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Sezione strategica 

 

 

PREMESSE 
 
La programmazione relativa al triennio 2016 – 2018  vede l’introduzione in generale in tutti gli Enti 
Locali, del Documento Unico di Programmazione quale nuovo documento sui cui basare la guida 
strategia e operativa dell’Ente. 
 
Tuttavia, poiché il Comune di San Vito al Tagliamento ha aderito per l’esercizio 2014 al terzo anno 
di sperimentazione dell’ armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42 e al dlgs 118/2011, questo documento non rappresenta una novità avendo preso avvio 
con quello relativo al  quadriennio 2014 – 2017 che ha supportato i documenti di bilancio per il 
triennio 2014- 2016 e per il successivo triennio 2015 – 2017. 
 
Secondo il novellato art. 170 del dlgs 267/2000, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. 
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione 
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 
programmazione. Per il documento relativo al triennio 2016 il termine del 31 luglio è stato 
differito al 31 dicembre 2015. 
 

Il DUP, come prevede l’art. 170 del dlgs. 267/200,  è lo strumento che permette l’attività di guida 
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, 
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Esso si compone di due sezioni: la 
Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari 
a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  

4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni e costituisce atto presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione.  

La programmazione strategica è quindi strettamente riferita all’arco temporale del mandato 
amministrativo.  Avendo introdotto il sistema in via sperimentale già nel 2014, tale pianificazione 
è contenuta nel DUP relativo al quadriennio 2014-2017 sopra citato. A tale documento quindi la 
pianificazione strategica si attiene e riconferma per il solo primo semestre del 2016  riservato 
peraltro alla solo attività di conclusione dei programmi in corso, demandando alla 
amministrazione che si insedierà dopo le elezioni amministrative il compito di definirla per il 
periodo successivo. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756196
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La presente programmazione triennale coincide con la conclusione del mandato amministrativo. E’ 
chiaro quindi che, anche in osservanza dei nuovi principi contabili, essa si limita alla conclusione 
nei primi mesi del 2016 delle attività connesse agli obiettivi di legislatura, limitandosi per il periodo 
successivo, alla previsione delle attività ordinarie dei servizi e delle funzioni in essere. 
Và ricordato inoltre che questo Comune, avendo aderito nel 2014 al terzo anno della 
sperimentazione del sistema contabile armonizzato, ha approvato il primo documento unico di 
programmazione per il triennio 2104 – 2016. Tale atto costituiva la programmazione generale 
della seconda parte della legislatura con le conseguenti scelte operative e finanziarie.  Questo 
bilancio triennale quindi è in assoluta coerenza e sostanziale uniformità con le previsioni 
approvate in tale sede per l’anno 2016 e propone per gli anni successivi, gli stanziamenti 
conseguenti alla gestione ordinaria dei servizi esistenti, lasciando correttamente alla 
amministrazione che risulterà eletta il compito di introdurre quelle modifiche che riterrà 
opportuno in relazione al programma elettorale presentato e votato. 
Canone fondamentale con cui questo Comune ha affrontato la programmazione dentro i nuovi 
principi contabili, è stato fin dal 2014 quello della concretezza e della certezza degli stanziamenti 
di bilancio. Si è cioè inteso sempre proporre un Bilancio che, accanto alla elaborazione degli 
obiettivi strategici, proponesse  previsioni finanziarie credibili, senza inserire partite connotate da 
forte incertezza  in grado di compromettere la qualità stessa della programmazione e dell’azione 
amministrativa.  
 
In questo contesto si è inteso tralasciare la valutazione delle implicazioni finanziarie e gestionali 
che avrà nel prossimo triennio, la riforma delle funzioni del Comuni introdotta dalla legge 
regionale 26/2014. E’ noto infatti che tale disciplina, la cui operatività è attualmente prevista per il 
30 aprile 2016, è oggetto di forte dibattito politico a livello regionale nel quale trova sempre 
maggiore condivisione l’opportunità di un generale accordo politico che, anche introducendo 
modifiche normative, sia in grado di delineare uno scenario di unità di intenti fra la Regione ed il 
sistema delle autonomie locali. Peraltro la stessa proposta di legge di stabilità regionale prevede 
che per il 2016 il sistema dei trasferimenti alle autonomie locali resti inalterato e che il 
finanziamento delle U.T.I. sia assicurato  direttamente dai Comuni in relazione all’effettivo 
esercizio delle funzioni e dei servizi che verranno trasferiti.  In ogni caso le previsioni analitiche 
connesse al nuovo sistema contabile renderanno più agevole individuare le partire contabili che 
verranno trasferite all’Unione  man mano che la riforma diventerà effettivamente operativa. 
Le novità normative che questa programmazione tiene conto sono sostanzialmente tre: 

1) La soppressione delle norme del c.d. “patto di stabilità” prevista dalla legge finanziaria 

nazionale, attualmente all’esame del parlamento, e l’introduzione della disciplina del 

“pareggio di bilancio”. Si tratta di una modifica sostanziale, proposta dal governo 

nazionale, quale misura di sostegno alla ripresa economica, in modo da permettere alle 

autonomie locali di dare corso agli investimenti pubblici che la disciplina del patto di 

stabilità di fatto bloccava. La nuova disciplina del pareggio di bilancio consente, a fronte di 

una coerente programmazione, di sbloccare molti investimenti. Questo Comune ha già 

adottato i conseguenti provvedimenti in occasione della recente variazione e assestamento 

del bilancio, approvata dal consiglio comunale nella seduta del 26 novembre scorso. E’ 

stata l’occasione per inserire già nelle previsioni del 2015 importanti opere quali la 

sistemazione straordinaria delle infrastrutture di viabilità e un primo importante 

stanziamento per i lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete di 
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illuminazione pubblica. Oltre a ciò sono stati inseriti in bilancio i fondi accantonati 

nell’avanzo di amministrazione per il cofinanziamento della circonvallazione. 

2) Sempre nella legge di stabilità nazionale è prevista la soppressione della TASI sulla prima 

casa e l’IMU sui terreni agricoli con l’attribuzione ai Comuni di un contributo pari alle 

entrate effettive registrate nel 2015.  Il contributo viene detratto dall’extragettito IMU, 

vale a dire dalla quota dell’IMU versata dai contribuenti al Comune di San Vito che viene da 

noi riversata allo stato. Si tratta di una somma importante pari a 1,5 milioni di euro che il 

Comune fa da esattore per lo Stato. 

3) La legge regionale n. 18 del 2015 di riforma della finanza locale nel Friuli Venezia Giulia 

modifica il sistema di attribuzione dei trasferimenti ordinari alle autonomie locali. In 

sostituzione del riferimento ai decimi del gettito tributario riscosso in regione di spettanza 

dei Comuni, viene introdotta una contribuzione pari almeno al 13,21 per cento delle 

entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge 

finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate 

destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla 

contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.  Per 

assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di 

sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale 

della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai 

tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza 

pubblica e ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, le risorse da garantire, 

per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio 

considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo 

restando l'ammontare già determinato per i primi due anni. In buona sostanza il nuovo 

meccanismo punta a dare certezza nei trasferimenti regionali che in questo modo sono 

quantificati per l’intero triennio di riferimento.   
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INDIRIZZI  FONDAMENTALI DELL’AZIONE  AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE MANDATO. 
 

Trattandosi dell’anno in cui termina il presente mandato amministrativo, si ritiene opportuno 

riportare in questo documento, il contenuto degli obiettivi strategici approvati nel 2014 essendo gli 

stessi la guida dei primi mesi dell’anno riservati alla conclusione operativa dei medesimi 

programmi. 

  

“estratto dal DUP 2014 - 2017 

 

Guardiamo allora agli obiettivi programmatici e politici di mandato. 

La priorità riservata alla formazione ci ha dato ragione in termini di coerenza istituzionale,di 

risultati conseguiti e di previsioni. Infatti sia il comprensivo sia il polo scolastico superiore sono 

bene impiantati e proseguono gli investimenti sia per la qualificazione che per la messa in sicurezza 

e l’ampliamento delle dotazioni strutturali così come per i vari programmi. L’attenzione forte alla 

formazione, alla costruzione sempre più di una scuola di qualità per tutti e per ciascuno rimane un 

punto fisso e caratterizzante dell’amministrazione comunale proprio perché convinti che è un fattore 

decisivo per la crescita di una comunità. Il “sapere” è base per il lavoro. 

La armatura infrastrutturale della comunità è stata ed è l’altra priorità perseguita e con 

soddisfazione possiamo dire che la procedura per la realizzazione della circonvallazione è giunta a 

un punto avanzato che ci fa prevedere per l’anno prossimo l’emissione del bando di gara per 

l’appalto. Passi avanti sono stati fatti anche per la elettrificazione della Casarsa Portogruaro essendo 

stata inserita nelle opere complementari alla realizzazione dei corridoi europei. La viabilità interna e 

di collegamento vedrà interventi di migliorie e di ampliamento come nel caso della San Vito-

Bannia. Un capitolo robusto va riaperto in ordine alle reti tecnologiche e immateriali riprendendo il 

programma Ermes secondo una dotazione ampia della banda larga ormai necessaria.  

La salute della persona è uno dei precipui compiti pubblici per l’esercizio di un diritto da parte dei 

cittadini e si configura anch’essa come un fattore di crescita. Un impegno incessante ha portato 

all’avvio dei lavori di qualificazione e messa in sicurezza  del presidio ospedaliero cosicchè San 

Vito avrà un ‘offerta di cura importante e in rete regionale con attrezzature moderne  e dentro 

un’idea di continuità assistenziale con il territorio protagonista delle altre fasi. Prendersi carico della 

persona dalla culla alla tomba ispira lo stesso piano di zona dell’ambito sia con azioni dirette che 

usufruendo della sussidiarietà di istituzioni e associazioni. Il welfare di comunità ispira la nostra 

azione  facendo sempre riferimento nell’operare amministrativo ai valori dell’inclusione,della 

solidarietà,della democrazia. Una rete efficiente,efficace,economica e trasparente di servizi 

rappresenta un altro fattore di crescita perché risponde a due aspetti ovvero alla qualità del territorio 

e alla sua attrattività e ciò  può determinare sia la scelta per un investimento sia la scelta di 

residenza. Una giovane coppia quando si trova a decidere per il suo futuro dove risiedere bada a 

valutare aspetti quali la locazione,l’offerta formativa,l’offerta sociosanitaria,la rete di servizi,la 

qualità ambientale,gli aspetti che possono agevolare la costruzione di un futuro di crescita 

civile,soddisfacente e suscettibile di piena vivibilità. E’ chiaro che sono aspetti che accompagnano 

il lavoro,elemento centrale e per il quale l’ente locale può favorirne l’ampiezza di offerta lavorando 

per rafforzare e qualificare i fattori di crescita. Inoltre l’ente locale può adire a tutte quelle misure 

che per un verso possono accompagnare persone in difficoltà alla individuazione di un lavoro 

possibile e per un altro essere protagonista di progetti per lavori di pubblica utilità,socialmente 

utili,cantieri di lavoro. Il comune di San Vito ha inteso perseguire con convinzione tutte quelle 

opportunità che la legislazione regionale e nazionale hanno offerto per dare vicinanza e speranza 

alle tante situazioni di persone in difficoltà presenti nel panorama della nostra comunità. 
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E’ il segno di una programmazione di interventi sociali voluti allo scopo di praticare la solidarietà 

dell’istituzione locale sia per contribuire ad ammortizzare i rivolgimenti del mercato del lavoro e la 

crisi del manifatturiero. D’altronde contribuire alla crescita significa sì avere bene presente la 

vocazione al manifatturiero della nostra realtà ma nel contempo anche le altre forme di occupazione 

che compongono il mosaico del mercato del lavoro.  

Ed allora il progetto di San Vito cittadina d’arte e di cultura sta pienamente dentro questa visione 

sia per la capacità raggiunta dalla nostra comunità di produrre cultura sia per l’offerta che ne fa uno 

dei centri più importanti e riconosciuti della regione. La cultura variamente declinata è un fattore di 

sviluppo della comunità e determina un contesto dove è più attrattivo insediarsi;essere attuatori 

dell’art.9 della Costituzione è basilare per una crescita del territorio. 

La qualità ambientale sia sotto l’aspetto della sicurezza che sotto quello della vivibilità 

rappresenta un altro importante e permanente obiettivo dell’azione amministrativa direttamente 

connesso alla crescita ed elemento stesso di crescita. Molte le opere previste proprio per mantenere 

la nostra qualità ambientale dalla dotazione di parcheggi alla attivazione di aree verdi più qualificate 

al completamento di piste ciclabili, alla autostazione. 

