Ovviamente, i risultati o saldi delle tre diverse contabilità hanno significati diversi. 

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale 

rispetto alle previsioni e si chiude con il “risultato contabile di gestione” e il “risultato contabile di 

amministrazione“, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo. 

Nel quadro riassuntivo della gestione di competenza, il risultato della gestione si ottiene sommando alla 

differenza tra riscossioni e pagamenti la differenza tra residui attivi e residui passivi mentre nel quadro della 

gestione finanziaria, il risultato di amministrazione si ottiene sommando al fondo di cassa iniziale la 

differenza tra riscossioni totali e pagamenti totali. 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente secondo i criteri di 

competenza economica ed è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo 

la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. 

Il risultato economico dell’esercizio si ottiene considerando la differenza tra i proventi della gestione e i costi 

della gestione, i proventi e gli oneri derivanti da aziende speciali e partecipate, i proventi e gli oneri di natura 

finanziaria e straordinaria. 
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Al fine della predisposizione del rendiconto della gestione, art. 232 del d.lgs. 267/2000, gli Enti locali 

adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze. Per gli Enti di piccola 

dimensione come il nostro, l’adozione del sistema di contabilità patrimoniale non è obbligatorio. 

Il conto del patrimonio, infine, rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del 

patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto 

alla consistenza iniziale. 

Per l’attendibilità della contabilità patrimoniale, risultano chiaramente essenziali una corretta tenuta e un 

puntuale aggiornamento degli inventari. 

L’evoluzione della normativa in atto ha interessato non solo gli aspetti contabili del bilancio ma anche quelli 

della programmazione. 

Le contabilità pubbliche e la concreta gestione amministrativa divengono leggibili, significative, comparabili 

e valutabili solo se i dati contabili sono strettamente connessi, in un rapporto di reciproca chiarificazione, ai 

programmi perseguiti prima e ai risultati concretamente realizzati poi. 

L’attenta e puntuale verifica della programmazione finale e della ricognizione dello stato di attuazione in 

corso di esercizio sono ormai da ritenersi questioni centrali dell’attività amministrativa. 

 

 

2) IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
 

Allo scopo di illustrare i risultati del rendiconto per l’esercizio 2013, è necessario premettere alcune 

considerazioni in rapporto a quanto programmato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno relativo (Deliberazione del Consiglio comunale n° 18 del 3 luglio 2013).  

 

Nel corso dell’esercizio sono state approvate n° 3 variazioni al bilancio (compresa quella di assestamento nel 

mese di novembre) che si riassumono qui di seguito: 

 Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 31/07/2013 (ratificata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 09/08/2013) 

o Importo della variazione: + € 1.000,00 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/09/2013  

o Importo della variazione: + € 176.550,00 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/11/2013 (assestamento) 

o Importo della variazione: +  € 63.250,00 

 

Non sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di Riserva. 

 

Le variazioni elencate hanno determinato uno scostamento complessivo rispetto agli stanziamenti iniziali 

come riportato nel prospetto che segue: 

 

 

 

 



  Pagina 3 di 34 

Titolo Previsioni iniziali Previsioni definitive Scostamento in % 

Entrate tributarie 678.800,00 668.350,00 - 1,54 

Entrate da trasferimenti 

correnti 

1.168.182,80 1.246.332,80 + 6,69 

Entrate extratributarie 639.145,00 674.245,00 + 5,49 

Entrate per alienazione beni 

e contributi in conto capitale 

2.990.069,00 3.128.069,00 + 4,62 

Entrate da accensione di 

prestiti 

300.000,00 300.000,00 0,00 

Entrate da servizi per conto 

di terzi 

272.500,00 272.500,00 0,00 

Avanzo di amministrazione 154.995,00 154.995,00 0,00 

TOTALE ENTRATA 6.203.691,80 6.444.491,80 + 3,88 

 

Titolo Previsioni iniziali Previsioni definitive Scostamento in % 

Spese correnti 2.183.608,58 2.286.408,58 + 4,71 

Spese in conto capitale 3.139.164,00 3.277.164,00 + 4,40 

Spese per rimborso di 

prestiti 

608.419,22 608.419,22 0,00 

Spese per servizi per conto 

di terzi 

272.500,00 272.500,00 0,00 

TOTALE SPESA 6.203.691,80 6.444.491,80 + 3,88 

 

Nei punti successivi sono analizzati i risultati della gestione dell’esercizio 2013, suddividendola nelle 

canoniche tre sezioni: conto competenza, conto residui e spese d’investimento. La struttura dell’analisi 

sottende, quali punti di riferimento principali, il controllo sul gettito delle entrate comunali e l’assegnazione 

delle risorse ai responsabili di servizio. In particolare quest’ultima, si segnala come definitiva modalità di 

osservazione e analisi dei risultati della gestione amministrativa comunale, vista come aggregato di singole 

unità operative (appunto, i servizi) alle quali sono stati assegnati obiettivi di gestione generali e/o specifici da 

parte dell’Amministrazione nelle opportune sedi programmatiche (Relazione previsionale e programmatica, 

Bilancio pluriennale, Assegnazione delle risorse con il Piano delle Risorse e degli Obiettivi).  

Del raggiungimento di questi obiettivi si rende conto nelle pagine seguenti.  

 

 

3) LE ENTRATE TRIBUTARIE 
 

Riportiamo di seguito le informazioni sintetiche sul titolo I delle entrate. Il titolo è stato suddiviso per 

categoria e distinto nelle gestioni competenza e residui.  
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I NUMERI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Categoria Previsioni definitive Accertamenti Maggiori o Minori 

Entrate 

Imposte 430.050,00 370.130,19 -59.919,81 

Tasse 32.000,00 36.800,00 4.800,00 

Tributi speciali e altre entrate 

tributarie proprie 

206.300,00 195.912,70 -10.387,30 

TOTALE 668.350,00 602.842,89 -65.507,11 

 

Nella categoria “Imposte” sono ricomprese le seguenti principali voci di entrata: 

- Imposta Municipale Propria: accertamenti  per euro 352.867,87 con una minore entrata rispetto alle 

previsioni di gettito (–56.332,13) per effetto delle disposizioni normative in materia di esenzione dal 

pagamento dell’imposta dell’abitazione principale anche per il saldo 2013 

- Imposta Comunale sulla Pubblicità: accertamenti per euro 6.888,24  in linea con le previsioni 

- Imposta Comunale sugli Immobili – anni precedenti: accertamenti per euro 5.046,00 

Nella categoria “Tasse” sono ricomprese le seguenti principali voci di entrata: 

- Tassa occupazione suolo pubblico: accertamenti per euro 36.800,00 con una maggiore entrata rispetto 

alla previsioni di gettito (+ 4.800,00) dovuta a maggiori superfici occupate da parte delle imprese 

Nella categoria “Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie” sono ricomprese le seguenti voci di 

entrata: 

- Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi – quota Rifiuti: accertamenti per euro 164.098,85 con una 

minore entrata rispetto alle previsioni di gettito (- 7.201,15) dovuta alle riduzioni tariffarie concesse ai 

contribuenti TARES (unico componente, uso stagionale, fabbricati agricoli). Nel presente accertamento è 

compresa la quota di tributo spettante alla Provincia di Udine, pari al 4,5% del tributo comunale, che è 

stata riversata alla stessa nei primi mesi dell’anno 2014 

- Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi – quota Servizi: accertamenti per euro 31.813,85 con una 

minore entrata rispetto alle previsioni di gettito (- 3.186,15) dovuta, anche in questo caso, alle riduzioni 

tariffarie concesse ai contribuenti TARES (unico componente, uso stagionale, fabbricati agricoli). Le 

somme qui accertate e riscosse sono di competenza dello Stato e verranno riversate nel corso dell’anno 

2014 per il tramite della Regione FVG. 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Categoria 
Accertamenti dal 

precedente rendiconto 

Accertamenti del 

rendiconto attuale 

Maggiori o Minori 

Entrate 

Imposte 12.528,16 7.438,83 - 5.089,33 

Tasse 399.082,10 381.697,67 -17.384,43 

Tributi speciali e altre entrate 

tributarie proprie 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE 411.610,26 389.136,50 -22.473,76 
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La minore entrata registrata alla categoria “Imposte” riguarda l’eliminazione di alcuni residui attivi relativi 

ad atti di accertamento ICI non pagati e per i quali sono state attivate le procedure esecutive ma senza alcun 

risultato. L’importo è stato inserito nel conto del Patrimonio nella voce “Crediti di dubbia esigibilità”.  

La stessa operazione è stata effettuata nella categoria “Tasse” in relazione alla mancata riscossione della 

TARSU iscritta a ruolo per le annualità antecedenti il 2003. 

Si registrano incassi in conto residui per un totale di € 295.859,82 pari al 71,88% del totale. 

 

 

4)  LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
 

Riportiamo di seguito le informazioni sintetiche sul titolo II delle entrate, suddiviso per categoria e distinto 

nelle gestioni competenza e residui.  

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Categoria Previsioni definitive Accertamenti Maggiori o Minori 

Entrate 

Trasferimenti dello Stato 20.740,00 20.658,76 - 81,24 

Trasferimenti della Regione 1.034.130.00 1.107.717,90 73.587,90 

Trasferimenti della Regione 

per funzioni delegate 
114.812,80 151.909,61 37.096,81 

Trasferimenti da organismi 

comunitari e internazionali 
0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da altri enti del 

settore pubblico 
76.650,00 69.459,80 - 7.190,20 

TOTALE 1.246.332,80 1.349.746,07 103.413,27 

 

I trasferimenti dallo Stato sono stati interamente accertati rispetto alle previsioni e riguardano, in dettaglio, il 

trasferimento ordinario per i servizi essenziali (15.884,20), il contributo per gli incrementi stipendiali al 

segretario comunale (3.722,67) ed il trasferimento dal Ministero dell’Istruzione per il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti dei plessi scolastici (1.051,89). 

Nella categoria “Trasferimenti della Regione” si nota una maggiore entrata dovuta al trasferimento 

compensativo da parte della Regione per il minor gettito IMU accertato nell’anno 2013 in seguito 

all’esenzione dal pagamento dell’imposta per le abitazioni principali anche per la rata  di dicembre 2013 

(73.616,95). L’importo definitivo è stato comunicato lo scorso mese di marzo 2014 e non è stato ancora 

erogato. 