 Acqua,aria,terra,fuoco sono gli elementi fondanti della vita e oggi vanno distintamente declinati per 

una loro salvaguardia e utilizzo corretto. Il servizio idrico integrato deve vedere un riordino in 

ambito regionale in modo che vi siano investimenti adeguati per la sua gestione e miglioramento a 

fronte di tariffe da contenere. La qualità dell’aria vede interventi che ne prevedano il controllo in 

rapporto con le competenti autorità regionali. Il suolo,la sua difesa,il suo ordine e la sua 

pianificazione sono stati e sono una costante nell’azione amministrativa consci che rappresentano 

un qualificante fattore di attrazione. La pianificazione territoriale   ha visto e vede provvedimenti 

di adeguamento della normativa comunale sia in sintonia con la legislazione regionale sia con le 

esigenze del territorio, volti a dare indirizzi di crescita compatibili e sostenibili.  Una 

programmazione edificatoria ordinata è fattore di crescita  e abbatte i costi sociali. Il fuoco ovvero 

l’energia va incentivata verso quelle fonti rinnovabili che ne contengono i costi e risultano 

compatibili con l’ambiente. Abbiamo assunto misure volte a favorire impianti di energia 

rinnovabile,consumiamo solo energia rinnovabile,abbiamo impianti di energia rinnovabile, siamo il 

Comune più percentualmente dotato di impianti di energia rinnovabile: è una linea che abbiamo 

preso da subito con il piano energetico comunale  e con provvedimenti di risparmio energetico. In 

questo quadro un ulteriore passo sarà la esternalizzazione dell’illuminazione pubblica per 

conseguire due risultati:l’avvio del rinnovamento tecnologico della nostra rete e un risparmio più 

consistente. Allo stesso modo similari provvedimenti si andranno a intraprendere in ordine alla 

gestione del calore.  

Questi temi portano a una necessaria e non rinviabile riflessione sul ruolo dell’ente locale di 

oggi,sulle sue  dimensioni i rapporto alle funzioni da svolgere nel quadro della  riforma regionale 

dei sistemi territoriali. Noi pensiamo che si debbano organizzare i sistemi territoriali secondo criteri 

che favoriscano la crescita e lo sviluppo dei territori,contenendo i costi e aumentando la efficienza 

ed efficacia della pubblica amministrazione. Chi fa che cosa per un rinnovato sviluppo delle nostre 

comunità comporta innanzitutto una definizione dei fattori di crescita con una centralità della 

pianificazione del sistema territoriale individuato e a  seguire il riordino delle funzioni. A noi pare 

che seguendo questo percorso un “ambito territoriale ottimale” possa delinearsi lungo l’asse del 

Tagliamento riferendoci a tutti i fattori di crescita e guardando pure in prospettiva al distretto 

culturale delle due sponde del nostro fiume. Proseguendo questo ragionamento in un contesto 

regionale le partecipate assumono una valenza nuova per le loro stesse possibilità di evoluzione con  

l’occhio sempre rivolto al contenimento dei costi e al miglioramento dei servizi.  

Da qui anche una riforma dei consorzi industriali che non può non vedere la ZIPR capofila di un 

riordino e di un’offerta di servizi appetibili per gli insediati e per gli insediabili. Allo stesso modo la 

partecipata Ambiente servizi può vedere ripagati i suoi investimenti con un servizio a costi 

contenuti e secondo una corretta politica dei rifiuti come risorsa. Questo significa pure che questo 

territorio ha saputo farsi carico con successo  di problematiche spesso tralasciate rendendo un 
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servizio all’intera regione. E’ secondo questa ottica che San Vito si avvia a ospitare il carcere della 

circoscrizione giudiziaria di Pordenone avendo messo a disposizione la caserma Dall’Armi. 

E’ chiaro che questa impostazione è supportata da una visione di protagonismo della comunità 

attraverso la sua rete di associazionismo e volontariato che la connotano,le sue politiche giovanili,il 

coinvolgimento partecipativo dei cittadini. Di questa impostazione fa parte anche la volontà di 

tenere un profilo fortemente sociale delle tasse e delle tariffe proprio per favorire la crescita  e nel 

contempo -come si diceva –la residenzialità di una ipotetica giovane coppia,  riuscendo a darle 

elementi di fiducia per il proprio futuro.  

 

Questo è stato e continua ad essere il quadro strategico complessivo dell’azione di questa 

amministrazione, in conformità al programma di governo locale presentato e approvato dal 

consiglio comunale che  forma parte integrante e sostanziale del presente documento per gli anni 

2014,2015 e parte del 2016.  E’ evidente che nell’arco temporale successivo alla scadenza elettorale 

la programmazione viene sviluppata in continuità  fermo rimanendo, come detto,  che sarà compito 

della nuova amministrazione confermare o modificare la medesima. 

“” 

 

Rispetto al quadro sopra delineato non vi sono modifiche.  L’obiettivo della formazione vede  

completare l’impegno del Comune con la conclusione dei lavori della Palestra del complesso di Via 

Stazione e con il forte contributo stanziato nell’assestamento al bilancio 2015 per l’avvio del 

progetto “scuola 3.0” che porterà a dotare di tablet tutti gli alunni della classi della secondaria di 

primo grado,  unica realtà in Regione e fra le poche in Italia. La programmazione inoltre prevede 

l’ampliamento del refettorio della primaria di Prodolone e l’intervento sul plesso della secondaria di 

primo grado di Ligugnana. Si tratta per queste due ultime, di una programmazione che potrà vedere 

solo l’eventuale acquisizione del finanziamento mentre la realizzazione sarà demandata alla 

prossima amministrazione. 

 

 

 

In primis i principi contabili affermano che 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.  

Ancorchè la pianificazione strategia sia limitata ai primi mesi del 2016, si ritiene comunque dare un 

quadro generale delle condizioni esterne ed interne che l’Ente Locale si troverà ad affrontare nel 

triennio a prescindere dai programmi dell’amministrazione che avrà riscosso la fiducia dei cittadini. 

 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei 

seguenti profili: 

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli 

indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e 

nazionali; 

 

Vengono allegati al presente DUP i seguenti documenti: 
- Il documento programmatico di bilancio 2016, presentato dal governo al parlamento in 

merito alla legge di stabilità  nazionale; 
- Il documento di programmazione per il triennio 2016 – 2016 presentato dalla Giunta 

regionale in relazione alla legge di stabilità  regionale. 
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Si tratta di documenti che delineano gli scenari tendenziali dell’azione di governo nazionale e 
regionale. Tali scenari si caratterizzano per elementi di novità rispetto al passato. In generale 
viene mantenuta nel prossimo triennio, la previsione di crescita economica già riscontrata 
peraltro nel 2015, sia a livello nazionale che regionale. Il quadro regionale presenta un dato 
che, seppur lievemente, è più positivo rispetto alla media nazionale. Questo fa sì che le 
impostazioni della finanziaria nazionale e anche regionale siano improntate a sviluppare 
politiche espansive in grado di consolidare e dare più forza alla ripresa economica.  In questo 
quadro l’azione degli Enti Locali tesi a garantire la quantità e qualità dei servizi pubblici locali, e 
la loro azione sugli investimenti, rappresentano non solo un fattore di coesione sociale ma 
anche di impulso allo sviluppo economico a sostegno della ripresa. 
Due comunque sono le novità sostanziali per i Comuni: 
-a livello nazionale la soppressione delle norme del cd. Patto di stabilità e l’introduzione del 
solo vincolo di saldo non negativo fra entrate e spese finali in termini di competenza. Questo 
determina una politica espansiva degli investimenti ampliando la possibilità di utilizzo delle 
risorse. Questa amministrazione ha già colto le opportunità che la norma nazionale offre, 
procedendo in sede di variazione e assestamento del bilancio 2015, alla riprogrammazione 
degli investimenti con l’anticipo al 2015 delle gare per gli affidamenti di opere per tre milioni di 
euro. Queste opere che afferiscono a interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria 
e al secondo lotto dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete di 
illuminazione pubblica, vedranno impegnata l’attività amministrativa nel primo semestre del 
2016. La nuova disciplina rende peraltro possibile la ripresa di un limitato ricorso all’assunzione 
di indebitamento è ciò potrà essere una leva in più per i comuni cd. Virtuosi, per finanziare gli 
investimenti e contribuire così non solo al miglioramento delle infrastrutture pubbliche ma 
anche a sostenere la ripresa economica. Si tratta comunque di strumenti da utilizzare con 
estrema ponderatezza e questa programmazione, pur in un quadro finanziario complessivo di 
forte solidità,  non ne prevede allo stato l’utilizzo.  
-a livello regionale le nuove regole del sistema di finanziamento alle autonomie locali previste 
dalla legge regionale 18 del 2015 tese a dare certezza triennale dell’ammontare complessivo 
delle medesime. 
Si tratta di novità importanti che permetteranno alla Amministrazione che si insedierà, di 
affrontare la programmazione strategica futura in un quadro di minore incertezza e quindi con 
maggiore efficacia operativa. 
Del resto il quadro finanziario del bilancio comunale al termine del presente mandato 
amministrativo, consolida ampiamente i caratteri di solidità finanziaria e consentirà nel 
triennio di disporre di risorse già acquisite per investimenti. Un quadro di bilancio che presenta 
quindi: a) un bassissimo indebitamento che consentirà ampi margini di flessibilità tenuto anche 
conto che questa amministrazione ha reperito risorse sufficienti all’autofinanziamento della 
circonvallazione e quindi non richiederà più l’assunzione del previsto mutuo; 
b) Una bassissima spesa per il personale che non irrigidirà i bilanci futuri permettendo anche 
qui flessibilità ed effettiva possibilità di programmazione; c) un quadro di risorse già accertate 
per i prossimi anni da destinare alle manutenzioni del patrimonio e delle reti pubbliche 
consentendo di assolvere con tranquillità i compiti fondamentali del comune in merito alla 
garanzia dell’ordinato tessuto urbano collettivo. 
Il rendiconto dei risultati raggiunti farà parte del documento di rendicontazione previsto dalla 
nuova normativa contabile. In questo contesto si è quindi solamente inteso analizzare gli 
scenari finanziari del bilancio comunale ed evidenziare che gli stessi pongono l’azione 
amministrativa del prossimo mandato elettorale   in buone condizioni di operatività avendo 
integralmente a disposizione le risorse degli anni di propria competenza.  
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Sotto il profilo delle risorse finanziarie quindi la situazione del prossimo triennio si presenta 
con caratteristiche di certezza e positività e ciò grazie alla oculatezza della gestione. 
 
Resta invece un quadro di profonda incertezza per quanto concerne l’assetto istituzionale delle 
autonomie locali. La legge regionale di Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative. (l.r. 26/2014) ha visto la contrarietà di un numero significativo di Comuni del 
territorio Regionale che, non approvando le proposte di Statuto delle costituende UTI e 
presentando numerosi ricorsi alla giustizia amministrativa, hanno al momento attuale, 
determinato un rinvio dell’operatività delle nuove forme associate ed un dibattito politico a 
livello regionale teso a verificare le possibilità di una larga condivisione politica su modifiche 
alla normativa che, nel ridefinire comunque l’azione delle autonomie locali dentro un quadro 
di necessarie forme di aggregazione di servizi e funzioni, pervenga ad una feconda sintesi fra la 
gestione associata e l’autonomia statutaria dei Comuni. 
Allo stato attuale, la norma regionale prevede che i Comuni gestiscano attraverso l’Unione i 
seguenti servizi: 
 
 

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e 
dell'attività di controllo; 
b) sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui 
agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006 ;  
c) polizia locale e polizia amministrativa locale; 
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 
e) edilizia scolastica e servizi scolastici; 
f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 
g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi; 
i) statistica; 
I) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
m) gestione dei servizi tributari 
programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale 
unica di committenza regionale; 
Mentre siano esercitate in forma associata avvalendosi degli uffici delle Unioni, le seguenti 
funzioni: 
a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale 
unica di committenza regionale; 
b) servizi finanziari e contabili, controllo di gestione. 
c) opere pubbliche e procedure espropriative; 
d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata; 
e) procedure autorizzatorie in materia di energia; 
f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale. 

 
Come si può agevolmente notare, l’attuale disciplina trasferisce alla Unione per l’esercizio 
associato, molte funzioni dei Comuni singoli. E’ chiaro che ciò porterà, entro il 1 gennaio 2018 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=6#art10
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=6
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fissato dalla legge regionale per il completamento del trasferimento delle funzioni, a modifiche 
profonde della struttura e dell’azione comunale.  

L’attuale stato di stallo dell’iter applicativo della riforma e il dibattito politico in essere circa 
possibili modifiche all’assetto normativo, non rendono possibile inserire nella presente 
programmazione le modifiche conseguenti. Del resto mancano tutti gli elementi conoscitivi per 
poter affrontare una così complessa riorganizzazione che attiene sia agli aspetti tecnici e 
organizzativi sia agli indirizzi programmatici. Infatti la gestione associata dei servizi presuppone 
un’ottica di area intercomunale che dovrà necessariamente prospettare una programmazione 
uniforme dei servizi quantitativi e qualitativi offerti alla intera comunità associata, così come oggi 
avviene nel servizio sociale del Comuni. Tali scelte sono demandate al piano dell’unione  previsto 
dall’art. 17 della già citata l.r. 26/2014. 
E’ allora chiaro che in questa fase, gli obiettivi gestionali, non potranno che essere di 
mantenimento della situazione esistente per tutto il triennio, demandando al prossimo anno le 
modifiche conseguenti all’effettivo avvio della riforma. 
 