Il trasferimento ordinario della Regione per il finanziamento del bilancio ammonta ad euro 608.019,51 con 

una riduzione di euro 75.748,57 rispetto all’anno precedente. 

Per quanto attiene ai trasferimenti dalla Regione per le funzioni delegate, si rileva una maggiore entrata 

dovuta all’anticipazione nel mese di dicembre 2013 del contributo per la gestione delle Riserve naturali 

relativo all’anno 2014 (€ 34.469,69) che sarà utilizzato nell’esercizio 2014 sotto forma di avanzo vincolato di 
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parte corrente. Anche il contributo regionale per l’attivazione dei progetti di lavori socialmente utili è stato 

erogato alla fine dell’esercizio 2013 (5.516,49) e, come il precedente, sarà iscritto nell’esercizio 2014 sotto 

forma di avanzo vincolato di parte corrente. 

I trasferimenti da altri enti riguardano la Provincia di Udine, che nel 2013 ha erogato contributi di importo 

inferiore a quello previsto (azzerati i contributi per attività di promozione turistica ed attività culturali) ed il 

contributo del G.S.E. per la produzione di energia elettrica con gli impianti fotovoltaici, stimato in misura 

superiore all’accertamento effettivo (-4.526,50) 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Categoria 
Accertamenti dal 

precedente rendiconto 

Accertamenti del 

rendiconto attuale 

Maggiori o Minori 

Entrate 

Trasferimenti dello Stato 1.137,12 1.137,12 0,00 

Trasferimenti della Regione 171.184,17 171.184,17 0,00 

Trasferimenti della Regione 

per funzioni delegate 
139.500,00 139.500,00 0,00 

Trasferimenti da organismi 

comunitari e internazionali 
0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti da altri enti del 

settore pubblico 
12.580,00 11.080,00 - 1.500,00 

TOTALE 324.401,29 322.901,29 -1.500,00 

 

Dalla tabella sopra riportata si evince una sostanziale corrispondenza fra residui riportati dall’esercizio 

precedente e quelli riaccertati nel corso del 2013. Sono stati incassati per un importo di euro 171.682,63 pari 

al 52,92% del totale. 

 

 

5) LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 

Riportiamo di seguito le informazioni sintetiche sul titolo III delle entrate, suddiviso per categoria e distinto 

nelle gestioni competenza e residui. 

 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Categoria Previsioni definitive Accertamenti Maggiori o Minori 

Entrate 

Servizi pubblici 172.300,00 153.714,90 - 18.585,10 

Proventi dei beni dell’ente 367.580,00 366.701,65 - 878,35 

Interessi attivi 6.000,00 4.589,39 - 1.410,61 
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Utili netti delle aziende 

partecipate e controllate 
12.700,00 12.749,65 49,65 

Proventi diversi 115.665,00 107.779,71 - 7.885,29 

TOTALE 674.245,00 645.535,30 -28.709,70 

 

Gli scostamenti degli accertamenti rispetto alle previsioni, nella parte relativa ai servizi pubblici riguardano 

principalmente i diritti di segreteria (che non incidono sul risultato dell’esercizio in quanto sono correlati alla 

spesa), i diritti di segreteria per gli atti dell’ufficio tecnico, le sanzioni amministrative per violazioni ai 

regolamenti comunali  e le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. Si registra, inoltre, una minore 

entrata a titolo dei proventi per i soggiorni climatici per gli anziani dovuta ad un minor numero di adesioni 

nell’anno 2013. 

Le entrate registrate nella categoria “Proventi dei beni dell’ente” sono state accertate per la quasi totalità 

delle previsioni. Le principali voci riguardano i proventi derivanti dal ristorno del diritto di uso civico su aree 

in concessione demaniale e comunale (101.307,78), i canoni per la gestione dei posti barca per la nautica da 

diporto e per i pescatori professionisti (113.954,20) nonché i canoni per la concessione di specchi acquei 

lagunari (124.769,05) che vengono riversati per il 50% alla Regione. 

Gli interessi attivi registrano una minore entrata relativamente alla previsione a titolo di interessi maturati 

sul conto di tesoreria. Nonostante la giacenza di cassa sia di importo elevato (saldo al 31 dicembre di 

1.207.999,58) il tasso applicato dal Tesoriere è molto basso e poco remunerativo. L’attuale convenzione è in 

scadenza al 31 dicembre 2014. 

Per quanto attiene agli utili delle aziende partecipate,  non si evidenziano particolari scostamenti. 

Le entrate dei proventi diversi riguardano principalmente il rimborso delle spese per il personale del servizio 

bibliotecario in convenzione con il Comune di Carlino (13.394,17), il rimborso da parte del CAFC SPA delle 

rate dei mutui contratti dal comune per il servizio idrico integrato (25.591,71), il rimborso di sinistri da parte 

delle compagnie assicuratrici (24.928,32), il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali (14.512,32), il 

rimborso di copie di atti rilasciate dagli uffici comunali (1.207,13). 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Categoria 

Accertamenti dal 

precedente 

rendiconto 

Accertamenti del 

rendiconto attuale 

Maggiori o Minori 

Entrate 

Servizi pubblici 124.187,82 117.065,59 - 7.122,23 

Proventi dei beni dell’ente 11.758,39 11.458,39 - 300,00 

Interessi attivi 13.671,19 13.671,19 0,00 

Utili netti delle aziende 

partecipate e controllate 0,00 0,00 

 

0,00 

Proventi diversi 
30.435,23 30.384,09 

 

- 51,14 

TOTALE 180.052,63 172.579,26 -7.473,37 
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Nella tabella si rileva l’eliminazione di alcuni residui attivi dichiarati inesigibili in quanto, dopo svariati 

solleciti ed ingiuzioni di pagamento, non sono stati pagati (sanzioni per violazioni al Codice della Strada, 

rette del servizio mensa della Scuola dell’Infanzia, servizio pasti a domicilio).  

L’importo è stato inserito nel conto del Patrimonio nella voce “Crediti di dubbia esigibilità”. 

Nel corso dell’esercizio sono state registrate riscossioni in conto residui per euro 139.917,38 pari al 77,71% del 

totale.  

 

 

6) LE ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA 

RISCOSSIONE DI CREDITI 
 

Riportiamo di seguito le informazioni sintetiche sul titolo IV delle entrate, suddiviso per categoria e distinto 

nelle gestioni competenza e residui. 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Categoria Previsioni definitive Accertamenti Maggiori o Minori 

Entrate 

Alienazione di beni 

patrimoniali 
2.598.564,00 34.143,23 - 2.564.420,77 

Trasferimenti di capitale 

dallo Stato 
0,00 0,00 -0,00 

Trasferimenti di capitale 

dalla Regione 
457.005,00 319.004,79 - 138.001,21 

Trasferimenti di capitale da 

altri enti del settore pubblico 
6.000,00 3.500,00 - 2.500,00 

Trasferimenti di capitale da 

altri soggetti 
66.500,00 54.724,91 - 11.775,09 

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 3.128.069,00 411.372,93 -2.716.697,07 

 

Lo scostamento nella previsione relativa alle alienazioni di beni patrimoniali riguarda, esclusivamente, la 

procedura di vendita di Valle Grotari e Valle Vulcan, autorizzata nuovamente con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 20 del 16 gennaio 2013. Conseguentemente, tutte le opere inserite nel Bilancio di Previsione 

2013 e finanziate con questa entrata, non possono essere attivate ed impegnate le relative spese. Si rimanda 

al prospetto relativo agli investimenti allegato al Rendiconto della Gestione per il necessario dettaglio. 

L’accertamento di entrata dell’importo di euro 34.143,23 riguarda la concessione di aree e loculi cimiteriali. 

Per quanto attiene ai trasferimenti dalla Regione, lo scostamento riguarda la mancata concessione del 

contributo regionale per le opere di ammodernamento del punto sbarco dell’isola Dossat e dei ripari da pesca 

lungo il Canale del Molino e della Cuna (138.000,00 euro) che sarà perfezionata nel corso del 2014. 
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Nel corso dell’anno 2013 la Provincia di Udine ha concesso un contributo per le opere di risanamento della 

Chiesa del Cimitero (3.500,00) mentre non ha finanziato l’acquisto di attrezzature per il Museo della Laguna.  

La minore entrata per trasferimenti di capitale da altri soggetti riguarda i proventi delle concessioni ad 

edificare e delle sanzioni urbanistiche, che sono accertati in base agli effettivi incassi. 

 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Categoria 

Accertamenti dal 

precedente 

rendiconto 

Accertamenti del 

rendiconto attuale 

Maggiori o Minori 

Entrate 

Alienazione di beni patrimoniali 315.700,00 315.700,00 0,00 

Trasferimenti di capitale dallo 

Stato 

0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di capitale dalla 

Regione 

1.537.759,82 1.526.134,82 - 11.625,00 

Trasferimenti di capitale da altri 

enti del settore pubblico 

76.925,00 69.308,75 - 7.616,25 

Trasferimenti di capitale da altri 

soggetti 

6.434,64 6.434,64 0,00 

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.936.819,46 1.917.578,21 -19.241,25 

 

Il residuo attivo eliminato nella categoria “Trasferimenti di capitale dalla regione” riguarda la riduzione del 

contributo regionale per il miglioramento della sicurezza del territorio in seguito alla rendicontazione della 

spesa sostenuta. 

Anche il residuo attivo eliminato nella categoria “Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico” 

riguarda la riduzione del contributo concesso dalla Provincia di Udine per i lavori di rimozione e smaltimento 

della copertura in amianto della palestra in seguito alla rendicontazione della spesa sostenuta. 

Nel corso del 2013 si sono registrate riscossioni per euro 394.834,73 pari al 20,38% del totale. 

 

 

 

7)  LE ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 
 

Riportiamo di seguito le informazioni sintetiche sul titolo V delle entrate, suddiviso per categoria e distinto 

nelle gestioni competenza e residui. 
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I NUMERI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 

Categoria Previsioni definitive Accertamenti Maggiori o Minori 

Entrate 

Anticipazioni di cassa 300.000,00 0,00 - 300.000,00 

Finanziamenti a breve 

termine 
0,00 0,00 0,00 

Assunzione di mutui e 

prestiti 
000 0,00 0,00 

Emissione di prestiti 

obbligazionari 
0,00 0,00 0,00 

TOTALE 300.000,00 0,00 -300.000,00 

 

Il ricorso all’anticipazione di cassa costituisce una operazione di natura finanziaria, finalizzata 

all’acquisizione di disponibilità liquide per far fronte ai pagamenti. Questo si verifica in caso di non perfetta 

concordanza nella dinamica della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese dell’Ente. Il limite del 

ricorso a questa forma di indebitamento è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000, che impone un tetto massimo 

pari ai tre dodicesimi  delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. Si rimanda al prospetto allegato 

al Conto di Bilancio per un approfondimento sulla attuale capacità di indebitamento. 

Nel Bilancio di Previsione 2013 è stata prevista, a scopo puramente prudenziale, una anticipazione di cassa di 

300.000 euro, che non è stata utilizzata nel corso dell’esercizio. 

Nel corso dell’esercizio 2013 non sono stati attivati nuovi mutui, nel rispetto degli obblighi fissati dal patto di 

stabilità interno per lo stesso anno. 

 

 

I NUMERI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

Categoria 

Accertamenti dal 

precedente 

rendiconto 

Accertamenti del 

rendiconto attuale 

Maggiori o Minori 

Entrate 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 

Finanziamenti a breve 

termine 

0,00 0,00 0,00 

Assunzione di mutui e 

prestiti 

466.358,36 466.358,36 0,00 

Emissione di prestiti 

obbligazionari 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE 466.358,36 466.358,36    0,00 
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Trattasi di somme da riscuotere a fronte di mutui stipulati negli anni scorsi. Non si rilevano scostamenti 

rispetto agli accertamenti dell’anno precedente. Gli incassi in conto residui realizzati nel corso dell’esercizio 

2013 ammontano a 244.314,21 euro pari al 52,39%. 

 

 

8)   I PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
 

La Relazione Previsionale e Programmatica, approvata dal Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di 

Previsione ed al Bilancio Pluriennale, è un documento che riveste notevole importanza nella definizione degli 

indirizzi dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche. 

Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica è possibile leggere le spese previste nel 

bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e 

tradotte nei programmi e progetti di gestione. A questa intendiamo riferirci nella parte finale del lavoro. 

Il confronto tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, riclassificati per programmi e progetti, oltre a 

fornire un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste, diventa un fattore 

determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro del programma. 

In questo paragrafo si vuole misurare l'azione amministrativa, valutandone l'efficacia della gestione 

attraverso il confronto dei risultati raggiunti con i programmi previsti, tenendo conto dei costi sostenuti per il 

perseguimento degli stessi. 

Le risorse finanziarie, umane e strumentali del bilancio di previsione 2013 sono state attribuite a ciascun 

responsabile di servizio a seguito dell’approvazione degli strumenti di programmazione per il triennio 2013-

2015. Come noto, l’obbligatorietà del Piano Esecutivo di Gestione scatta solo per i Comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti. Ciò non esime gli altri enti dal prevedere una forma di gestione che ha come 

motore principale il Responsabile del Servizio al quale l’organo esecutivo ha assegnato risorse finanziarie, 

strumentali e umane per il raggiungimento degli obiettivi. A tale scopo la Giunta Comunale, con propria  

deliberazione n. 88 del 23 ottobre 2013 ha approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2013, 

dal quale si evince che la gestione è affidata ai seguenti Responsabili di Servizio, appositamente individuati 

con decreti sindacali, con il riferimento alle relative Aree e Servizi: 

 Area Affari Generali: dott.ssa Michela Busato (Servizio Segreteria – Commercio – Sport – Cultura – 

Istruzione – Turismo; Servizio Anagrafe – Elettorale – Stato Civile – Protocollo – Notifiche – 

Statistica; Servizio Riserve Naturali; Servizio gestione pratiche assicurative – affari legali e 

contenzioso) 

 Area Economico Finanziaria: p.az. Sonia Domenighini (Servizio Bilancio e Programmazione – 

Economato – Contabilità; Servizio Tributi, Servizio Personale – trattamento economico, Servizi 

Sociali) 

 Area Tecnica: p.e. Stefano Zampar (Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni esterne – Ambiente; 

Servizio Edilizia Privata – Urbanistica;  Concessioni demaniali) 

Nel citato atto deliberativo viene assegnato al Segretario Comunale l’incarico di Responsabile del Servizio del 

Personale – Trattamento giuridico. 

Nell’ambito della programmazione della gestione dell’attività dell’Ente prevista dal D.Lgs. n. 150/2009, è 

stato approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 23 ottobre 2013, il Piano della 

Prestazione per l’anno 2013, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi da perseguire 
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nell’anno considerato e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazine 

dell’Amministrazione nonchè gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizione organizzativa ed i 

relativi indicatori. 

In quella sede sono state inoltre precisate alcune linee di azione amministrativa alle quali i responsabili 

titolari di posizioni organizzative si sono dovuti uniformare. Nell’ambito di tali indirizzi spettano al 

Responsabile del servizio le assunzioni degli impegni di spesa (con proprie determinazioni) e le liquidazioni 

di spesa, nonché le eventuali prenotazioni di impegno nel caso di istruttoria per bandi di gara.  

Nei casi previsti dai commi 2 (spese obbligatorie) e 5 (spese in conto capitale) dell’art. 183 del D.Lgs. n° 

267/2000 non è necessario attivare l’ordinaria procedura di impegno. 

In via ordinaria ogni spesa deve essere impegnata dal Responsabile del servizio con propria determinazione. 

Essa deve contenere gli elementi minimi richiesti dal comma 1 del citato art. 183 (somma impegnata, 

soggetto creditore, oggetto della prestazione richiesta e copertura finanziaria). La sua esecutività è 

subordinata all’attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. 

Per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge 6 luglio 2013, n. 6 è sorto l’obbligo, nel corso dell’esercizio 

2013, di avvalersi del Mercato Elettronico (MePa) e delle convenzioni stipulate dalla CONSIP per 

l’acquisizione di beni e servizi. 

Inoltre il Responsabile dell’ufficio tributi risponde dell’accertamento delle entrate tributarie. Per le entrate 

extratributarie la competenza dell’accertamento è assegnata al Responsabile del servizio al quale ciascuna 

entrata è correlata. 

Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito di una riaggregazione per programmi, nella 

tabella sottostante. Essa presenta l'intera attività programmata e realizzata proponendola attraverso i valori 

contabili degli stanziamenti definitivi dell’anno 2013, come segue: 

 

Riepilogo generale 

della Spesa articolata 

per Programmi 

Titolo I  

Spese Correnti 

Titolo II 

Spese in Conto 

Capitale 

Titolo III 

Spese per 

Rimborso di 

Prestiti 

Totale del 

Programma 

Amministrazione, gestione 

e controllo 

1.150.823,17 1.443.564,00 332.958,89 2.927.346,06 

Polizia Locale 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 

Istruzione Pubblica 154.780,65 300.000,00 8.888,65 463.669,30 

Cultura e Beni culturali 73.110,00 3.500,00 0,00 76.610,00 

Sport e Ricreazione 48.041,97 0,00 52.797,97 100.839,94 

Turismo 41.260,00 0,00 0,00 41.260,00 

Viabilità e Trasporti 209.961,00 882.500,00 154.688,48 1.247.149,48 

Gestione del Territorio e 

dell’Ambiente 

341.989,52 259.100,00 52.802,40 653.891,92 

Settore Sociale 190.442,27 38.500,00 6.282,83 235.225,10 

Sviluppo Economico 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 

TOTALE 2.286.408,58 3.277.164,00 608.419,22 6.171.991,80 
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Nel proseguo, presenteremo singolarmente i contenuti di ciascun programma. In particolare verranno 

confrontati la previsione, l'impegno ed il pagamento riferibili al singolo programma con i corrispondenti 

valori complessivi ottenuti considerando l'insieme dei programmi della Relazione Previsionale e 

Programmatica. 

Dal succitato confronto si evince il peso che ciascuno di essi assume, in termini monetari, rispetto all'intera 

attività riportata e riaggregata secondo i modelli ministeriali del D.P.R. n. 194/96. 

Un secondo aspetto preso in considerazione è rappresentato dalla combinazione degli impegni di spesa nei 

tre titoli all'interno del programma. Questa seconda analisi, anche se può apparire una informazione non 

selettiva, permette interessanti valutazioni sulla natura dei programmi, distinguendo quelli orientati alla 

gestione corrente da altri diretti alla realizzazione di investimenti. Inoltre, nel caso in cui il valore 

complessivo venga frazionato in alcune componenti fondamentali, è possibile ottenere ulteriori informazioni 

utili per trarre un giudizio complessivo sull'operato dell'assessore di riferimento e del Responsabile del 

Servizio. 

 

 

Programma: AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

  

Amministrazione, 

Gestione e Controllo 

Stanziamenti 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

Totale spesa del Titolo I 1.150.823,17 1.079.913,07 812.674,80 

Totale spesa del Titolo II 1.443.564,00 0,00 0,00 

Totale spesa del Titolo III 332.958,89 32.958,89 32.958,89 

TOTALE 2.927.346,06 1.112.871,96 845.633,69 

 

Finalità conseguite 

 

Il Programma "Amministrazione" è associato alla Funzione 1 della classificazione del Conto del Bilancio e 

comprende le spese per gli Organi Istituzionali, per il servizio Segreteria, per il servizio Ragioneria Tributi, 

per il servizio Tecnico Manutentivo e per il Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale. 

Le finalità conseguite nel corso dell'esercizio 2013 riguardano, fondamentalmente, il corretto funzionamento 

dei vari uffici amministrativi e l'erogazione dei servizi inerenti agli stessi (gestione amministrativa dell'Ente, 

servizio protocollo e spedizione di atti, rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile, svolgimento 

elezioni, gestione contabile dell'Ente, servizio informazione e gestione tributi comunali, rilascio 

autorizzazioni e concessioni edilizie, gestione dei lavori pubblici, manutenzione del patrimonio comunale). 

Per l’anno 2013 il nostro ente è stato beneficiario di contributi per l’attivazione dei cantieri di lavoro e di 

progetti di lavori socialmente utili. Questi ultimi si svolgeranno interamente nel corso dell’anno 2014. 