 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di 

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati 

e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

 
 
Anche in questo caso prendiamo in esame il contenuto di analoga analisi effettuata dalla  relazione 
politico programmatica 2016-2018 della Regione allegata al presente documento. In essa 
l’amministrazione regionale analizza il contesto territoriale della nostra regione a statuto speciale. 
  

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, 

l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, 

segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e 

Finanza (DEF) 

 

I flussi finanziari del Comune sono sostanzialmente  tre: 
 
1.1) Il primo è costituito dai tributi. 
In questo comparto rimangono immutate per tutto il triennio le aliquote sia della tassa rifiuti, sia 
di IMU, TASI, Addizionale Irpef. In merito alla TASI, come già esposto nelle premesse, la legge di 
stabilità nazionale ne prevede la soppressione relativamente alla prima casa e  con l’attribuzione ai 
Comuni di un trasferimento integrativo in base al gettito effettivo del 2105. Tale gettito è stimato 
in novecentomila euro. Somma che viene diminuita nello stanziamento del relativo capitolo e 
compensata con la diminuzione in spesa dello stanziamento per il trasferimento allo Stato 
dell’extragettito IMU.  Tale stanziamento viene altresì ridotto di ulteriori 300 mila euro relativo 
alla soppressione dell’imposizione per i terreni agricoli. Anche in questo caso si tratta di partire 
che si compensato. Relativamente allo stanziamento per l’addizionale IRPEF si è tenuto conto 
anche della modifica che verrà introdotta nel principio contabile circa l’accertamento per cassa. I 
due dati (accertamento in base alla stima ministeriale di competenza e accertamento per cassa) 
sostanzialmente coincidono nelle previsioni formulate. Lo stanziamento relativo all’IMU è 
determinato in base ai dati storici ormai consolidati, con la riduzione per l’esenzione dei terreni 
agricoli calcolata in base al gettito effettivo del 2014. Le altre entrate fiscali (Tosap, Imposta 
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pubblicità e diritti pubbliche affissioni) il cui ammontare complessivo non ha significativa 
incidenza, vengono riproposte in continuità con il trend storico. 
 

1.2)I trasferimenti regionali sia per quanto attiene ai trasferimenti indistinti per il finanziamento 
delle funzioni comunali sia per quanto concerne i finanziamenti di “settore”.  

Come illustrato nelle premesse, il sistema dei trasferimenti ordinari muta nel 2016 in relazione alle 
previsioni della riforma regionale di cui alla l.r. 18/2015. Le previsioni sono state formulate in base 
al contenuto della legge di stabilità regionale presentata dalla Giunta regionale al Consiglio. Gli 
stanziamenti complessivi per le autonomie locali sono certi per tutto il triennio, fermo restando 
che l’attuazione della riforma delle autonomie locali determinerà, come stabilito dalla già citata l.r. 
18/2015, la diminuzione della quota dovuta ai comuni singoli a favore delle UTI per il 
finanziamento diretto della gestione associata.  Stante il rinvio dell’attuazione della riforma, la 
legge di stabilità regionale prevede che tale meccanismo non opererà nel 2016 rimanendo quindi 
compito dei comuni trasferire le risorse alle UTI. 

Per quanto concerne i trasferimenti “di settore” che riguarda sostanzialmente il finanziamento del 
SSC, vengono confermati gli stanziamenti complessivi. 

 
1.3) le tariffe ed i proventi dei servizi pubblici locali. In questo contesto i parametri presi a 
riferimento sono i dati  presenti nella banche dati comunali degli utilizzatori. In particolare per i 
servizi scolastici i dati degli iscritti ai servizi per l’anno scolastico 2015/2016 e le domande di 
esenzione già acquisite nei termini di scadenza fissati.. Per la farmacia comunale che rappresenta 
una parte significativa dell’importo complessivo, si sono considerati i dati storici ed il positivo 
trend che il servizio mantiene.   
 
Le altre previsioni sono tutte state fatte sulla base dell’andamento storico degli anni scorsi.  
In generale, posta la continuità della programmazione, i dati hanno un elevato grado di 
attendibilità in quanto si basano su dati storici disponibili e aggiornati. 
 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento 
dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione 
strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni 

e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti 

strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione 

economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle 

procedure di controllo di competenza dell’ente; 

 

Relativamente all’’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali più rilevanti 

non vengono previste modificazioni significative. Come già detto, la presente programmazione 

non ha alcun elemento per poter affrontare, in questa fase, la complessa riorganizzazione delle 

funzioni prevista dalla Legge regionale 26 del 2014. E’ per tale motivo che la programmazione 

prevede il mantenimento per tutto il triennio della attuale situazione, con il solo obiettivo del 
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mantenimento, ben consapevoli che la stessa dovrà essere ridefinita non appena sarà ripreso l’iter 

della riforma. Tenuto conto delle realtà presenti nel comune si conferma: 

- Per quanto attiene alla mensa Scolastica viene confermata l’attuale forma di gestione in 

appalto a ditta privata; 

- Per quanto concerne i trasporti scolastici si conferma l’appalto a ditta privata con 

mantenimento al Comune della referenza per l’iscrizione e la definizione 

dell’articolazione annualmente ridefinita. Vengono confermati gli indirizzi gestionali 

generali vigenti fermo restando che ogni anno la definizione puntuale delle fermate 

viene rivista in conformità alle richieste. Viene confermato l’obiettivo del 

soddisfacimento di almeno il 95% delle richieste. Viene confermato il servizio di navetta 

da Via Stazione alla sede dell’istituto comprensivo e verrà valutata la possibilità di 

integrazione con il servizio di T.P.L. cogliendo l’occasione derivante dall’aggiudicazione 

dell’appalto alla ditta ATAP. Azienda pubblica di trasporto partecipata dal comune.  

- Per quanto concerne l’asilo nido comunale si conferma l’attuale forma di gestione mista 

pubblico privata con cooperativa sociale e, visto il positivo riscontro di frequenza e di 

costi, l’obiettivo è mantenere inalterata la qualità e la frequenza. 

- Per quanto concerne la gestione dei rifiuti si rimanda alla relazione approvata dal Consiglio 

Comunale  con deliberazione n 55 del 12/12/2013 che. non materialmente inserita nel 

contesto del presente documento – ne costituisce parte integrante e sostanziale. In essa 

vengono analiticamente indicati gli obiettivi di sviluppo del servizio  per i prossimi anni, 

individuata la forma di gestione e  costituisce anche indirizzo del consiglio comunale alla 

società partecipata Ambiente Servizi s.p.a. Anche il business plan 2016 – 2018 della 

società partecipata ambiente servizi s.p.a., in quanto approvato dall’assemblea di 

coordinamento e controllo, costituisce indirizzo e obiettivi che il presente documento fa 

proprio. 

- In merito al servizio idrico integrato si ricorda che lo stesso è di esclusiva competenza del 

C.A.T.O.I.. In tale sede il Comune di san Vito al Tagliamento fin dall’inizio ha posto il tema 

del contenimento dei costi della gestione del servizio e il conseguente contenimento 

delle tariffe del soggetto gestore. Ovviamente và tenuto conto che il Comune di San Vito 

al Tagliamento rappresenta solo  il 7,89% dei voti nell’assemblea del CATOI  ed ha una 

partecipazione del solo 1,57% nella società unica di gestione L.T.A..  Si confida che la 

conclusione del processo di costituzione della società unica porti benefici diretti ai 

cittadini attraverso la riduzione delle tariffe. 

- Servizi allo sport. Vengono confermate le attuali forme di gestione per tutti gli impianti  

sportivi. Viene mantenuta in via definitiva la gestione diretta del Palazzetto dello sport 

adottata a seguito della programmazione precedente. 

-  Farmacia Comunale. Viene confermata la gestione diretta del servizio ponendo gli obiettivi 

di risultato economico in continuità con il 2013. Il servizio peraltro ha visto il 

completamento della sua dotazione organica a tempo indeterminato. 

- Servizi culturali. Viene previsto il mantenimento dell’attuale situazione che vede peraltro 

anche il forte ricorso alla sinergia con le associazioni culturali e con il volontariato, 

adottato a seguito della programmazione precedente. In generale nel prossimo triennio 



13 

 

andrà affrontata la riorganizzazione della struttura comunale ma si ritiene che ciò debba 

essere oggetto delle scelte della amministrazione che sarà eletta dai cittadini nelle 

prossime consultazioni. 

-  Turismo. Inalterata la forma di gestione attuale dello sportello con un forte sviluppo della 

promozione di area vasta. Fermo restando l’esternalizzazione dell’ufficio turistico, ne 

potranno venire ridefinite le forme contrattuali. 

- Illuminazione pubblica.  A seguito della riprogrammazione effettuata con la variazione 

generale e assestamento del bilancio 2015, la programmazione è riferita alla 

realizzazione dei lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete di 

illuminazione pubblica. L’intervento complessivo, attivato nel mese di dicembre 2015, è 

programmato per tutto l’anno 2016. Al termine l’impianto utilizzerà completamente la 

tecnologia LED e avrà un moderno sistema di telegestione che consentirà, oltre alla forte 

riduzione dei costui, anche il mantenimento della gestione diretta. 

-  Gestione calore. La gestione viene mantenuta all’interno del settore tecnico manutentivo, 

con lo specifico servizio di gestione dell’energia, procedendo con il programma di 

ammodernamento degli impianti con l’installazione della telegestione per 

l’ottimizzazione dei consumi.   

- Manutenzione dei beni e delle infrastrutture. Si prevede il mantenimento degli attuali 

assetti che vedono una forte presenza nella gestione diretta “in economia”  affiancati ad 

affidamenti esterni. Tale forma di gestione è ritenuta economicamente conveniente e 

l’obiettivo è quello di sviluppare una maggiore programmazione di alcuni aspetti.  

-  

- Servizi di Tutela Sociale. Si rimanda integralmente al Piano di zona approvato dal consiglio 

comunale con deliberazione che anche se non materialmente allegato costituisce – per il 

periodo di validità – parte integrante del presente documento.  

 

In generale comunque la programmazione mantiene un quadro di continuità con la 

situazione esistente. 

 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità 

economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico 

approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti 

appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

 

 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del 

fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la 

spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS; 
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Il quadro generale degli investimenti programmati nel triennio 2014 – 2017 è il 

seguente: 

 

 
MISS DESC_VOCE 

 PREVISIONE 2016 
(BIL 2016-18)  

 PREVISIONE 
2017 BIL. 2016-

18)  

 PREVISIONE 
2018 BIL. 2016-

18)  
 FIN.  

1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI 
PATRIMONIALI            130.000,00         250.000,00        250.000,00  

F.P. 

1 INTERVENTO EDIFICIO STAZIONE 
FERROVIARIA               80.000,00      

C.R. 

4 INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI 
           500.000,00  

                              
-    

                              
-    C.R. 

4 AMPLIAMENTO MENSA PRODOLONE 
           150.000,00      

F.P. 

5 RECUPERO VECCHIO CASTELLO -  
COMPLETAMENTO PER MUSEO            310.464,00  

                              
-    

                              
-    C.R. 

6 INTERVENTO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA 
PISTA ATLETICA            350.000,00      

C.R. 

9 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA            300.000,00  

                              
-    

                              
-    C.R. 

10 INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIABILITA' 
       1.252.000,00         451.522,00        939.930,00  

F.P. 

10 COMPLETAMENTO AUTOSTAZIONE 
           505.000,00         300.000,00  

                              
-    C.P. E F.P. 

10 COMPARTECIPAZIONE SPESA 
CIRCONVALLAZIONE 

                                   
-    

                              
-    

  4.750.000,00  
C.P. e F.P. 

10 SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO 
GENERALE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA        3.703.306,67  

                              
-    

                              
-    C.R. 

12 INTERVENTI NEI CIMITERI CAPOLUOGO, 
PRODOLONE E SAVORGNANO-GLERIS            140.000,00         140.000,00        140.000,00  

F.P. 

  TOTALI        7.420.770,67    1.141.522,00    6.079.930,00    

 

 

Il quadro finanziario degli investimenti è il seguente: 

 

TOTALE INVESTIMENTI:        14.642.222,67  

    

FONTI DI FINANZIAMENTO   

F.P.V. DAL 2015          7.546.306,67  

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE          3.678.464,00  

di cui già accertati                   2.748.464,00  

FONDI PROPRI          3.417.452,00  

di cui già accertati 
               
2.637.452,00  

TOTALE        14.642.222,67  
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Come si evince dal prospetto soprariportato, il finanziamento è per la maggior parte frutto di 

risorse già accertate mentre la parte rimanente ha un elevato grado di probabilità di acquisizione. 

Non si prevede il ricorso all’indebitamento. 