L’attività dei cantieri di lavoro ha riguardato la manutenzione e pulizia del patrimonio comunale e la 

sorveglianza del centro di raccolta dei rifiuti di via San Vito. L’attività dei lavori socialmente utili sarà 

principalmente diretta allo svolgimento di attività amministrative presso gli Uffici Comunali e di alcune 

attività complementari presso la Biblioteca . 
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L'obiettivo raggiunto dall'Amministrazione riguarda, in primis, il risparmio di risorse finanziarie e, 

secondariamente, l'ottimizzazione dei servizi interessati sia nei confronti del cittadino che del funzionamento 

interno della struttura amministrativa. 

 

Risorse utilizzate 

 

Per l'attuazione della parte corrente del presente Programma sono state utilizzate le risorse di carattere 

generale per il finanziamento del Bilancio (imposte e tasse, trasferimenti statali e regionali, entrate 

extratributarie) ed alcune entrate a specifica destinazione, come di seguito elencate: 

- trasferimento erariale per il finanziamento dei servizi essenziali: euro 15.884,20 

- trasferimento erariale per gli incrementi stipendiali ai segretari comunali: euro 3.722,67 

- trasferimento regionale per il comparto unico del personale regione - enti locali: euro 42.400,11 

- trasferimento regionale per le funzioni trasferite ai sensi della L.R. n. 24/2006: euro 1.022,36 

- trasferimento regionale per l'attivazione dei progetti di lavoro socialmente utile e dei cantieri di lavoro: 

euro 14.299,29 

- contributo del G.S.E. per la produzione di energia elettrica dagli impianti fotovoltaici: euro 25.473,50 

- diritti di rogito sugli atti stipulati dal Segretario Comunale:  euro 2.923,91 

- diritti di segreteria per il rilascio di atti dell'Ufficio Anagrafe - Stato Civile: euro 127,74 

- diritti per il rilascio di Carte di Identità: euro 1.738,92 

- diritti di segreteria per il rilascio di atti dell'Ufficio Tecnico: euro 3.211,56 

- provento dell’utilizzo di edifici di proprietà comunale: euro 4.939,95 

- canoni di concessione per gli specchi acquei lagunari destinati ad acquacoltura: euro 124.769,05 

- ristorno diritto di uso civico per aree in concessione demaniale e comunale infranovennale: euro 

101.307,78 

- canoni per gestione aree portuali e utilizzo posti barca: euro 113.954,20 

- avanzo di amministrazione per euro 51.000,00 (di cui per spese legali ed incarichi professionali 

35.000,00 euro e per il fondo svalutazione crediti  16.000,00 euro) 

La parte capitale non ha finanziamenti correlati. 

L'ammortamento dei mutui compresi nel Programma è assistito dai seguenti contributi annui pluriennali: 

- Torre Civica: contributo regionale di euro 4.338,24 

- Restauro Mura Storiche di Via Venezia: contributo regionale di euro 5.000,00 

 

Analisi delle Spese Correnti 

 

Il Servizio 101 è relativo alle spese che l'ente sostiene per gli organi istituzionali e, principalmente, le 

indennità di carica agli Amministratori (40.905,65 compreso rimborso spese di viaggio) i gettoni di presenza 

ai Consiglieri (1.650,00), le spese di rappresentanza (1.343,86), l’indennità spettante al Difensore Civico 

(3.600,00) ed il compenso al Revisore dei Conti – Organismo Indipendente di Valutazione (7.775,57). 

Il Servizio 102 riguarda le spese per il personale dei servizi amministrativi (87.824,64 compresi gli oneri 

riflessi ed IRAP) le spese per i compensi accessori da erogare a tutti i dipendenti (31.624,54) le spese per 

incarichi di collaborazione da parte di dipendenti di altri comuni in sostituzione del personale assente per 

malattia (4.045,50) le spese per la formazione del personale (819,00)  e le spese per l'organizzazione generale 
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dei servizi, quali, ad esempio quelle per incarichi professionali per vertenze legali (60.983,76),  la quota a 

carico del comune per la convenzione del servizio di segreteria con il comune di Pasian di Prato ( 39.088,14 

compreso il Fondo Mobilità Segretari ed i diritti di rogito spettante al Segretario). 

Il Servizio 103 riguarda le spese per il personale dell'ufficio ragioneria (87.202,58 compresi gli oneri riflessi 

ed IRAP), le spese per il funzionamento degli uffici (35.521,86), le spese postali (7.986,70), abbonamenti a 

riviste telematiche ed alla consultazione on-line delle Leggi d’Italia ed altre banche dati di utilità per gli uffici 

comunali (2.319,75), spese per il funzionamento del sistema informatico comunale (599,59), spese per il 

servizio di tesoreria (500,00), spese per la gestione degli automezzi dei servizi generali (5.553,97), le quote di 

compartecipazione al servizio associato per la gestione di servizi informatici (3.441,08). 

Il Servizio 104 riguarda le spese per  la bollettazione della TARES affidata alla NET Spa (1.500,00), il 

riversamento alla Provincia di Udine del tributo provinciale sulle funzioni di tutela ambientale (TEFA) 

riscosso dal Comune unitamente alla TARES (6.997,87), la posta compensativa per le agevolazioni tariffarie 

concesse ai contribuenti  TARES (1.909,00), la posta compensativa di riversamento alla Regione della quota 

servizi della TARES riscosso dal Comune (31.508,85) ed i rimborsi di tributi comunali erroneamente od 

indebitamente versati (7.615,57). 

Il Servizio 105 comprende le spese per il personale addetto ai servizi manutentivi e del personale dei cantieri 

di lavoro (67.844,28 compresi gli oneri riflessi, vestiario ed IRAP), le spese per la manutenzione ordinaria del 

patrimonio comunale (23.526,99), spese per la fornitura di acqua potabile, energia elettrica, gas da 

riscaldamento e pulizia degli edifici comunali (90.493,06), il canone di concessione degli specchi acquei dei 

canali interni (51.375,45), la quota spettante alla Regione dei canoni demaniali per le concessioni di specchi 

acquei lagunari destinati ad acquacoltura (62.384,53), gli interessi passivi sui mutui (29.421,02) e per 

imposte e tasse a carico del comune (3.318,31).  

Il Servizio 106 comprende le spese per il personale dell'ufficio tecnico (127.644,26 compresi gli oneri riflessi 

ed  IRAP), le spese per le prestazioni professionali connesse agli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 (3.178,07) 

e le spese per prestazioni professionali di carattere tecnico (15.548,51) . 

Il Servizio 107 comprende le spese per il personale dell'ufficio anagrafe, stato civile e protocollo (66.574,99 

compresi gli oneri riflessi ed IRAP) e le spese per le consultazioni elettorali svolte nel corso del 2013 

(7.588,75).  

Il Servizio 108 riguarda gli interventi non ricompresi nei servizi già elencati, quali gli oneri per le 

assicurazioni (41.946,42), gli interessi passivi su mutui che non riguardano le opere pubbliche (3.479,57) la 

restituzione di entrate diverse erroneamente versate e di proventi diversi (256,00). 

 

Analisi delle Spese di Investimento 

 

Come evidenziato nell'Elenco Spese di Investimento 2013, allegato al Conto del Bilancio, non hanno trovato il 

finanziamento le seguenti opere pubbliche: 

- acquisizione di beni immobili: 1.343.564,00 euro 

- lavori di manutenzione straordinaria della sede municipale: 100.000,00 euro 
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Analisi delle Spese per Rimborso di prestiti 

 

I mutui imputati al Servizio 105 riguardano la ristrutturazione del Centro Civico 2° e 3° lotto, il restauro della 

Torre Civica, il recupero delle Mura Storiche in Via Venezia e la realizzazione degli impianti fotovoltaici sulle 

coperture della palestra e della scuola media. La quota di capitale pagata nell'esercizio 2013 ammonta ad 

euro 27.430,68. 

I mutui imputati al Servizio 108 riguardano le spedalità arretrate (mutuo originariamente contratto nel 1960) 

e la redazione del Piano dei Porti. La quota di capitale pagata nell'esercizio 2013 ammonta ad euro 5.528,21. 

 

Programma: POLIZIA LOCALE 

  

Polizia Locale Stanziamenti 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

Totale spesa del Titolo I 76.000,00 72.474,75 69.540,91 

Totale spesa del Titolo II 0,00 0,00 0,00 

Totale spesa del Titolo III 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 76.000,00 72.474,75 69.540,91 

 

Finalità conseguite 

 

ll Programma "Polizia Locale" è associato alla Funzione 3 della classificazione del Conto del Bilancio e 

comprende le spese per il Servizio di Polizia Municipale. 

Le finalità conseguite nel corso dell'esercizio 2013 riguardano, principalmente, il corretto funzionamento del 

servizio di Polizia Municipale (Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria, Polizia 

Ambientale, Anagrafe canina, Passi carrai, Vigilanza lagunare, servizi scolastici). 

Non sono previste spese di investimento nell’anno 2013. 

L'obiettivo raggiunto dall'Amministrazione riguarda il miglioramento e potenziamento del servizio di 

vigilanza lagunare. 

 

Risorse utilizzate 

 

Per l'attuazione della parte corrente del presente Programma sono state utilizzate le risorse di carattere 

generale per il finanziamento del Bilancio (imposte e tasse, trasferimenti regionali, entrate extratributarie) ed 

alcune entrate a specifica destinazione, come di seguito elencate: 

- sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali: euro 671,42  

- sanzioni per violazione codice stradale: euro 1.240,74 (per un approfondimento si veda l’allegato al 

Conto del Bilancio) 

La parte capitale non presenta risorse da utilizzare. 
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Analisi delle spese correnti 

 

Il Programma "Polizia Locale" è associato alla Funzione 3 della classificazione del Conto del Bilancio e 

riguarda il servizio svolto dalla Polizia Municipale. 

Il Servizio 301 è relativo alle spese per il personale della Polizia Municipale (67.743,80 compresi gli oneri 

riflessi, IRAP e le spese di vestiario), per la manutenzione dei mezzi in dotazione alla stessa (3.116,00) e  per 

la prevenzione del randagismo (1.614,95).  

 

Analisi delle spese di investimento 

 

Non sono previste spese di investimento nell’anno 2013. 

 

Programma: ISTRUZIONE PUBBLICA 

  

Istruzione  

Pubblica 

Stanziamenti 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

Totale spesa del Titolo I 154.780,65 148.743,53 115.589,35 

Totale spesa del Titolo II 300.000,00 0 0,00 

Totale spesa del Titolo III 8.888,65 8.888,65 8.888,65 

TOTALE 463.669,30 157.632,18 124.478,00 

 

Finalità conseguite 

 

Il Programma "Istruzione Pubblica" è associato alla Funzione 4 della classificazione del Conto del Bilancio e 

riguarda le spese per i plessi scolastici e gli interventi diretti agli alunni delle scuole. 

Le finalità conseguite nel corso dell'esercizio 2013 riguardano, principalmente, il corretto funzionamento, sia 

in termini di efficacia che di efficienza, dei servizi scolastici ed extrascolastici (gestione mensa scuola 

materna, diritto allo studio, gestione centro vacanze, corsi di educazione ambientale, trasferimenti per il 

Piano dell'Offerta Formativa, per l'acquisto di sussidi didattici e per le spese di funzionamento dei plessi 

scolastici). 

 

Risorse utilizzate 

 

Per l'attuazione della parte corrente del presente Programma sono state utilizzate le risorse di carattere 

generale per il finanziamento del Bilancio (imposte e tasse, trasferimenti regionali, entrate extratributarie) ed 

alcune entrate a specifica destinazione, come di seguito elencate: 

- contributo provinciale per i corsi di educazione ambientale: euro 1.000,00 

- rette del servizio mensa presso la Scuola dell’Infanzia: euro 27.905,20 

- quota di partecipazione al centro vacanze: euro 1.225,00 (realizzato solo presso la Scuola 

dell’Infanzia) 

 

Non sono previste spese di investimento nell’anno 2013.  
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Analisi delle spese correnti 

 

Il Servizio 401 riguarda le spese di funzionamento per la Scuola dell’Infanzia (10.842,26 euro comprese le 

spese di riscaldamento) e gli interessi passivi sui mutui in ammortamento (6,63). 

Il Servizio 402 riguarda solo le spese per il funzionamento per la Scuola Primaria (15.352,09 comprese le 

spese di riscaldamento). 

Il Servizio 403 riguarda le spese per il funzionamento per la Scuola Secondaria di Primo Grado, comprese le 

spese per il riscaldamento (14.575,63). 

Il Servizio 405 riguarda le spese per il personale addetto, l’acquisto di generi alimentari e prodotti di pulizia e 

per i controlli HACCP per il funzionamento della mensa della Scuola dell’Infanzia (61.807,46), le spese per i 

libri di testo per le scuole (2.811,36),  le spese per la realizzazione del centro vacanze per i bambini della 

Scuola dell’Infanzia (5.000,00), le spese per l’organizzazione di corsi di educazione ambientale (3.000,00), la 

quota a carico del Comune per le spese di funzionamento dell'Istituto Comprensivo di Palazzolo (799,68), i 

trasferimenti all'Istituto Comprensivo per l'acquisto di materiale didattico e di funzionamento per i vari 

plessi e per il finanziamento del Piano dell'Offerta Formativa (18.374,40) , i contributi alle famiglie degli 

studenti meritevoli (1.000,00) ed, infine, le spese per interessi passivi sui mutui in ammortamento 

(15.174,02). 

 

Analisi delle spese di investimento 

 

Come evidenziato nell'Elenco Spese di Investimento 2013, allegato al Conto del Bilancio, non hanno trovato il 

finanziamento le seguenti opere pubbliche: 

- ristrutturazione edifici scolastici: 300.000,00 euro 

 

Analisi delle  spese per rimborso di prestiti 

 

I mutui imputati al Servizio 401 riguardano i lavori di costruzione della scuola materna (mutui attivati nel 

1962 e 1967). La quota di capitale pagata nell'esercizio 2013 ammonta ad euro 31,99. 

I mutui imputati al Servizio 405 riguardano i lavori di costruzione della palestra annessa agli edifici 

scolastici. La quota di capitale pagata nell'esercizio 2013 ammonta ad euro 8.856,66. 

 

Programma: CULTURA E BENI CULTURALI 

  

Cultura e  

Beni Culturali 

Stanziamenti 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

Totale spesa del Titolo I 73.110,00 66.033,05 49.697,45 

Totale spesa del Titolo II 0,00 0,00 0,00 

Totale spesa del Titolo III 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 73.110,00 66.033,05 49.697,45 
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Finalità conseguite 

 

Il Programma "Cultura" è associato alla Funzione 5 della classificazione del Conto del Bilancio e riguarda i 

servizi culturali erogati dall'Ente. 

Le finalità conseguite nel corso dell'esercizio 2013 riguardano, principalmente, la gestione della biblioteca 

comunale, la gestione del Museo archeologico della Laguna, l'organizzazione ed il patrocinio di 

manifestazioni culturali. 

 

Risorse utilizzate 

 

Per l'attuazione della parte corrente del presente Programma sono state utilizzate le risorse di carattere 

generale per il finanziamento del Bilancio (imposte e tasse, trasferimenti regionali, entrate extratributarie) e 

le seguenti entrate a specifica destinazione: 

- contributo provinciale per l’organizzazione di una mostra archeologica relativa al Museo 

archeologico della Laguna: euro 750,00 

- contributo regionale per la catalogazione dei reperti archeologici del Museo della Laguna nel 

SIRPAC: euro 10.000,00 

- contributo della Fondazione CRUP per la realizzazione della mostra archeologica “Alle porte del 

mare...”: euro 5.000,00 

- provento degli ingressi alla mostra archeologica: euro 2.565,00 

- contributo del tesoriere comunale per le attività culturali: euro  1.000,00 

- rimborso dal Comune di Carlino delle spese per il personale in convenzione:  euro 13.394,17 

La parte capitale non presenta risorse da utilizzare. 

 

Analisi delle spese correnti 

 

Il Servizio 501 comprende le spese per l'acquisto di libri per la Biblioteca Civica (500,00), le spese per il 

personale addetto alla gestione della Biblioteca e dei lavoratori occasionali per la mostra archeologica e le 

attività culturali estive (30.592,80 compresi gli oneri riflessi ed IRAP), le spese di funzionamento della 

Biblioteca (6.370,90), la spesa per gli incarichi professionali per la catalogazione dei reperti archeologici 

presenti nel Museo della Laguna all'interno del SIRPAC della Regione FVG (9.998,00) e la spesa per la 

gestione del Museo della Laguna, per il Conservatore e per la realizzazione di una mostra archeologica 

(12.296,86). 

E’ tuttora attiva la convenzione con il Comune di Carlino per la condivisione al 50% del personale addetto al 

servizio bibliotecario. 

Il Servizio 502 comprende le spese per l'organizzazione ed il patrocinio di iniziative culturali (3.524,49) e la 

concessione di contributi ordinari per le spese di funzionamento alle locali associazioni che svolgono attività 

con finalità culturali (2.750,00). 

 

Analisi delle spese di investimento 

 

Non sono previste spese di investimento nell’anno 2013. 
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Programma: SPORT E RICREAZIONE 

  

Sport e  

Ricreazione 

Stanziamenti 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

Totale spesa del Titolo I 48.041,97 47.993,22 40.376,56 

Totale spesa del Titolo II 0 0 0 

Totale spesa del Titolo III 52.797,97 52.797,97 52.797,97 

TOTALE 100.839,94 100.791,19 93.174,53 

 

Finalità conseguite 

 

Il Programma "Sport e Ricreazione" è associato alla Funzione 6 della classificazione del Conto del Bilancio e 

riguarda gli interventi diretti alla gestione degli impianti sportivi comunali. 

Le finalità conseguite nel corso dell'esercizio 2013 riguardano, principalmente, la gestione degli impianti 

sportivi e l'erogazione di contributi alle associazioni con finalità sportive. 

 

Risorse utilizzate 

 

Per l'attuazione della parte corrente del presente Programma sono state utilizzate le risorse di carattere 

generale per il finanziamento del Bilancio (imposte e tasse, trasferimenti regionali, entrate extratributarie) ed 

alcune entrate a specifica destinazione, come di seguito elencate: 

- provento per utilizzo palestra da parte di gruppi sportivi: euro 1.780,88 

La parte capitale non presenta risorse da utilizzare. 

L'ammortamento dei mutui compresi nel Programma è assistito dai seguenti contributi: 

- contributo regionale per adeguamento impianto illuminazione campo di calcio di euro 18.075,00 

annui 

- il nuovo mutuo contratto per l’ampliamento degli spogliatoi del campo di calcio, in ammortamento 

dal 2011, è sostenuto da contributo provinciale ventennale di euro 20.850,00 annui . 

 

Analisi delle spese correnti 

 

Il Servizio 602 riguarda le spese per la manutenzione ed il funzionamento della palestra polisportiva 

(14.151,25), le spese per il funzionamento degli impianti sportivi - campo di calcio – (5.000,00),  le spese per 

interessi sui mutui in ammortamento (25.641,97) ed i contributi alle associazioni con finalità sportive 

(3.200,00). 

 

Analisi delle spese di investimento 

 

Non sono previste spese di investimento nell’anno 2013. 
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Analisi delle  spese per rimborso di prestiti 

 

I mutui imputati al Servizio 602 riguardano i lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi e la 

realizzazione del relativo impianto di illuminazione. La quota di capitale pagata nell'esercizio 2013 ammonta 

ad 52.797,97. 

 

Programma: TURISMO 

  

Turismo Stanziamenti 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

Totale spesa del Titolo I 41.260,00 39.197,83 18.545,03 

Totale spesa del Titolo II 0,00 0,00 0,00 

Totale spesa del Titolo III 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 41.260,00 39.197,83 18.545,03 

 

Finalità conseguite 

 

Il Programma "Turismo" è associato alla Funzione 7 della classificazione del Conto del Bilancio e riguarda le 

spese per la promozione turistica della nostra cittadina. 

Le finalità conseguite nel corso dell'esercizio 2013 riguardano essenzialmente le attività svolte e patrocinate 

dall'Amministrazione Comunale per la promozione e la valorizzazione ai fini turistici del nostro territorio. 