 

Il programma di investimenti non determina riflessi di maggiori spese in parte corrente rispetto 

alle previsioni consolidate. Si ipotizza invece una riduzione delle medesime per quanto attiene sia  

alle necessità manutentive  sia e soprattutto alla riduzione dei consumi energetici che viene 

quantificata a partire dal 2017. 

 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 

conclusi; 

Attualmente risultano ancora da concludere i lavori: 

 

- Ristrutturazione palestra ex Tommaseo. I lavori sono in fase di ultimazione; 

- Castello – Museo del Territorio – I lavori sono in fase di ultimazione mentre saranno 

realizzati nell’intervento con i fondi “volano” stanziati nel 2016 gli interventi più specifici 

relativi agli aspetti espositivi; 

- Copertura campi da tennis Via dello Sport – i lavori sono appaltati e sono in fase di 

realizzazione; 

- Pista di pattinaggio nell’impianto sportivo di Savorgnano: i lavori sono in fase di 

conclusione. 

 

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

 

La manovra tributaria  si caratterizza per la scelta di fondo di non aumentare la pressione  

della fiscalità locale. Ciò significa che le risorse che effettivamente rimangono nella 

disponibilità del bilancio comunale non vengono aumentate nel corso della 

programmazione triennale.  

 

Per tutto il triennio pertanto vengono mantenute inalterate le aliquote, le agevolazioni, le 

riduzione e le esenzioni attualmente in vigore. Per quanto concerne la TASI sulla prima casa 

e l’UMU sui terreni agricoli, la soppressione è prevista dalla legge di stabilità nazionale e la 

riduzione del gettito è assucrata dai trasferimenti dello Stato. 

 

Per quanto concerne le tariffe dei servizi pubblici viene previsto il mantenimento della 

scelta ormai tradizionale di esclusivo adeguamento all’indice inflattivo salvo modifiche alla 

articolazione stessa dei medesimi.  Per l’anno 2016 l’indici dello 0,1% non viene applicato. 
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d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali 

anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

La spesa corrente si mantiene stabile nel periodo considerato. In generale si ritiene che il 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi ai cittadini siano coerenti e che gli obiettivi 

di fondo siano quelli di mantenere tale qualità pur nelle difficoltà che il periodo di crisi 

economica e soprattutto di riduzione delle risorse finanziarie evidenzia. Inoltre la spesa è 

attentamente monitorata con una particolare attenzione alla sua sostenibilità futura. Le 

riduzioni connesse al calo dell’indebitamento e alla riduzione dei consumi energetici viene 

destinata ad investimenti con particolare riferimento alle manutenzioni del patrimonio e 

delle reti pubbliche- 

 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi 

ricompresi nelle varie missioni; 

 
I dati del bilancio evidenziano in modo chiaro le necessità finanziarie strutturali per 

l’espletamento dei programmi.  In generale tuttavia si può affermare che nel triennio 

le risorse necessarie si mantengono in continuità. Infatti non vengono programmati 

aumenti della pressione fiscale mentre il livello dei trasferimenti ordinari regionali 

viene mantenuto nell’importo iniziale del 2016. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE 
corrente   

  

        

ANNO 2016 * 
 

      
24.071.701,18 

ANNO 2017 
 

      
23.382.482,0 

ANNO 2018 
 

      
23.382.047,00 

TOTALE 
 

      
70.836.230,18 

 
*comprende 495 mila euro di f.p.v. 

 

f. la gestione del patrimonio; 

 

Viene riconfermato nella presente programmazione il programma delle alienazioni già 

deliberato negli anni precedenti e riportati nella parte II della presente relazione. Non và 

sottaciuto tuttavia che la concreta alienazione dei beni non risulta agevole in questo momento di 

forte crisi del mercato immobiliare. 

 

 Relativamente agli edifici di proprietà Comunale diversi da quelli sopraelencati, essi sono 

destinati a servizi pubblici ivi compresa la concessione ad associazioni  quale attività di promozione 
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e sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, elemento di qualità della vita della comunità. 

Pertanto nella presente programmazione non vengono previste altre dismissioni patrimoniali 

mentre vengono definiti in parte capitale appositi fondi per la manutenzione straordinaria. 

  

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

 

Le risorse finanziarie previste nella programmazione fanno riferimento a trasferimenti   

in conto capitale e risorse proprie già acquisite. In generale si è ritenuto di affrontare la 

presente programmazione inserendo solo le opere il cui finanziamento è stato acquisto e 

vi sono comunque concrete possibilità di acquisizione. In generale, fermo restando la 

scelta di non attivare indebitamento, è evidente che qualora nel triennio 2016-2018 

vengano acquisite ulteriori risorse derivanti da contributi, anche in relazione 

all’evoluzione delle scelte Regionali e della riprogrammazione strategica nel prossimo 

mandato amministrativo, saranno adottate le conseguenti variazioni di bilancio. 

 

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel 

periodo di mandato; 

  

 

    SPESE CORRENTI 2016 24.071.701,18 

  
 

SPESE CORRENTI 2018 23.382.047,00 

  
  

  

  
 

DEBITO RESIDUO A INIZIO TRIENNIO 6.654.648,44 

  
 

INCIDENZA SU SPESE CORRENTI 27,65% 

  
 

DEBITO RESIDUO A FINE TRIENNIO 5.082.928,48 

  
 

INCIDENZA SU SPESE CORRENTI 21,74% 

  
  

  

  
 

RATA DI AMMORTAMENTO 2016           888.764,90  

  
 

CONTRIBUZIONE REGIONALE           417.000,00  

  
 

RATA NETTA           471.764,90  

  
 

INCIDENZA SU SPESE CORRENTI 1,96% 

  
 

RATA AMMORTAMENTO 2018 674.433,28 

  
 

CONTRIBUTI REGIONALI           411.000,00  

  
 

RATA NETTA 263.433,28 

    INCIDENZA SU SPESE CORRENTI 1,13% 

 

 

Dal quadro sopra esposto si evince chiaramente come la programmazione triennale 

determini una fortissima riduzione dell’indebitamento.  La riduzione già colloca questo 

comune sotto i limiti cui non operano le disposizioni in merito alla riduzione del debito. 

Il debito è pienamente sostenibile essendo in forte riduzione. 
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i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in 

termini di cassa. 

 

 I dati previsionali, sia per il triennio 2016-2018 evidenziano un equilibrio solido e strutturato della 

parte corrente del bilancio oltre ovviamente agli equilibri generali posto che gli investimenti  

programmati non prevedono il ricorso all’indebitamento. 

L’equilibrio strutturale della gestione corrente è anche dimostrata dal livello di tassazione che ha 

forti margini giuridici di aumento, essendo riferita alla aliquote base previste dalla normativa 

nazionale. 

Per quanto concerne la cassa, il bilancio 2016 evidenzia l’equilibrio. Certamente con la 

realizzazione delle opere programmate sarà ridotta la giacenza di cassa e tuttavia si ritiene che a 

fronte dell’equilibrio economico del bilancio anche la cassa non determini particolari problemi. 

 

 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 

dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di 

spesa. 

 

E’ purtroppo strutturale la carenza della dotazione organica del Comune determinata sia dagli  

obiettivi di contenimento delle spese  finalizzati in gran parte al reperimento delle risorse proprie 

per il finanziamento della ingente quota a carico del bilancio comunale per la circonvallazione, 

sia dai  vincoli normativi alle assunzioni di personale.  Tale carenza e’ particolarmente aggravata 

dall’abnorme aumento degli adempimenti burocratici che negli ultimi anni hanno determinato 

una situazione di burocratizzazione spesso cervellotica, contradditoria e fortemente penalizzante 

soprattutto per  Ente come il nostro Comune che ha ben diritto di considerarsi “virtuoso”.  

E’ bene sottolineare che senza una vera semplificazione è impossibile garantire con sufficiente 

margine di attenzione tutti gli adempimenti burocratici che ormai quotidianamente vengono 

richiesti. Occorrerebbe un forte rafforzamento della struttura amministrativa che porterebbe a 

destinare ingenti risorse dovendo recuperarle sulla quantità e qualità dei servizi erogati. Si 

previene quindi ad una situazione paradossale: ridurre i servizi per permettere l’osservanza di 

tutti gli adempimenti imposti da una normativa farraginosa,  spesso di difficile comprensione 

orientata alla forma  anziché alla crescita. 

Si confida e si opererà affinchè l’attuazione della riforma delle autonomie locali possa dare, 

attraverso le gestioni associate, una risposta al problema della insufficienza della dotazione 

organica. 

 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità 

interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

La programmazione viene elaborata in piena coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Per 

quanto concerne la normativa in merito al “Patto di Stabilita” e del “Pareggio di Bilancio”,  

Nei prospetti analitici contabili viene data dimostrazione del rispetto per tutti gli anni 
considerati degli obiettivi del patto di stabilità. 
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SEZIONE OPERATIVA 

 

PARTE I 

 

 

a) Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 

amministrazione pubblica; 

In questo contesto si fa espresso riferimento esclusivamente alla partecipata Ambiente Servizi 

s.p.a. e al Consorzio per lo sviluppo della zona industriale Ponte rosso. 

Per quanto attiene alla prima, come già affermato nella sezione strategica, si fa riferimento ai 

seguenti documenti: 

il documento di proroga al 2030 con gli indirizzi a medio lungo periodo. Tale documento, anche se 

non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

programmazione. 

- Il business plan 2016 – 2018 approvato dall’assemblea di controllo analogo. 

-  Per quanto attiene alla Zona Industriale Ponte Rosso si fa riferimento al contenuto del 

documento programmatico approvato dalla Assemblea dei Soci del 9 aprile 2014  cui si 

rimanda e che integra il presente documento. Il documento affronta il tema dello 

sviluppo del consorzio dal 2014 al 2020 ponendosi l’obiettivo di diventare un “eco 

industrial park”.  In generale gli indirizzi che si intendono dare a tale importante realtà 

sono quelli riferiti ad una sua forte qualificazione con la gestione di servizi alle imprese 

insediate e il raccordo possibile  con altre realtà a cominciare da quella di Spilimbergo , 

esaltandone il ruolo sia per la erogazione di servizi sia per il trasporto merci. E’ peraltro 

evidente che tale indirizzo si coniuga con l’obiettivo del conseguimento del pareggio di 

bilancio. 

-  Per quanto concerne al partecipata L.T.A. s.p.a. affidataria “In House Providing” del 

servizio idrico integrato, gli indirizzi e gli obiettivi sono definiti nel piano d’ambito e sono 

di competenza del Consulta d’Ambito Territoriale Ottimale “Lemene”. 

- Per quanto concerne la partecipata G.S.M. s.p.a., affidataria “in House Providing” della 

gestione del servizio della sosta a pagamento, si richiamano le disposizioni del contratto 

di servizio, posta la modesta quota di partecipazione.  

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 

vigenti;  

I documenti di bilancio sono coerenti con gli strumenti urbanistici.  I diversi investimenti 

programmati sono conformi al P.R.G.C.. 
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c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le 

fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

I mezzi di finanziamento sono così costituiti: 

1) I tributi.  L’andamento del gettito tributario è ormai consolidato e la programmazione 

assume la scelta di fondo dell’amministrazione comunale di mantenere inalterato 

l’importo che resta acquisito al bilancio comunale.  

In questo contesto la legge di stabilità nazionale prevede l’esenzione della TASI per la 

prima casa e l’IMU per i terreni agricoli. Il minor gettito viene attribuito dalla Stato in 

base al gettito effettivo del 2015. Si ricorda che per il 2015 il consiglio comunale ha 

approvato la riduzione della aliquota della TASI sulla prima casa dal 2,5 a due per mille 

e questo quindi sarà il gettito che sarà garantito dalla Stato. Si tratta di una aliquota che 

tiene conto comunque delle forti riduzioni ed esenzioni e pertanto l’aliquota reale è di 

gran lunga inferiore. 

Resta confermato l’extragettito IMU, valutato in 1,480 milioni di euro, che il Comune 

deve versare allo Stato ai sensi della normativa nazionale  

Relativamente alla TARI vengono mantenute inalterate le tariffe 2013 già riconfermate 

per il 2014,  non essendo previsti aumenti dei costi per il servizio da parte della 

partecipata Ambiente Servizi.  

In conclusione la fonte tributaria garantisce al bilancio comunale lo stesso apporto 

ormai consuntivato dell’anno precedente e tale previsione si mantiene inalterata anche 

per gli anni successivi. In generale, stante la disciplina dell’I.M.U., si può affermare che 

il gettito tributario che rimane a beneficio del bilancio comunale è identico a quello 

dell’anno 2010 e tale si viene mantenuto fino al 2018. Tale gettito assicura la copertura 

integrale delle spese correnti dei servizi erogati. 

Viene mantenuta inalterata la previsione del gettito della addizionale comunale  

all’IRPEF che ormai presenta un quadro di stabilità. 
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RISORSA 101 – ENTRATE TRIBUTARIE – IMPOSTE E TASSE. 