 

Risorse utilizzate 

 

Per l'attuazione della parte corrente del presente Programma sono state utilizzate le risorse di carattere 

generale per il finanziamento del Bilancio (imposte e tasse, trasferimenti regionali, entrate extratributarie) ed 

alcune entrate a specifica destinazione, come di seguito elencate: 

- trasferimento regionale per la promozione turistica: euro 14.874,19 

- trasferimento regionale per la realizzazione della rete webcam: euro 19.000,00 

 

Analisi delle spese correnti 

 

Il Servizio 702 riguarda le spese per l'organizzazione o il patrocinio di manifestazioni di promozione turistica, 

l’acquisto di coppe e targhe, la stampa locandine delle manifestazioni estive, l’organizzazione di spettacoli 

musicali, teatrali  e per i bambini per un importo complessivo di 19.837,83 euro. 

La realizzazione della rete webcam, iniziata alla fine del 2013, si concluderà a breve per un costo complessivo 

di 19.360,00 euro. 
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Analisi delle spese di investimento 

 

Non sono previste spese di investimento nel Servizio 702. 

 

Programma: VIABILITA’ E TRASPORTI 

  

Viabilità e 

Trasporti 

Stanziamenti 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

Totale spesa del Titolo I 209.961,00 203.876,01 179.709,31 

Totale spesa del Titolo II 882.500,00 117.792,31 32.692,31 

Totale spesa del Titolo III 154.688,48 154.688,48 154.688,48 

TOTALE 1.247.149,48 476.356,80 367.090,10 

 

Finalità conseguite 

 

Il Programma "Viabilità e Trasporti" è associato alla Funzione 8 della classificazione del Conto del Bilancio e 

riguarda i servizi connessi alla viabilità stradale. 

Le finalità conseguite nel corso dell'esercizio 2013 riguardano, principalmente, la manutenzione della 

viabilità comunale (gestione dei mezzi impiegati, servizio di pulizia stradale, interventi di investimento) e la 

manutenzione e funzionamento della pubblica illuminazione (energia elettrica e servizio di manutenzione 

degli impianti). 

 

Risorse utilizzate 

 

Per l'attuazione della parte corrente del presente Programma sono state utilizzate le risorse di carattere 

generale per il finanziamento del Bilancio (imposte e tasse, trasferimenti regionali, entrate extratributarie) ed 

alcune entrate a specifica destinazione, come di seguito elencate: 

- addizionale comunale sul consumo di energia elettrica: euro 5.328,08 

- trasferimento regionale compensativo per minor gettito dell’addizionale energia elettrica in seguito 

alla sua soppressione: euro 20.329,52 

La parte capitale è stata finanziata (accertamenti e impegni di competenza) : 

- con i fondi derivanti dal ristorno del diritto di uso civico: euro 101.305,42 

- con il trasferimento straordinario di capitale derivante dall'esecuzione del riparto finale del 

Fallimento Aquamar S.p.A.: euro 16.486,89 

L'ammortamento dei mutui compresi nel Programma è assistito dai seguenti contributi: 

- contributo regionale per mutuo pavimentazione centro storico 2' lotto di euro 24.789,93 annui 

- contributo regionale per mutuo pavimentazione centro storico 3' lotto di euro 76.000,00 annui 

- contributo regionale per mutuo pavimentazione centro storico 4' lotto di euro 37.164,41 annui 

- contributo regionale per mutuo parcheggio Parco Schweighouse di  euro 9.250,00 annui 

- contributo regionale per mutuo parcheggio Via Madonna della Salute di euro 8.743,88 annui 

- contributo regionale per la pavimentazione di Piazza Case Operaie di euro 14.602,42 annui . 



  Pagina 23 di 34 

- contributo provinciale per mutuo urbanizzazione Via Parini di euro 4.508,63 annui 

 

Analisi delle spese correnti 

 

Il Servizio 801 riguarda le spese per la manutenzione dei mezzi addetti alla viabilità stradale ed ai servizi 

manutentivi (4.718,29), le spese per la manutenzione ordinaria della viabilità stradale (14.895,40), il servizio 

di manutenzione e pulizia delle strade e piazze comunali (5.000,00) e per interessi passivi sui mutui in 

ammortamento (83.818,52). 

Il Servizio 802 riguarda le spesa per il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione (77.060,39), 

per l'appalto della manutenzione degli impianti elettrici relativi sia alla pubblica illuminazione che agli edifici 

comunali (17.890,93) e per gli interessi passivi sui mutui in ammortamento (492,48). 

 

Analisi delle spese di investimento 

 

Per quanto attiene alle spese in parte capitale del Servizio 801, sono stati finanziati i seguenti interventi con i 

fondi derivanti dal ristorno del diritto di uso civico ed il trasferimento straordinario di capitale derivante dal 

riparto finale del Fallimento Aquamar S.p.A.: 

- rifacimento del manto di usura di alcune strade comunali per euro 30.000 

- sistemazione dei pontili di Riva Niccolò Tommaseo per euro 7.100,00 

- manutenzione straordinaria marciapiedi ed illuminazione di Via Nuova per euro 48.000 

- manutenzione straordinaria della rete della pubblica illuminazione per euro 32.692,31 

Solo l'intervento di manutenzione della pubblica illuminazione è stato interamente realizzato nel corso del 

2013. Le altre opere saranno completate nel corso del 2014. 

Come evidenziato nell'Elenco Spese di Investimento 2013, allegato al Conto del Bilancio, le seguenti opere 

pubbliche – previste nel bilancio di previsione dell'esercizio 2013 - non sono state finanziate: 

- opere di ammodernamento del punto sbarco dell'Isola Dossat e ripari da pesca presso il Canale del 

Molino e della Cuna per euro 138.000,00 

- manutenzione straordinaria della viabilità della zona Aprilia Marittima per euro 200.000,00 

- manutenzione straordinaria della viabilità di Via Leopardi per euro 120.000,00 

- manutenzione straordinaria della viabilità di Via delle Valli per euro 200.000,00 

- manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione per euro 100.000,00 

 

Analisi delle  spese per rimborso di prestiti 

 

I mutui imputati al Servizio 801 riguardano i lavori di manutenzione della viabilità comunale, la sistemazione 

della pavimentazione del centro storico e la costruzione di parcheggi. La quota di capitale pagata 

nell'esercizio 2013 ammonta ad euro  153.801,02. 

I mutui imputati al Servizio 802 riguardano i lavori di costruzione della rete della pubblica illuminazione. La 

quota di capitale pagata nell'esercizio 2013 ammonta ad euro 887,46. 
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Programma: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

  

Gestione del Territorio e 

dell’Ambiente 

Stanziamenti 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

Totale spesa del Titolo I 341.989,52 337.786,03 245.932,54 

Totale spesa del Titolo II 259.100,00 47.312,09 3.193,71 

Totale spesa del Titolo III 52.802,40 52.802,40 52.802,40 

TOTALE 653.891,92 437.900,52 301.928,65 

 

Finalità conseguite 

 

Il Programma "Territorio ed Ambiente" è associato alla Funzione 9 della classificazione del Conto del 

Bilancio e riguarda i servizi di protezione civile, idrico, smaltimento rifiuti e tutela ambientale. 

Le finalità conseguite nel corso dell'esercizio 2013 riguardano, principalmente, la gestione del servizio di 

smaltimento rifiuti e la gestione delle aree verdi e delle Riserve Naturali. 

 

Risorse utilizzate 

 

Per l'attuazione della parte corrente del presente Programma sono state utilizzate le risorse di carattere 

generale per il finanziamento del Bilancio (imposte e tasse, trasferimenti regionali, entrate extratributarie) ed 

alcune entrate a specifica destinazione, come di seguito elencate: 

- TARES quota rifiuti ed addizionale provinciale per euro  164.098,85 

- contributo regionale per la gestione delle riserve naturali di euro 45.000,00 

- contributo regionale per il piano di monitoraggio sanitario dei volontari della protezione civile per 

euro 1.500,00 

- avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente per euro 72.000,00 relativo alla riscossione 

nell'anno 2012 dell'anticipazione del contributo per la gestione delle riserve naturali 2013 

- contributo provinciale per la realizzazione della manifestazione "Primavera in Laguna" di euro 

2.500,00 

- provento gestione delle riserve naturali: euro 47.566,44 

- provento dell'affitto d'azienda del “Cason Ristoro”:  euro 8.448,00 

- provento concessione in gestione della Foresteria: euro 1.200.00 

- rimborso da parte del CAFC Spa delle rate di mutuo afferenti gli investimenti nel ciclo idrico 

integrato per euro 25.591,71 

La parte capitale è stata finanziata (accertamenti e impegni di competenza) : 

- con i fondi derivanti dal rilascio delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni per euro 

38.238,02 

- i fondi derivanti dalla riscossione di crediti processuali accertati in parte corrente per euro 9.074,07 

I contributi regionali e provinciali che sostenevano l'ammortamento dei mutui compresi nel Programma 

sono conclusi nel 2010. 

 



  Pagina 25 di 34 

Analisi delle spese correnti 

 

Il Servizio 901 riguarda gli interventi di urbanistica e gestione del territorio. 

La spesa di parte corrente riguarda gli interventi di disinfestazione dalle zanzare (4.368,10) e gli interessi 

passivi sui mutui in ammortamento (1.610,90) 

Il Servizio 903 riguarda le spese per l'acquisto di piccole attrezzature e minuteria per la Protezione Civile 

(500,00)  e per il piano di monitoraggio sanitario dei volontari della Protezione Civile (1.470,00).. 

Il Servizio 904 riguarda, nella parte corrente, la manutenzione ordinaria delle fognature (1.049,52) ed il 

versamento degli interessi passivi sui mutui in ammortamento relativi al servizio idrico integrato (10.281,12). 

Il Servizio 905 riguarda le spese per il servizio di smaltimento rifiuti (144.527,99), le spese per la sorveglianza 

del centro di raccolta dei rifiuti di Via San Vito (5.000,00) e le spese per gli interessi passivi sui mutui in 

ammortamento relativi alla costruzione dell’impianto di smaltimento rifiuti di San Giorgio di Nogaro 

(1.341,94). 

Il Servizio 906 è relativo alla gestione della Riserva Naturale Regionale di Valle Canal Novo (151.000,00) - 

che comprende le spese per il personale addetto alla gestione e manutenzione del Centro Visite, gli incarichi 

professionali per il coordinamento della gestione del centro e per studi sulla avifauna , la promozione 

turistica delle Riserve e la manutenzione, funzionamento ed acquisto di attrezzature del Centro Visite, alla 

realizzazione della manifestazione "Primavera in Laguna" (10.337,80), alle spese per la manutenzione del 

verde pubblico e dei parchi e giardini gestiti in economia (5.043,10) e per gli interessi passivi sui mutui in 

ammortamento (1.255,56). 

 

Analisi delle spese di investimento 

 

Il Servizio 901, nella parte capitale, riguarda l'utilizzo dei fondi derivanti dal rilascio di concessioni ad 

edificare per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale (38.238,02). 

Il Servizio 906, nella parte capitale, prevede la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria 

del Parco Schweighouse con la sostituzione dei pali di illuminazione (9.074,07).  

 

Come evidenziato nell'Elenco Spese di Investimento 2013, allegato al Conto del Bilancio, le seguenti opere 

pubbliche – previste nel bilancio di previsione dell'esercizio 2013 - non sono state finanziate: 

- sistemazione dell’area verde, ricreativa e sportiva di Via Serenissima per euro 200.000,00  

 

Analisi delle  spese per rimborso di prestiti 

 

I mutui imputati al Servizio 901 riguardano i lavori di urbanizzazione primaria dell'Isola Dossat. La quota di 

capitale pagata nell'esercizio 2013 ammonta ad euro 15.297,86. 

I mutui imputati al Servizio 904 riguardano i lavori di costruzione della rete della rete idrica e della rete 

fognaria. La quota di capitale pagata nell'esercizio 2013 ammonta ad euro 12.605,08. 

I mutui imputati al Servizio 905 riguardano i lavori di costruzione dell'impianto di smaltimento rifiuti di San 

Giorgio di Nogaro. La quota di capitale pagata nell'esercizio 2013 ammonta ad euro 6.448,10 

I mutui imputati al Servizio 906 riguardano i lavori di costruzione della Foresteria presso la Riserva 

Naturale. La quota di capitale pagata nell'esercizio 2013 ammonta ad euro 118.451,36. 
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Programma: SETTORE SOCIALE 

  

Settore Sociale Stanziamenti 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

Totale spesa del Titolo I 190442,27 181540,79 154749,31 

Totale spesa del Titolo II 38500 37643,23 0 

Totale spesa del Titolo III 6282,83 6282,83 6282,83 

TOTALE    

 

Finalità conseguite 

 

Il Programma "Interventi Sociali" è associato alla Funzione 10 della classificazione del Conto del Bilancio e 

riguarda i servizi erogati alla persona di tipo sociale ed assistenziale. 

Le finalità conseguite nel corso dell'esercizio 2013 riguardano, principalmente, il corretto funzionamento dei 

servizi socio assistenziali (servizio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, assistenza sociale, case di riposo, 

contributi per nascita figli, contributi per canoni di locazione, soggiorni climatici per gli anziani, servizi per le 

persone disabili, contributi ai rimpatriati dall’estero, contributi per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche, contributi ad associazioni con finalità sociali) e la manutenzione e gestione dei servizi 

cimiteriali. 

 

Risorse utilizzate 

 

Per l'attuazione della parte corrente del presente Programma sono state utilizzate le risorse di carattere 

generale per il finanziamento del Bilancio (imposte e tasse, trasferimenti regionali, entrate extratributarie) ed 

alcune entrate a specifica destinazione, come di seguito elencate: 

- trasferimento regionale l'accesso alle abitazioni in locazione: euro 1.717,49 

- contributo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche: euro 6.058,40 

- quota pari al 5 per mille dell’IRPEF destinata dai contribuenti al finanziamento di spese con finalità 

sociali: euro 577,67 

- contributo provinciale per il funzionamento del centro di aggregazione giovanile: euro 800,00 

- provento dei servizi cimiteriali: euro 8.745,31 

- provento servizio di trasporto anziani: euro 361,50 

- rimborso spese soggiorni anziani: 11.270,00 

 

La parte capitale è stata finanziata (accertamenti e impegni di competenza) : 

- concessione loculi cimiteriali: euro 34.133,23 

- contributo provinciale per le opere di risanamento della Chiesa del Cimitero: euro 3.500,00 
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Analisi delle spese correnti 

 

Il Servizio 1004 comprende le spese per tutti i servizi sociali gestiti dal Distretto di Latisana, comprese le 

spese per il personale trasferito a quel comune, pari ad euro 126.535,62, per i soggiorni climatici degli anziani 

(13.154,00), per le attività sociali finanziate con i fondi del 5 per mille (999,60),  per l'erogazione dei 

contributi per l'accesso alle abitazioni in locazione (1.717,49) con il finanziamento regionale, per l'acquisto di 

attrezzature, l’organizzazione di attività ed il personale addetto al centro di aggregazione giovanile 

(9.233,20),  per la quota di partecipazione al Consorzio Assistenza Medico Psico Pedagogica (7.663,50), per il 

fondo di solidarietà istituito presso l'ATER di Udine (1.771,27), per i contributi per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche (6.058,40), per i contributi per l'abbattimento delle rette dell'asilo nido (300,00)  e 

per i contributi alle associazioni che perseguono finalità sociali (2.700,00). 

Il Servizio 1005 riguarda le spese per l'appalto dei servizi cimiteriali (6.515,44), per i contributi alle famiglie  

a sostegno delle spese per la cremazione di defunti (1.000,00) e per il pagamento degli interessi passivi sui 

mutui per opere cimiteriali già in ammortamento (3.892,27). 

 

Analisi delle spese di investimento 

 

Il Servizio 1005, nella parte capitale, riguarda l’accantonamento delle somme eccedenti non utilizzate per una 

prossima costruzione di loculi (19.143,23) e la realizzazione delle opere di risanamento della Chiesa del 

cimitero  (18.500,00). 

 

Analisi delle  spese per rimborso di prestiti 

 

I mutui imputati al Servizio 1005 riguardano i lavori di costruzione di loculi. La quota di capitale pagata 

nell'esercizio 2013 ammonta ad euro 6.282,83.  

 

Programma: SVILUPPO ECONOMICO 

  

Sviluppo  

Economico 

Stanziamenti 

 

Impegni 

 

Pagamenti 

Totale spesa del Titolo I 0,00 0,00 0,00 

Totale spesa del Titolo II 350.000,00 350.000,00 0,00 

Totale spesa del Titolo III 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 350.000,00 350.000,00    0,00 

 

Finalità conseguite 

 

Il Programma "Sviluppo economico" è associato alla Funzione 11 della classificazione del Conto del Bilancio e 

riguarda unicamente i servizi connessi al mercato ittico comunale. 

Le finalità conseguite nel corso dell'esercizio 2013 riguardano esclusivamente gli investimenti relativi ad 

interventi di manutenzione straordinaria del mercato ittico. 
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Risorse utilizzate 

 

La parte capitale è stata finanziata (accertamenti e impegni di competenza) : 

 contributo regionale per i lavori di manutenzione straordinaria del mercato ittico: euro 319.004,79 

 avanzo di amministrazione: euro 30.995,21 

 

Analisi delle spese correnti 

 

Il Servizio 1102 non presenta spese correnti. 

 

Analisi delle spese di investimento 

 

La parte capitale del Servizio 1102 riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria del mercato ittico 

per euro 350.000,00. 

 

 

9)  IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA’  
 

Il patto di stabilità e di crescita è il risultato di un accordo politico, raggiunti in occasione del Consiglio 

europeo di Amsterdam con la risoluzione adottata il 17 giugno 1997, tra i membri dell’Unione europea allo 

scopo di prevenire disavanzi di bilancio all’interno della zona di circolazione dell’euro, a seguito dell’avvio 

della c.d. terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM). 

Due regolamenti successivi, approvati dal Consiglio il 7 luglio 1997, ne hanno precisato gli aspetti tecnici 

(controllo della situazione di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche, nonché applicazione 

della procedura d’intervento in caso di deficit eccessivi). 

La legislazione italiana si è adeguata alla disciplina del Patto di stabilità per la prima volta con la legge 

finanziaria per il 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448). 

La norma prevede che le regioni, le province, comprese quelle autonome, i comuni e le comunità montane 

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, assunti dall’Italia con l’adesione al patto di 

stabilità e di crescita, impegnandosi a diminuire progressivamente il finanziamento in disavanzo delle 

proprie spese e ridurre il rapporto tra il proprio ammontare del debito ed il prodotto interno lordo. 

Per l’anno 2013, nella Regione Friuli Venezia Giulia, le regole del patto di stabilità interno, previste dall’art. 

12 della L.R. n. 17/2008 e s.m.i., si applicano alle province ed a tutti i comuni con popolazione superiore ai 

5000 abitanti. I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono deliberare l’adesione al patto di 

stabilità entro la data fissata dalle norme regionali per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Il Consiglio 

Comunale, con proprio atto n. 3 del 4 aprile 2013, ha deliberato in merito e, pertanto, per l’esercizio 

finanziario 2013 il nostro ente è soggetto alle regole regionali del patto di stabilità interno. 

In base alle disposizioni previste dalla legge finanziaria regionale,  gli obiettivi che gli enti con popolazione 

superiore ai 1000 abitanti devono conseguire sono i seguenti: 

- Saldo finanziario positivo in termini di competenza mista; 

- Riduzione del debito residuo; 

- Riduzione della spesa di personale. 
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Si illustrano di seguito i dati riassuntivi in merito al rispetto delle prescrizioni sopra riportate, con 

riferimento all’esercizio 2013. Per un maggiore approfondimento si rimanda agli allegati al Conto del 

Bilancio 2013. 