 

QUADRO DELLE PREVISIONI TRIENNALI 
TIT TIPOL DESC_VOCE COMPETENZA 2016  CASSA 2016   ANNO 2017   ANNO 2018  

1 101 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
. 

                      
90.000,00  

                     
97.339,44  

                    
90.000,00  

               
90.000,00  

1 101 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' 
ORDINARIA DI GESTIONE 

               
2.260.000,00  

              
2.260.000,00  

             
2.260.000,00  

       2.260.000,00  

1 101 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI 
VERIFICA E DI CONTROLLO 

                      
50.000,00  

                     
50.000,00  

                    
50.000,00  

               
50.000,00  

1 101 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                    
760.000,00  

                  
760.000,00  

                 
760.000,00  

            
760.000,00  

1 101 T.O.S.A.P. (TENDE, SOTTOSUOLO E 
MERCATO) 

                      
78.000,00  

                     
78.000,00  

                    
78.000,00  

               
78.000,00  

1 101 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI                
1.780.000,00  

              
2.000.000,00  

             
1.780.000,00  

       1.780.000,00  

1 101 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) 
RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' 
ORDINARIA DI GESTIONE 

                   
600.000,00  

                  
600.000,00  

                 
600.000,00  

            
600.000,00  

1 101 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) 
RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI 
VERIFICA E DI CONTROLLO 

                      
20.000,00  

                     
20.000,00  

                    
20.000,00  

               
20.000,00  

1 101 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                       
20.000,00  

                     
33.507,00  

                    
20.000,00  

               
20.000,00  

  

SUB-TOTALE          5.658.000,00           5.898.846,44          5.658.000,00      5.658.000,00  

 

2) Trasferimenti. I trasferimenti regionali sono stati rivisti in base al contenuto della legge 

regionale di stabilità.  Tale trasferimento viene mantenuto inalterato fino al 2018 in 

base alla previsioni della L.R. 18/2015 che appunto prevede la definizione di un quadro 

di certezza triennale. Essi sono quindi destinati alla copertura delle spese correnti in 

misura pari a quella dell’anno precedente e tale si mantiene fino al 2018 

QUADRO DELLE PREVISIONI TRIENNALI 
 

TIT TIPOL DESC_VOCE COMPETENZA 2016  CASSA 2016   ANNO 2017   ANNO 2018  

2 101 TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO                       
90.000,00  

                     
90.000,00  

                    
90.000,00  

               
90.000,00  

2 101 TRASFERIMENTI ORDINARIO DALLA 
REGIONE FONDI L.R. 18/2015 

               
3.363.000,00  

              
3.363.000,00  

             
3.363.000,00  

       3.363.000,00  

2 101 TRASFERIMENTO EX-ICI PRIMA CASA                    
453.000,00  

                  
453.000,00  

                 
453.000,00  

            
453.000,00  

2 101 TRASFERIMENTI REGIONALI - 
CONTRIBUTI PER INTERVENTI 
PROTEZIONE CIVILE 

                      
15.000,00  

                     
15.000,00  

                    
15.000,00  

               
15.000,00  

2 101 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER 
INTERESSI SU MUTUI 

                   
417.000,00  

                  
417.000,00  

                 
411.000,00  

            
411.000,00  

2 101 TRASFERIMENTO REGIONE PER 
PERSONALE TRASFERITO 

                      
34.000,00  

                     
34.000,00  

                    
34.000,00  

               
34.000,00  

2 101 CONTRIBUTI REGIONALE PER 
SENSIBILIZZAZIONE PROBLEMATICHE 
AMBIENTALI E LOTTA SIMULIDI 

                      
40.000,00  

                     
40.000,00  

                    
40.000,00  

               
40.000,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 32/87 PER 
GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ASILO 
NIDO 

                      
60.000,00  

                                          
-    

                    
60.000,00  

               
60.000,00  

2 101 CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI 

                      
50.000,00  

                     
50.000,00  

                    
50.000,00  

               
50.000,00  
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2 101 CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI 
SPECIFICI SSC 

               
2.997.400,00  

              
3.149.733,60  

             
2.997.400,00  

       2.997.400,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONE FONDO SOCIALE 
SAN VITO 

                   
218.455,00  

                  
218.455,00  

                 
218.455,00  

            
218.455,00  

2 101 CONTRIBUTI REGIONE A COPERTURA 
SPESE SSC 

               
1.715.299,00  

              
1.715.299,00  

             
1.715.299,00  

       1.715.299,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLO 
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 

                      
11.000,00  

                     
11.000,00  

                    
11.000,00  

               
11.000,00  

2 101 TRASFERIMENTO REGIONALE PER 
MISURA INCLUSIONE ATTIVA 

                   
300.000,00  

                  
300.000,00  

                 
300.000,00  

            
300.000,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONE PER CANTIERI DI 
LAVORO COMUNE SAN VITO - L.R. 
27/2012 ART. 9 

                      
40.000,00  

                     
40.000,00  

                    
40.000,00  

               
40.000,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONE PER L.P.U.                    
275.310,00  

                  
275.310,00  

                 
275.310,00  

            
275.310,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONALE PER BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

                      
50.000,00  

                     
50.000,00  

                    
50.000,00  

               
50.000,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS 
ENERGIA 

                   
200.000,00  

                  
200.000,00  

                 
200.000,00  

            
200.000,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO 
GRAVISSIMI 

                   
150.000,00  

                  
150.000,00  

                 
150.000,00  

            
150.000,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 4/2001 - 
ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE 

                   
204.000,00  

                  
204.000,00  

                 
204.000,00  

            
204.000,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONALE PER 
ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA 

                   
200.000,00  

                  
277.070,84  

                 
200.000,00  

            
200.000,00  

2 101 CONTRIBUTO REGIONALE PER BONUS 
BEBE' (DAL 2013) 

                   
150.000,00  

                  
150.000,00  

                 
150.000,00  

            
150.000,00  

2 101 TRASFERIMENTI COMUNI PER SERVIZIO 
STRADE BIANCHE 

                      
75.000,00  

                  
306.425,85  

                    
75.000,00  

               
75.000,00  

2 101 TRASFERIMENTIO COMUNI SERVIZIO 
SUAP 

                      
19.000,00  

                     
27.849,00  

                    
19.000,00  

               
19.000,00  

2 101 TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO 
PUBBLICHE AFFISSIONIO/PUBBLICITA' 

                      
44.000,00  

                     
92.459,71  

                    
44.000,00  

               
44.000,00  

2 101 TRASFERIMENTI COMUNI SERVIZIO 
TRIBUTI 

                      
24.000,00  

                     
36.847,97  

                    
24.000,00  

               
24.000,00  

2 101 TRASFERIMENTI COMUNI SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

                      
20.000,00  

                     
48.862,11  

                    
20.000,00  

               
20.000,00  

2 101 TRASFERIMENTO COMUNI PROGETTO 
GIOVANI 

                      
50.000,00  

                     
56.316,34  

                    
50.000,00  

               
50.000,00  

2 101 TRASFERIMENTI COMUNI SERVIZIO 
TECNICO-URBANISTICO 

                   
110.000,00  

                  
410.000,00  

                    
95.000,00  

               
95.000,00  

2 101 CONTRIBUTO PROVINCIA CENTRI ESTIVI                          
3.500,00  

                        
3.500,00  

                       
3.500,00  

                  
3.500,00  

2 101 CONTRIBUTI PROVINCIA PER PROGETTI 
POLITICHE E AGGREGAZIONE GIOVANILE 

                      
10.000,00  

                     
10.000,00  

                    
10.000,00  

               
10.000,00  

2 101 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER 
DOSM 

                      
26.000,00  

                     
26.000,00  

                                         
-    

                                   
-    

2 101 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER INIZIATIVE 
CULTURALI 

                      
20.000,00  

                     
20.000,00  

                    
20.000,00  

               
20.000,00  

2 101 TRASFERIMENTO PROVINCIA PER 
PALAZZO ALTAN 

                      
10.000,00  

                     
10.000,00  

                    
10.000,00  

               
10.000,00  

2 101 TRASFERIMENTO PROVINCIA PER 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
PALAZZETTO SPORT 

                      
40.000,00  

                     
40.000,00  

                                         
-    

                                   
-    

2 101 RIMBORSO COMUNI INIZIATIVE ZANZARA 
TIGRE, SIMULIDI, ETC 

                      
50.000,00  

                     
61.055,00  

                    
50.000,00  

               
50.000,00  

2 101 RIMBORSO COMUNI PER "NATI PER 
LEGGERE" 

                                           
-    

                                          
-    

                                         
-    

                                   
-    

2 101 RIMBORSO QUOTA SSC DA PARTE 
COMUNI AMBITO EST 

                   
921.339,00  

                  
920.000,00  

                 
905.539,00  

            
905.539,00  

2 101 RIMBORSO COMUNI PROGETTI SPECIFICI 
SSC 

                   
110.000,00  

                  
122.884,21  

                 
110.000,00  

            
110.000,00  
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2 101 CONTRIBUTI PROVINCIA PER 
SENSIBILIZZAZIONE PROBLEMATICHE 
AMBIENTALI 

                      
20.000,00  

                     
20.000,00  

                    
20.000,00  

               
20.000,00  

2 101 CONTRIBUTO ASL PER TRASPORTO 
HANDICAP 

                      
71.200,00  

                     
71.200,00  

                    
71.200,00  

               
71.200,00  

2 101 TRASFERIMENTO ASL PER INTERVENTI 
MINORI (COPERTURA RETTE ISTITUTI) 

                      
17.302,00  

                     
22.103,88  

                    
17.302,00  

               
17.302,00  

2 101 INTROITO DA COMUNI PER ESONERI 
SERVIZIO SAD, PASTI E CONSEGNA 

                      
23.000,00  

                     
23.000,00  

                    
23.000,00  

               
23.000,00  

2 103 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI DA 
PRIVATI ED ENTI DIVERSI PER 
MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE 

                      
50.000,00  

                     
50.000,00  

                    
50.000,00  

               
50.000,00  

  

SUB-TOTALE        12.747.805,00         13.581.372,51        12.645.005,00    12.645.005,00  

 

 

3)I proventi dei servizi comunali. 

Le previsioni del  quadriennio si basano sul mantenimento delle tariffe per tutto il 

periodo con il solo adeguamento Istat. I dati delle previsioni sono altamente 

attendibili posto che si basano su trend storici ormai di diversi anni.  La farmacia 

comunale rappresenta una parte importante delle entrate extratributarie. Il servizio  

risulta costantemente in utile fin dalla sua apertura e pertanto le previsioni sono 

certamente attendibili in quanto basate su trend storico consolidato. 

 

QUADRO DELLE PREVISIONI TRIENNALI 

 

TIT TIPOL DESC_VOCE COMPETENZA 2016  CASSA 2016   ANNO 2017   ANNO 2018  

3 100 DIRITTI DI SEGRETERIA DA CONTRATTI                       
15.000,00  

                     
15.000,00  

                    
15.000,00  

               
15.000,00  

3 100 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO 
DEMOGRAFICO 

                         
5.000,00  

                                          
-    

                       
5.000,00  

                  
5.000,00  

3 100 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO EDILIZIA                       
20.000,00  

                     
20.000,00  

                    
20.000,00  

               
20.000,00  

3 100 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'                       
10.000,00  

                     
10.000,00  

                    
10.000,00  

               
10.000,00  

3 200 SANZIONI AMMINISTRATIVE, CDS                    
450.000,00  

                  
400.000,00  

                 
450.000,00  

            
450.000,00  

3 200 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONE REGOLAMENTI EDILIZI 

                         
5.000,00  

                        
5.000,00  

                       
5.000,00  

                  
5.000,00  

3 100 PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI                    
160.000,00  

                  
160.000,00  

                 
160.000,00  

            
160.000,00  

3 100 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI 
(ESCLUSO PALAZZETTO) 

                      
30.000,00  

                     
30.000,00  

                    
30.000,00  

               
30.000,00  

3 100 PROVENTI PALAZZETTO                       
65.000,00  

                     
60.000,00  

                    
65.000,00  

               
65.000,00  

3 100 PROVENTI DA PARCHEGGI                       
70.000,00  

                     
70.000,00  

                    
70.000,00  

               
70.000,00  

3 100 PROVENTI MENSA SCOLASTICA                    
395.000,00  

                  
395.000,00  

                 
398.000,00  

            
402.000,00  

3 100 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO 

                      
33.000,00  

                     
33.000,00  

                    
33.000,00  

               
33.000,00  

3 100 QUOTA MENSA A CARICO DIPENDENTI                          
6.000,00  

                        
6.000,00  

                       
6.000,00  

                  
6.000,00  

3 100 PROVENTI SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI                          
5.000,00  

                        
5.000,00  

                       
5.000,00  

                  
5.000,00  
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3 100 INTROITI PER VENDITE FARMACIA 
COMUNALE 

               
2.340.000,00  

              
2.340.000,00  

             
2.340.000,00  

       2.340.000,00  

3 100 INTROITI TARIFFA TARSU - QUOTA PER 
SERVIZI COMUNALI 

                   
250.000,00  

                  
250.000,00  

                 
250.000,00  

            
250.000,00  

3 100 PROVENTI ASILO NIDO                    
170.000,00  

                  
170.000,00  

                 
170.000,00  

            
170.000,00  

3 100 PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
(UTILIZZO SALTUARIO SALE COMUNALI, 
SERVIZI FOTOGRAFICI, PUBBLICITA', 
E.T.C.) 