 

Saldo di competenza mista 

 

- Entrate correnti  nette (accertamenti)     2.589.795 

- Entrate in conto capitale nette (riscossioni)       466.937 

- Entrate finali nette        3.056.732 

- Spese correnti  nette (impegni)      2.177.558 

- Spese in conto capitale nette (pagamenti)       478,112 

- Spese finali nette        2.655.670 

- Saldo finanziario        401.062 

- Obiettivo programmatico patto regione        171.710 

- Differenza fra risultato netto ed obiettivo annuale   229.352 

 

Riduzione del debito residuo dei mutui 

 

- Debito residuo mutui al 31/12/2012      3.776.640 

- Quota di capitale rimborsata anno 2013  a detrarre     308.420   

- Mutui assunti anno 2013   a sommare                     0 

- Debito al 31/12/2013        3.468.220 

- Variazione debito in percentuale     - 8,17% 

 

Spesa per il personale 

 

- Spesa per il personale di cui all’Intervento 1      536.861 

- Esclusioni art. 12, comma 27, L.R. 17/2008 a detrarre      10.946 

- Rettifiche di cui all’art. 12, comma 25 bis a detrarre       13.394 

- Rettifiche di cui all’art. 12, comma 25 bis a sommare       40.046 

- IRAP      a sommare       34.696 

- Totale spesa per il personale netta        587.262 

- Totale spesa corrente di cui al Titolo I     2.177.558 

- Esclusioni art. 12, comma 27, L.R. 17/2008 a detrarre        10.946 

- Rettifiche di cui all’art. 12, comma 25 bis a detrarre        13.394 

- Totale spesa corrente netta       2.153.218 

- Rapporto spesa personale netta/spesa corrente netta 2013         27,27%  

 

- Totale spesa per il personale netta 2012         610.546 

- Totale spesa corrente netta netta 2012       2.074.095 

- Rapporto spesa personale netta/spesa corrente netta 2012         29,44%  
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10)  L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 

 

Il rendiconto per l’esercizio finanziario 2011 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n° 10 in data 31 maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge; dallo stesso è emerso un avanzo di 

amministrazione pari a € 207.007,25 

 

L’avanzo è stato applicato per una somma complessiva di € 154.995,00 come di seguito specificato: 

- Avanzo applicato alle spese in conto capitale   €   31.995,00 

- Avanzo applicato alle spese correnti una tantum   €   35.000,00 

- Avanzo vincolato per spese correnti    €   72.000,00 

- Avanzo vincolato per il  Fondo Svalutazione Crediti  €   16.000,00 

 

 

11)   RICOGNIZIONE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI E STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI PER L’ESERCIZIO 2011,  ART. 193, D.LGS. N° 267/2000 

 

Con deliberazione consiliare n° 29 in data 27 settembre 2013 è stata approvata la ricognizione degli 

equilibri finanziari ex art. 193, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. Con l’atto citato si è provveduto a 

determinare in via presuntiva i risultati dell’esercizio 2011 partendo dalla situazione consolidata al 

31/08/2011 certificando a quella data il sostanziale equilibrio della gestione.  

 

Nell’atto dunque è stato rilevato il sostanziale equilibrio della gestione corrente, confermato dalla 

deliberazione consiliare di assestamento al bilancio 2013 approvata con atto consiliare n° 37 in data 27 

novembre 2013.  

 

Dall’esame della situazione esposta in quella sede scaturivano le seguenti considerazioni: 

- gli accertamenti effettuati sino alla data del riscontro consentivano di affermare che il gettito 

preventivato per i primi tre titoli dell’entrata sarebbe stato conseguito; 

- il fabbisogno effettivo per la copertura delle spese correnti e delle quote capitale per il rimborso 

prestiti in ammortamento, risultava interamente necessario e sufficiente; 

- la gestione residui valutabile alla data odierna sulla base delle somme riscosse e di quelle pagate, 

nonché delle somme ancora da riscuotere e da pagare, presentava un andamento equilibrato; 

- la gestione in conto capitale rispecchiava le risorse accertate sino a quella data;
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12) VERIFICA DEI PARAMETRI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI 

STRUTTURALMENTE DEFICITARI 

 

In base al Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 

febbraio 2013 relativo ai Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per il 

triennio 2013-2015, la verifica effettuata dall’ufficio ragioneria sulla base dei dati ricavabili dal rendiconto 

2013 ha dato le seguenti risultanze: 

 

N. Descrizione Valore Risultato 

1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di 

valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti 

 

2.767,06 

 

NO 

2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di 

competenza e relative ai titoli I e III, con l’esclusione dell’addizionale 

IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei 

medesimi titoli I e III esclusi i valori dell’addizionale IRPEF 

 

26,75% 

NO 

3 Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 

per cento rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle 

entrate dei medesimi titoli I e III 

 

10,09% 

NO 

4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 

40%  degli impegni della medesima spesa corrente 

 

38,04% 

NO 

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento 

delle spese correnti 

 

0,00% 

NO 

6 Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al 

volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III 

superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5000 abitanti 

 

20,40% 

 

NO 

7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 

superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti 

 

37,94% 

NO 

8 Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio 

superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate 

correnti 

 

0,00% 

NO 

9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 

rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti 

 

0,00% 

NO 

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 

del TUOEL riferito allo stesso esercizio con misure di alienazionedi beni 

patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei 

valori della spesa corrente 

 

0,00% 

 

NO 
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13)  IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI 

 

Il risultato della gestione dei residui scaturisce dal processo di riaccertamento degli stessi, quindi dalla verifica 

del titolo giuridico che ne garantisce e ne autorizza il mantenimento in bilancio; in sostanza, consiste nel 

verificare l’entità dei debiti e dei crediti dell’ente al termine dell’esercizio. Si preferisce rappresentare il 

risultato delle singole gestioni attraverso il sistema dei risultati differenziali. Appare in questo modo più 

evidente la dimensione dei fenomeni finanziari. Ciascun risultato necessita però di osservazioni 

supplementari. 

La gestione residui del 2013 ha dato i seguenti risultati: 

 

Descrizione Valori 

A Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente 208.007,25 

B Maggiori residui attivi riaccertati 0,00 

C Minori residui attivi riaccertati 52.910,31 

D Minori residui passivi riaccertati 62.676,77 

Risultato della gestione residui (A + B – C +D) 217.773,71 

 

Il metodo di calcolo sopra sintetizzato (per saldi) consente di mettere in evidenza i risultati della precedente 

annata. L’avanzo 2013 deve essere preso in considerazione poiché rappresenta una risorsa proveniente dai 

precedenti esercizi (dunque dai residui) potenzialmente utilizzabile nel corso del 2013 . 

 

I maggiori/minori residui attivi derivano principalmente da: 

- inesigibilità dei crediti per atti di accertamento ICI annualità pregresse per i quali sono già stati 

emessi gli atti esecutivi ma non riscossi per euro 4.756,06 

- inesigbilità dei crediti per ruoli TARSU di annualità pregresse ma tuttora non riscossi per euro 

17.384,43 

- inesigibilità dei crediti relativi alle rette per il servizio mensa della Scuola dell’Infanzia già iscritti a 

ruolo ma non riscossi per euro 2.741,20 

- inesigibilità dei crediti relativi alle sanzioni per le violazioni al codice della strada iscritte a ruolo e 

non riscosse per euro 1.467,41 

- riduzione contributo regionale per la sicurezza del territorio rideterminato in seguito alla 

rendicontazione della spesa per euro 11.625,00 

- riduzione contributo provinciale per i lavori di rimozione e smaltimento delle copertura in amianto 

della palestra comunale rideterminato in seguito alla rendicontazione della spesa  per euro 7.616,25 

 

I minori residui passivi derivano principalmente da:  

- eliminazione residui  insussistenti per somme impegnate destinate all’accertamento e riscossione dei 

tributi comunali per  euro 10.272,61 

- eliminazione residui insussistenti relativi agli incarichi di prestazioni professionali per euro 1.622,40 

- minori spese per la gestione del servizio mensa della scuola materna per euro 2.147,18 

- eliminazione residui insussistenti per somme impegnate per il Museo della Laguna per euro 4.144,24 
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- minori spese per il funzionamento degli impianti sportivi per euro 2.978,40 

- eliminazione residui insussistenti per somme impegnate per la manutenzione delle strade comunali 

per euro 5.474,06 

- minori spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per euro 2.605,15 

- eliminazione di residui insussistenti per somme impegnate per i servizi e la gestione dell’ambito 

socio assistenziale di Latisana per euro 4.317,30 

- eliminazione di residui insussistenti per i servizi cimiteriali per euro 3.217,50 

- minore spesa per i lavori di costruzione di loculi cimiteriali per euro 4.187,54 

 

 

14)  IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI PARTE CORRENTE 

 

Il risultato della gestione di competenza in parte corrente è determinato con lo stesso metodo utilizzato per i 

residui. 

 

Descrizione Valori 

A Riscossioni di competenza 1.964.490,54 

B Pagamenti di competenza (Titolo I + Titolo III) 1.995.234,48 

C Residui attivi da riportare da competenza 633.633,72 

D Residui passivi da riportare da competenza 490.743,02 

Risultato della gestione di parte corrente (A – B + C – D) 112.146,76 

 

L’avanzo di parte corrente deriva, per la quasi totalità del suo importo, dal ristorno del diritto di uso civico 

relativo alle concessioni demaniali  ed all’affittanza di aree soggette ad uso civico (101.307,78) ed in parte 

dalla riscossione di crediti processuali (9.074,70). Queste entrate correnti sono state così destinate al 

finanziamento di spese di investimento. 

 

 

15)   IL RISULTATO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE 

 

Il risultato della gestione di competenza in parte investimenti è determinato con lo stesso metodo utilizzato 

per le gestioni precedenti. 

 

Descrizione Valori 

A Riscossioni di competenza 72.102,14 

B Pagamenti di competenza 35.886,02 

C Residui attivi da riportare da competenza 339.270,79 

D Residui passivi da riportare da competenza 516.861,61 

Risultato della gestione di parte capitale (A – B + C – D) -141.374,70 
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La differenza è finanziata in parte con l’avanzo di amministrazione ed in parte con l’avanzo della gestione 

corrente 2013. 

 

 

16)   IL RISULTATO COMPLESSIVO 

 

Rappresentiamo il risultato di amministrazione come sintesi e somma algebrica dei risultati delle singole 

gestioni e fatte salve le osservazioni in merito al significato di ciascuna. 

 

Descrizione Valori 

A Gestione dei residui 217.773,71 

B Gestione di parte corrente 112.146,76 

C Gestione in conto capitale -141.374,70 

Risultato di amministrazione (A + B + C) 188.545,77 

 

Il risultato di amministrazione come sopra evidenziato, risulta essere composto da: 

 

- Fondi vincolati di parte corrente: euro 39.986,18 

- Fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale: euro 4.187,54 

- Fondi non vincolati: euro 144.372,05 

 

 