                         
8.000,00  

                        
8.270,84  

                       
8.000,00  

                  
8.000,00  

3 100 INTROITI UTENZA AMBITO ATTIVITA' 
SOCIO EDUCATIVA 

                         
6.400,00  

                        
6.400,00  

                       
6.400,00  

                  
6.400,00  

3 100 INTROITO DA UTENTI AMBITO PER 
SERVIZIO SAD, PASTI E CONSEGNA 

                   
224.360,00  

                  
224.360,00  

                 
224.360,00  

            
224.360,00  

3 100 INTROITI DA CONTRIBUTI G.S.E. IV 
CONTO ENERGIA IMPIANTI PRODUZIONE 
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
(FOTOVOLTAICO) 

                      
42.000,00  

                     
43.032,97  

                    
42.000,00  

               
42.000,00  

3 100 INTROITI DA CONTRIBUTI G.S.E. IV 
CONTO ENERGIA IMPIANTI PRODUZIONE 
ENERGIA PALAZETTO DELLO SPORT - 
FOTOVOLTAICO 

                      
40.000,00  

                     
40.000,00  

                    
40.000,00  

               
40.000,00  

3 100 FITTI REALI DI FABBRICATI                       
50.000,00  

                     
50.000,00  

                    
50.000,00  

               
50.000,00  

3 100 CANONE CONCESSORIO DA "OSTERIA 
FURLANE" 

                      
15.000,00  

                     
15.000,00  

                    
15.000,00  

               
15.000,00  

3 100 INTROITI CANONI AFFITTO AGEVOLATI 
(PER GIRO CONTABILE - VEDI CAPITOLO 
SPESA) 

                      
10.000,00  

                     
10.000,00  

                    
10.000,00  

               
10.000,00  

3 100 FITTI DA TERRENI (COMPRESE ANTENNE)                       
24.700,00  

                     
34.721,01  

                    
24.700,00  

               
24.700,00  

3 100 CANONE CONCESSORIO DA 
ASSOCIAZIONI PER PALAZZO ALTAN 

                         
5.000,00  

                        
5.000,00  

                       
5.000,00  

                  
5.000,00  

3 100 AFFITTO CASERMA GUARDIA FINANZA E 
CARABINIERI 

                      
18.615,00  

                     
37.272,04  

                    
18.615,00  

               
18.615,00  

3 300 INTERESSI ATTIVI SU FONDI COMUNALI 
DISPONIBILI 

                      
40.000,00  

                     
40.000,00  

                    
40.000,00  

               
40.000,00  

3 400 UTILI NETTI E DIVIDENDI                       
25.000,00  

                     
25.000,00  

                    
25.000,00  

               
25.000,00  

3 500 RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO 
I.V.A. 

                   
450.000,00  

                  
450.000,00  

                 
450.000,00  

            
450.000,00  

3 500 QUOTA PARTECIPAZIONE RETTE ISTITUTI 
ANZIANI 

                   
173.000,00  

                  
173.000,00  

                 
173.000,00  

            
173.000,00  

3 500 QUOTA PARTECIPAZIONE RETTE ISTITUTI 
MINORI 

                      
18.615,00  

                     
18.615,00  

                    
18.615,00  

               
18.615,00  

3 500 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI                       
30.000,00  

                     
39.853,43  

                    
30.000,00  

               
30.000,00  

3 500 RIMBORSO (GIRO CONTABILE) COMUNI 
AMBITO SPESE SSC GESTIONE  

                      
54.425,00  

                     
54.425,00  

                    
54.425,00  

               
54.245,00  

3 500 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI 
PERSONALE 

                      
33.000,00  

                     
33.000,00  

                    
33.000,00  

               
33.000,00  

3 500 RIMBORSO ASSICURAZIONI PER SPESE 
LEGALI 

                      
40.000,00  

                     
55.035,28  

                    
40.000,00  

               
40.000,00  

3 500 RIMBORSO QUOTA BUS NAVETTA 
FRAZIONI CENTRO 

                         
5.000,00  

                        
5.000,00  

                       
5.000,00  

                  
5.000,00  

3 500 RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI                       
10.000,00  

                     
10.000,00  

                    
10.000,00  

               
10.000,00  

3 500 RIMBORSI VARI UTILIZZI SERVIZI 
POLITICHE GIOVANILI 

                              
500,00  

                             
500,00  

                            
500,00  

                      
500,00  

3 500 RIMBORSO ASSICURAZIONI DANNI AL 
PATRIMONIO 

                      
50.000,00  

                     
54.417,00  

                    
50.000,00  

               
50.000,00  

3 500 RIMBORSO CAI SPESE ENEL PALESTRA DI 
ROCCIA 

                         
3.000,00  

                        
3.000,00  

                       
3.000,00  

                  
3.000,00  

3 500 RIMBORSO PROVINCIA PER UTILIZZO 
LOCALI VIA STAZIONE E ANNESSA 
PALESTRA (DAL 2013) 

                      
48.000,00  

                     
72.000,00  

                    
48.000,00  

               
48.000,00  
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3 500 RIMBORSO SUSSIDI IN CONTO PRESTITO                       
10.000,00  

                     
62.086,69  

                    
10.000,00  

               
10.000,00  

3 500 CONCORSO SPESE COMMISSIONE 
ELETTORALE MANDAMENTALE 

                         
3.000,00  

                        
3.379,00  

                       
3.000,00  

                  
3.000,00  

3 500 RIMBORSO SPESE NIDO                          
9.500,00  

                     
20.802,85  

                       
9.500,00  

                  
9.500,00  

3 500 RIMBORSO SPESE ENERGIA CENTRO 
CIVICO PER MENSA 

                      
26.000,00  

                     
26.000,00  

                    
26.000,00  

               
26.000,00  

3 500 RIMBORSO SPESE ENERGETICHE 
IMPIANTI SPORTIVI 

                   
290.000,00  

                  
290.000,00  

                 
290.000,00  

            
290.000,00  

3 500 RIMBORSO AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE 
(PALAZZO ALTAN) 

                      
30.000,00  

                     
30.000,00  

                    
30.000,00  

               
30.000,00  

3 500 CONTRIBUTO STATALE PER UFFICI 
GIUDIZIARI 

                                           
-    

                                          
-    

                                         
-    

                                   
-    

3 500 TRASFERIMENTO STATO PER MENSA 
OPERATORI SCOLASTICI 

                      
25.000,00  

                     
25.000,00  

                    
25.000,00  

               
25.000,00  

  

SUB-TOTALE          5.847.115,00           5.934.171,11          5.850.115,00      5.853.935,00  

 

3) Le fonti di finanziamento degli investimenti. 

Le fonti di finanziamento degli investimenti sono analizzate in dettaglio nel relativo 

programma. 

TIT TIPOL DESC_VOCE COMPETENZA 2016  CASSA 2016   ANNO 2017   ANNO 2018  

4 200 CONTRIBUTI REGIONALI PER 
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI LIBERI 
DA VINCOLI (EX PLURIENNALI) 

                   
666.000,00  

              
2.500.000,00  

                 
666.000,00  

            
800.000,00  

4 200 CONTRIBUTI REGIONALI IN PARTE 
CAPITALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
CON FONDO VOLANOI 

               
1.788.000,00  

              
1.788.000,00  

                                         
-    

                                   
-    

4 200 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO 
VOLANO PER CASTELLO 

                   
310.464,00  

                  
310.464,00  

                                         
-    

                                   
-    

4 200 CONTRIBUTO REGIONALE  PER OPERE 
PROTEZIONE CIVILE 

                   
300.000,00  

                  
300.000,00  

                                         
-    

                                   
-    

4 200 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI PER 
INVESTIMENTI 

                   
960.000,00  

                  
930.000,00  

                    
30.000,00  

               
30.000,00  

4 500 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI 
EDILIZIE 

                   
120.000,00  

                  
120.000,00  

                 
120.000,00  

            
120.000,00  

4 200 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER 
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 

                   
350.000,00  

                  
350.000,00  

                                         
-    

                                   
-    

4 200 CONTRIBUTI PROVINCIA LIBERI DA 
VINCOLI 

                      
20.000,00  

                     
20.000,00  

                    
20.000,00  

               
15.000,00  

4 200 CONTRIBUTI STATALI                                            
-    

              
1.266.865,41  

                                         
-    

                                   
-    

  

SUB-TOTALE          4.514.464,00           7.585.329,41             836.000,00         965.000,00  

 

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

Come già esposto nella parte strategica del presente documento,  gli indirizzi in materia di 

tributi e di tariffe dei servizi, sono il mantenimento del gettito  disponibile per il bilancio 

comunale degli anni precedenti per tutto il quadriennio con il solo adeguamento all’indice 

istat delle tariffe dei servizi pubblici  qualora non vi siano variazioni quali-quantitative dei 

medesimi. 
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e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

Non  vengono previsti nuovi mutui. 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con 

indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di 

indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

 

L’Art. 19 del dl. 95/2012 come convertito nella legge 135 /2012, indica all’art. 19 – fra l’altro -  le   Funzioni 

fondamentali dei comuni. 

In particolare stabilisce che: 

 Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro 
spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni 
esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai 
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 

servizi di trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi;  
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione;  

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione 
e gestione dei servizi scolastici;  

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 

nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;  
l-bis) i servizi in materia statistica»; 

 

Per l’esercizio di tali funzioni fondamentali, la nuova classificazione del bilancio di previsione 
prevede n. 19 missioni.  

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART119
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART119
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART119
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 MISSIONE 01  
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE  

 

La missione uno si articola in ben undici programmi dei quali nove  sono utilizzati da questo 

comune. 

Essa comprende le spese per   Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi 
statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato 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. 

 

Tale dicitura evidenzia quindi il contenuto obbligatorio voluto dai documenti contabili 

armonizzati. 

In questo contesto gli obiettivi  strategici dell’amministrazione sono quelli tradizionali:  

Economicità complessiva della gestione amministrativa  in modo da evitare  un peso finanziario 

eccessivo che sottrae risorse alla erogazione efficiente ed efficace dei servizi 

La missione si articola nei seguenti programmi: 

Programma 01 Organi istituzionali 

Programma 02 Segreteria generale  

Programma 03 
Gestione economica, finanziaria,  programmazione, 
provveditorato  

Programma 04 
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

Programma 05 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

Programma 05 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

Programma 06 Ufficio tecnico 

Programma 07 
Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile   

Programma 08  Statistica e sistemi informativi 

Programma 10 Risorse umane 

Programma 11 Altri servizi generali 

 

Si tratta di programmi che attengono alle funzioni più istituzionali dell’Ente Locale. In generale e 
più specificatamente in questi programmi, pesa l’eccessivo peso burocratico adempimentale  
aggravatosi  in questi ultimi anni e che determina una forte carenza sotto il profilo delle dotazioni 
organica. La dotazione organica distinta per ogni  servizio è esposta in ogni missione. 

Purtroppo né le risorse finanziarie né i limiti normativi consentono di programmare le assunzioni 
di personale necessarie per dare risposte strutturate agli adempimenti richiesti. E’ 
particolarmente necessario che la normativa nazionale e regionale pervenga ad una effettiva e 
concreta semplificazione  che si basi su concretezza,  adeguatezza e proporzionalità degli 
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adempimenti richiesti. Và tenuto conto che le necessità adempimentali assorbono risorse che 
rischiano così di essere sottratte al soddisfacimento dei bisogni veri della nostra comunità. 

Và attuata da parte della Regione una effettiva politica di supporto allo sviluppo digitale della 
pubblica amministrazione, rivisitando gli obiettivi della propria partecipata, in modo che si possa 
concretizzare un salto tecnologico assolutamente indispensabile. 

E’ evidente che anche la riforma delle autonomie locali dovrà dare concrete risposte alla 
operatività delle autonomie locali  senza invece costituire anch’essa appesantimenti 
organizzativo e gestionale. Occorre  che effettivamente venga data la possibilità di riprendere 
quella cultura del risultato nell’agire amministrativo che consenta di erogare servizi efficienti, 
efficaci ed economici. 

  Questo comune, aderendo alla sperimentazione contabile, ha già dato un concreto segnale di 
essere in grado di partecipare a pieno titolo allo sviluppo innovativo, come peraltro  dimostrato 
in diverse occasioni anche in passato e tuttavia  è urgente un vero cambiamento delle regole 
senza le quali è difficile per tutti poter operare.Gli obiettivi sono pertanto ben chiari e si 
collocano in continuità  con la tradizione del comune: 

- Focalizzazione sul  cittadino innanzitutto  ricercando tutte le forme possibili per 
semplificare gli adempimenti richiesti. In tale contesto và ricordato che l’obiettivo oggi 
anche al centro dell’attenzione nazionale  della pubblica amministrazione che và al 
cittadino in modo da rendere semplice gli adempimenti. 

Personale assegnato alla Missione: 

SEGRET.SINDACO
INQU

CAT.
MISS 01 1 istruttore 100% C2
PROG 01  

SEGRETERIA GENERALE
INQU

CAT.
MISS 01 1 Segretario generale 100%  DIR 

PROG 02 2 istruttore 100% C5

3 Istruttore 50% C2

4 Istruttore 100% A5

5 collaboratore 100% B7

6 Istruttore 75% C2

7 collaboratore 100% B2
AREA FINANZIARIA

INQU

CAT.
MISS 01 1 capo area 100,00% D8
PROG 03 2 Istruttore 55,56% C5

3 collaboratore 61,11% B7

4 collaboratore 50,00% B5

5 Istr direttivo 100,00% D5

6 Istruttore 72,22% C7

7 Istruttore 100,00% C2

8 Istruttore 94,44% C1

N° PROFILO % TIME

N° PROFILO % TIME

N° PROFILO % TIME
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SERV.TRIBUTI
INQU

CAT.
MISS 01 1 Istruttore 100,00% C4
PROG 04

SERV.TECNICO 
INQU

CAT.
MISS 01 1 Istruttore 100,00% C3
PROG 06 2 collaboratore 61,11% B4

3 Istruttore 100,00% C2

EDILIZIA -SERV.
INQU

CAT.
MISS 01 1 istr direttivo 100,00% D3
PROG 06 2 Istruttore 91,67% C4

3 collaboratore 100,00% B8
4 Istruttore 100,00% C1

N° PROFILO % TIME

N° PROFILO % TIME

N° PROFILO % TIME

 

SERV. DEMOGRAFICO -
INQU

CAT.
MISS 01 1 capo area 100% D5

PROG 07 2 Istruttore 100,00% C1
3 Istruttore 100,00% C1
4 Istruttore 100,00% C1
5 Istruttore 100,00% C3

N° PROFILO % TIME

 

RIEPILOGO PREVISIONI TRIENNALI 

MISSIONE 1 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
            
4.211.933,18         4.942.256,35     3.761.090,00     3.759.239,00  

TIT. 2 
                
210.000,00  

            
391.322,33         250.000,00         250.000,00  

TOTALE 
            
4.421.933,18         5.333.578,68     4.011.090,00     4.009.239,00  

 

MISSIONE 
02  
GIUSTIZIA  

 

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, 

i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli 

Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di giustizia. 

L’ impegno dell’amministrazione  per dare supporto agli uffici giudiziari cittadini è andato ad 

esaurirsi per la decisione statale di chiusura prima della sezione staccata del tribunale poi del 

giudice di pace. Tuttavia ritenendo questa missione assolutamente rilevante l’amministrazione 

comunale si è resa parte diligente nella più generale problematica riguardante sia l’applicazione 

della legge sulla amministrazione di sostegno, anche con fondi propri, sia la casa circondariale e 

all’uopo ha messo a disposizione la caserma dall’armi per la realizzazione del nuovo istituto 

penitenziario della circoscrizione di Pordenone. Attualmente la procedura di aggiudicazione è allo 

stadio di verifica del progetto definitivo vincitore, cui dovranno seguire gli altri adempimenti 

previsti prima del contratto con l’A.T.I. aggiudicataria dell’opera. 
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MISSIONE 03  
ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA  

 

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 forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza 

La sicurezza è  divenuto un fattore di valutazione importante per la attrattività di un territorio e 

dunque l’attenzione che si intende riservare ad essa è particolarmente elevata  Da qui sia la volontà 

di coordinare la polizia locale con gli altri soggetti istituzionali preposti alla sicurezza e all’ordine 

pubblico sia una visione più  ampia che dovrà vedere, nell’ambito della riforma delle autonomie 

locali,  una unione con gli altri territori. 

Viene esteso l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza, che ha visto uno stanziamento 

consistente in sede di assestamento del bilancio 2015 e si  ripropone anche per il triennio 2016 2018 

uno specifico investimento che tuttavia è correlato alla concessione di contributi regionali. Resta 

ovviamente la possibilità, in caso di non concessione di contributi, di finanziare la spesa prevista con 

avanzo di amministrazione. 

 

 

POLIZIA LOCALE 

INQU

CAT.
MISS 03 1 capo area 100,00% PLB1

PROG 01 2 agente plozia locale 72,22% PLA5

3 agente plozia locale 100,00% PLA1

4 agente plozia locale 100,00% PLA5

5 agente plozia locale 100,00% PLA5

6 agente plozia locale 100,00% PLA5

7 agente plozia locale 100,00% PLA1

8 agente plozia locale 100,00% PLA5

N° PROFILO % TIME

 

 

 

MISSIONE 3 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
                
457.350,00  

            
473.253,57         457.350,00         457.350,00  

TIT. 2 
                   
30.000,00  

               
30.000,00  

          
30.000,00  

          
30.000,00  

TOTALE 
                
487.350,00  

            
503.253,57         487.350,00         487.350,00  
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MISSIONE 04  
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO  

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 diritto allo studio. 

 

La sfida formativa è una priorità che ha visto già significativi investimenti e che ulteriormente vedrà 

una qualificazione della edilizia scolastica e delle infrastrutture di servizio. Questo significa da un 

lato adeguamento viari per l’accessibilità sicura, sia attrezzature per condizioni di apprendimento 

moderne, sia iniziative con il territorio. 

 

Fin dalla presentazione del programma elettorale  di mandato, la scuola è stata al centro degli 

obiettivi  amministrativi. Da qui l’immediata adesione e applicazione delle nuove norme con 

l’attuazione dell’istituto comprensivo. Da qui gli investimenti sulle infrastrutture scolastiche e sulla 

viabilità di accesso. Da qui la scelta di fondo di  porre in essere azioni forti per consolidare e 

sviluppare il polo scolastico superiore. 

L’azione svolata  ha dato i suoi frutti tantè che le scuole superiori sono tra le più qualificate della 

regione e le meglio dotate e tra le più attrattive.  

Quindi in continuità  si svilupperanno altri  interventi di rafforzamento della scuola secondaria di 

primo grado nel polo scolastico del comprensivo di Ligugnana. 

 

OBIETTIVI  

 In generale quindi gli obiettivi di ciascun singolo programma che costituisce la presente 

missione sono costituiti da quelle che sono le scelte di fondo già enunciate nel programma  di 

mandato come sopra ricordato. La scuola al centro dell’attenzione dell’agire amministrativo significa 

anche continuità  e sviluppo dei servizi  gestiti dal comune  in primo luogo mensa e trasporti che 

continueranno ad essere gestiti nelle attuali forme che ne stanno garantendo la qualità e la 

rispondenza alle esigenze dell’utenza. Per quanto concerne il trasporto scolastico  è recente 

l’affidamento a seguito di gara europea del servizio all’A.T.A.P.  s.p.a. per la durati di 4 + 4 anni 

scolastici e pertanto per tutta la durata della programmazione. L’appalto della mensa scolastica ha 

scadenza nel 2019 a seguito della nuova  

Gli investimenti sono già elencati nel programma delle opere pubbliche. Ricordiamo: 

- L’intervento  sulla copertura della scuola elementare di Ligugnana già realizzato; 

-  La ristrutturazione della palestra dell’istituto di via Stazione in fase di ultimazione; 

-  Sarà inoltre ripresentata domanda di contributo per l’efficientamento dell’istituto 

comprensivo di Ligugnana a valere sul nuovo bando con fondi nazionali che è annunciato 

per il 2016; 

Non vanno peraltro dimenticati gli interventi puntuali di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici comprensiva della cablatura degli stessi. 

Infine, accanto agli stanziamenti che hanno permesso di dotare ogni aula del nostro Istituto 

comprensivo della L.I.M., si è aggiunto un ulteriore finanziamento di cinquanta mila euro per 
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far sì che possano essere dotate di tablet gli alunni  delle prime classi della scuola secondaria di 

primo grado. 

I programmi della missione sono: 

Programma 01  Istruzione prescolastica 

Programma 02 

Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

Programma 06  Servizi ausiliari all’istruzione 

Programma 06  Servizi ausiliari all’istruzione 

 

Ancorchè suddivisi nei sopraindicati programmi, l’amministrazione comunale intende la 

programmazione nella missione assolutamente unitaria riguardante il complesso degli interventi che 

l’Ente locale intende svolgere nel campo della formazione.  

Come già esposto più sopra, oltre al  mantenimento  per tutto il quadriennio degli stanziamenti e delle 

attività e dei servizi  già in essere,  la programmazione si pone l’obiettivo del continuo sviluppo della 

qualità dell’intervento, del sostegno economico – pur nell’ambito delle possibilità - alle iniziative 

promosse dalla istituzione scolastica nella sua autonomia. Vengono infatti mantenuti tutti i fondi 

destinati all’istruzione già presenti nei bilanci precedenti. 

 

EDIF. SCOLASTICI
INQU

CAT.
MISS 04 1 collaboratore 100,00% B5

PROG 02 2 collaboratore 100,00% B3

N° COGNOME E NOME % TIME

 

 

MISSIONE 4 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
            
1.861.988,00         2.223.138,51     1.869.832,00     1.877.583,00  

TIT. 2 
                
650.000,00  

            
955.145,50  

                               
-    

                               
-    

TOTALE 
            
2.511.988,00         3.178.284,01     1.869.832,00     1.877.583,00  
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MISSIONE 05  
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
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. 

 

Il progetto che abbiano denominato San Vito cittadina d’arte e di cultura trova una forte implementazione 
con il completamento degli interventi sui beni architettonici e storici. 

Questo in un ottica che riguarda la vivibilità di un territorio, la sua capacità di attrarre, la sua agibilità 
sociale. In questo quadro sono due le direttrici seguite sia quelle che riportano al sapere come valore 
aggiunto desunto dalla valorizzazione dei beni culturali, sia al valore economico che la valorizzazione 
stessa oggi ha raggiunto. Questo peraltro  è divenuto uno degli aspetti di maggiore attenzione da parte 
degli organi governativi e regionali proprio in ragione dell’intesa valenza economica e di prospettiva per la 
ripresa del nostro paese. 

Programma 01 
Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

Totale 
Programma 01 

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

 

L’aspetto saliente del programma ha visto la conclusione degli investimenti programmati per il 
completamento del Mulino di Prodolone, la sistemazione dell’area antistante le ex carceri, il 
completamento del progetto San Vito murata, e i lavori per il museo del territorio. Proseguiranno le 
programmazioni per la stagione teatrale, unitamente a quelle per il teatro scuola e il teatro per i bambini. 
La stagione jazzistica rivelatasi ormai un appuntamento di tono nazionale (vedi le trasmissioni di rai3), la 
stagione musicale. Accanto a questo prosegue lo sviluppo della lirica in piazza, e gli appuntamenti ormai 
consolidati di mostre fotografiche di grande livello in collaborazione con il CRAF e la valorizzazione di 
talenti giovanili nelle programmate mostre di arti figurative. In questo quadro di forte attività si colloca il 
rilevante appuntamento di Palinsesti, l’unica rassegna di arte contemporanea che offre uno spaccato della 
ricerca contemporanea in questo campo e il premio IN SESTO, per la prima volta in chiave Alpe Adria. E’ 
chiaro che noi intendiamo anche proseguire il capitolo della produzione culturale che con l’affermazione 
dell’accademia d’archi Arrigoni ha segnato un traguardo di livello nazionale. Produzione culturale che si 
cercherà di favorire anche promuovendo una costante sinergia tra le realtà presenti tra cui la coreutica. 
San Vito rimane orgogliosa di avere la sede nazionale delle società coreutiche e quella regionale e si 
adopererà perché tale presenza possa essere esaltata proprio per produzioni culturali. Chiaro che queste 
attività non trascurano altri momenti come la presenza di una della più interessanti compagnie teatrali 
amatoriali che sosteniamo quale Estragone, distintasi particolarmente e il cui seguito si è ampliato come 
le ultime rassegne attestano. Non possiamo sottacere in questo conteso la attività forte per l’offerta di 
godimento dei beni culturali, grazie anche all’attività dei volontari della cultura. 

La sfida dei prossimi mesi sarà la messa a disposizione della comunità del complesso di Palazzo Altan in 
riferimento ai vari ambiti. 

E’ ribadito il ruolo della biblioteca, con la qualificazione della biblioteca ragazzi al suo decimo anno di 
attività,  e delle attività che intorno ad esse ruotano così come viene confermato il premio di poesia e le 
rinnovate iniziative volte alla attivazione della casa di poesia. 
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E’ evidente che nella situazione attuale l’associazionismo riveste un ruolo indispensabile sia per la 
funzione di sussidiarietà sia per una vera e propria attività di promozione della persona e sviluppo 
culturale. Sarà dunque ancor più nell’attenzione dell’amministrazione comunale un rapporto fecondo con 
questo mondo.  

 

BENI E ATTIVITA' CULTURALI
INQU

CAT.
MISS 05 0 100,00% D5

PROG 02 1 istruttore 55,56% C5

2 collaboratore 100,00% B8

3 istruttore 55,56% C1

4 istruttore 100,00% C3

N° COGNOME E NOME % TIME

 

MISSIONE 5 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
            
2.913.548,00         3.474.199,11     2.912.837,00     2.914.908,00  

TIT. 2 
                
960.464,00         2.209.279,55  

                               
-    

                               
-    

TOTALE 
            
3.874.012,00         5.683.478,66     2.912.837,00     2.914.908,00  

 

 

MISSIONE 06  
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 
LIBERO  

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. 

 Ritenendolo sport un aspettoimportante del benessere della persona, l’attenzione 
dell’amministrazione è volta alla manutenzione e all’adeguamento dell’impiantistica, per la loro 
piena usufruizione. In generale l’impiantisca è sufficientemente estesa e viene migliorata con i 
lavori già avviati della pista di pattinaggio regolamentare copertane complesso sportivo di 
Savorgnano  per dotare  questo comune di una pista di pattinaggio regolamentare. E nel 
contempo abbiamo presentato domanda di contributo e abbiamo aspettative di accoglimento 
del finanziamento per la sistemazione della pista di atletica mentre sono appaltati ed in 
esecuzione i lavori per la sostituzione dalla copertura dell’impianto di tennis. 
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Và ricordato che riteniamo lo sport fino a 16 anni parte integrante della formazione della 
persona e dà qui il sostegno con tariffe fra le più basse in regione per l’utilizzo degli impianti 

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI
INQU

CAT.
MISS 06 1 capo servizio 100,00% D2

PROG 02 2 istruttore 100,00% C1

N° COGNOME E NOME % TIME

 

MISSIONE 6 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
                
981.957,00         1.225.150,21         979.960,00         978.400,00  

TIT. 2 
                
350.000,00  

            
624.398,18  

                               
-    

                               
-    

TOTALE 
            
1.331.957,00         1.849.548,39         979.960,00         978.400,00  

 

MISSIONE 
07  
TURISMO  

 

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 

Possiamo esprimere una soddisfazione per il significativo l’aumento delle presenze turistiche 
nella nostra cittadina. Dà qui il mantenimento e lo sviluppo negli sforzi con una ampliamento dei 
percorsi di visita diversamente modulati del nostro territorio, un impegno allo sviluppo della 
promozione turista anche sviluppando la messa in rete delle iniziative  e la  realizzazione di 
strumenti di comunicazione mirati che vadano anche nella direzione di unire le risorse dei 
territori contermini anche nella nuova visione delle aggregazioni, sperimentando la fruizione 
delle aree  pregiate ambientali. 

 

MISSIONE 7 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
                   
74.000,00  

               
79.488,75  

          
70.500,00  

          
70.500,00  

TIT. 2 
   

  

TOTALE 
                   
74.000,00  

               
79.488,75  

          
70.500,00  

          
70.500,00  
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MISSIONE 08  
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  

 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi 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. In questo 
quadro si sono avviati contatti per realizzare nella nostra comunità esperienze di Housing Sociale 
cercando di godere della normativa regionale e dei conseguenti fondi. 

 

SERVIZIO URBANISTICA-  ASTER

INQU

CAT.
MISS 08 0 0 100,00% dir.

PROG 01 1 istruttore direttivo 100,00% D1

2 istruttore direttivo 100,00% D2

3 istruttore direttivo 100,00% C1

N° COGNOME E NOME % TIME

 

 

MISSIONE 8 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
                   
14.500,00  

               
16.821,33  

          
14.500,00  

          
14.500,00  

TIT. 2 
   

  

TOTALE 
                   
14.500,00  

               
16.821,33  

          
14.500,00  

          
14.500,00  

 
 
 
 
MISSIONE 09  

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  

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 supporto 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. 

In questo ambito sicuramente l progetto vivere il Tagliamento è il programma più ambizioso che 
ci si dati per esaltare quella grande risorsa costituita dal tagliamento ovvero dai terreni golenali 
del nostro grande fiume.  Questo comporta da una parte la sua salvaguardia con iniziative mirate 
dall’altra la utilizzazione sostenibile dei vari ambiti. Compatibili anche con limitate attività 
agricole.  Già nel rapporto con alcune associazioni si è avviato questo progetto che trova nella 
coinvolgimento di esse uno dei punti qualificanti per il significato di presa in carico da parte della 
comunità di questo bene. E allora accanto ad alcune discipline sportive che vengono esercitate 
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prenderà corpo il progetto del giardino botanico del Tagliamento. Inoltre potrà essere avviato  il 
campo scout realizzato dai due gruppi AGESCI e dal MASCI. 

In generale puntiamo a far si che l’area del tagliamento diventi per san vito e il sanvitese  un vero 
grande  parco naturale costituivo dell’identità dei nostri territori. 

Sempre nell’ambito dell’ambiente rilevante sarà la adozione del piano di classificazione acustico 

 

TERRITORIO AMBIENTE-
INQU

CAT.
MISS 09 1 collaboratore 100,00% B6

2 collaboratore 100,00% B1
PROG 02 2 collaboratore 100,00% B1

N° COGNOME E NOME % TIME

 

MISSIONE 9 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
            
2.055.245,00         2.566.114,79     2.053.190,00     2.051.051,00  

TIT. 2 
                
300.000,00  

            
375.682,54  

                               
-    

                               
-    

TOTALE 
            
2.355.245,00         2.941.797,33     2.053.190,00     2.051.051,00  

 

 

MISSIONE 10  
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ  

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. 

 

Possiamo sicuramente affermare che nelle società contemporanee i trasporti non possono non 
rientrare in un sistema  sia riferito alle grandi direttrici di traffico individuati dall’Unione europea 
attraverso i cosiddetti corridoi sia di carattere intermodale tale da conseguire sinergie virtuose e 
affermare il diritto alla mobilità e garantire la circolazione delle merci. E’ sicuramente un fattore 
di crescita che incide sulla direzione dello sviluppo sostenibile. E dunque avendo ben presente 
queste basi l’A.C. ha operato fin dal suo insediamento per tre obiettivi tra loro interdipendenti 
ovvero - la realizzazione della circonvallazione in particolare per il traffico pesante e al servizio 
della zona industriale per le merci non messe sul raccordo ferroviario; -la elettrificazione della 
linea ferroviaria Casarsa/Portogruaro come tratta integrante dei corridoi baltico e adriatico; il 
miglioramento, la qualificazione e la manutenzione della viabilità interna. Il lavoro svolto ci porta 
a dire che tali obiettivi sono o a portata di mano e ci riferiamo alla circonvallazione per la quale le 
risorse messe a disposizione del Comune sono in sicurezza senza necessità di adire a mutui o 
hanno fatto passi avanti ragguardevoli e pensiamo alla elettrificazione della tratta ferroviaria 
inserita nei vari programmi infrastrutturali o si è alla vigilia di passi  realizzativi come 
l’allargamento della San Vito Bannia e come il piano  asfaltature predisposto dal Comune 
secondo criteri che intendono privilegiare i percorsi verso le scuole, i servizi. In questo quadro 
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rientra anche il trasporto pubblico locale sia su strada che su ferrovia. Su strada con la 
partecipata ATAP si è avviato e  proseguito un dialogo per garantire un trasporto  scolastico 
efficiente, sicuro e adeguato in direzione degli istituti superiori mentre va fortemente migliorato 
quello riferito a Trenitalia. L’attivazione della autostazione e il suo completamento 
rappresenteranno un impulso notevole alla mobilità costituendo un piccolo centro intermodale 
inserito nelle varie direttrici.    

VIABILITA'/VERDE PUBBLICO 
INQU

CAT.
MISS 10 1 collaboratore 100,00% B6

PROG 05

ILLUMINAZ. PUBBLICA
INQU

CAT.
MISS 10 1 oepraio specializzato 100,00% B6

PROG 05 2 Responsabile Operai 100,00% B6

N° COGNOME E NOME % TIME

N° COGNOME E NOME % TIME

 

MISSIONE 10 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
                
671.208,00  

            
708.439,55         525.642,00         524.006,00  

TIT. 2          10.210.306,67         5.657.156,57     5.641.522,00     5.550.930,00  

TOTALE          10.881.514,67         6.365.596,12     6.167.164,00     6.074.936,00  

Come si evince dai dati sottoriportati, il programma determina un elevato importo di 
investimenti programmati nel periodo di validità del presente documento ed in particolare nel 
2016 con l’investimento nella rete di illuminazione pubblica e negli interventi di manutenzione 
straordinaria delle infrastrutture della viabilità interna. 

MISSIONE 11  
SOCCORSO 
CIVILE  

 

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. 

Il gruppo di protezione civile, che ha festeggiato di recente i venticinque anni di istituzione,  
proseguirà l’indirizzo prescelto volto a individuare campagne di vera e propria prevenzione, 
definizione delle collaborazioni con altre amministrazioni e attuazione del piano comunale 
adottato. Ciò acquista valore anche per il manifestarsi di fenomeni quali le “bombe d’acqua” 
governabili attraverso opera di coinvolgimento pieno del mondo associazionistico con la 
protezione civile protagonista di una rete di soccorso civile definita.    

MISSIONE 11 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
                   
40.100,00  

               
46.692,28  

          
40.100,00  

          
40.100,00  

TIT. 2 
                
218.509,92  

            
437.016,84  

                               
-    

                               
-    

TOTALE 
                
258.609,92  

            
483.709,12  

          
40.100,00  

          
40.100,00  
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MISSIONE 12  
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

 

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. 

 
 

San Vito cittadina di servizi ha significato cittadina in grado di prendere in carico la persona fin 
dalla sua nascita e accompagnarla lungo tutto il suo percorso di vita esplicitando in siffatto modo 
l’idea di welfare di comunità. Servizi alla persona che si intersecano con affermazione dei diritti 
sociali  e con attenzione forte alla famiglia, il tutto con l’occhio al conseguimento e 
mantenimento della coesione sociale e l’intento di non lasciare indietro nessuno. San Vito 
primeggia per queste peculiarità e il piano di zona approvato dalla assemblea dei sindaci 
dell’ambito e dagli altri soggetti della cooperazione e del terzo settore ricomprende queste 
esperienze e fissa gli obiettivi in un corretto  contesto d’ambito accompagnato dalla allocazione 
conseguente delle risorse. Certo l’attuazione del piano di zona si accompagna a una capacità 
permanente di verifica della efficacia degli interventi alla luce  delle modificazioni sociali 
repentine indotte dalla crisi economica comportando ciò modifiche anche significative nella 
erogazione dei servizi. Se l’attenzione alla famiglia passa attraverso misure di varia natura riferite 
al sostegno economico per i figli a carico, al possibilità occupazionali dei suoi componenti, a 
forme di aiuto come la carta famiglia, microcredito e così via, vi è anche una attenzione che si 
intreccia e si deve integrare con altri servizi presenti come il consultorio familiare e altri 
suscettibili di apertura come lo sportello donna. Questo porta con sé l’idea e l’implementazione 
della rete, il modo stesso di pensare alla protezione sociale  deve essere di rete    con tutte le 
conseguenze del caso. Se pensiamo ai minori questo indirizzo si comprende ancora di più e può 
sortire risultati importanti specie in un tessuto dove la presenza di adeguate politiche giovanili 
offrono terreno fertile di dialogo. I minori  continuano ad  essere dunque oggetto di una 
particolare attenzione del servizio sociale per una sempre maggiore incisività dell’azione di 
protezione. Guardando  in modo più ampio si può pensare anche alla opportunità di iniziative 
volte ad offrire centri comunitari nel territorio regionale per una offerta oggi non presente con 
un duplice obiettivo di maggiore efficacia e di risparmio. La casa della terza età di via Codizze ha 
assunto un ruolo di riferimento nell’ambito delle politiche per la terza età di forte valenza sociale 
e vanno perseguite tutte quelle iniziative volte a rafforzarne la frequenza. E’ un grande esempio 
di  rapporto virtuoso con il volontariato pensando all’opera svolta da quanti guidano i pulmini 
che conducono gli anziani dalle loro abitazioni al centro diurno.  

Gli investimenti per qualificare ancora di più l’immobile di via Codizze, rafforzarne il ruolo di casa 
della terza età, ospitare altre associazioni, farne il luogo di svolgimento di altre attività di 
protezione sociale rappresentano un obiettivo per esaltare la priorità delle politiche di contrasto 
del rischio di esclusione sociale.  La realizzazione del centro semiresidenziale per le disabilità in 
via Copece nell’ambito del progetto “la volpe sotto i gelsi” è una ulteriore tangibile scelta a 
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conferma di quanto prima sottolineato: da esso peraltro può partire un percorso di grande 
spessore di agricoltura sociale.   

In questa sede vogliamo ricordare, evidenziare e sviluppare una realtà da considerarsi 
un'eccellenza della più ampia tutela sociale ovvero l'amministrazione di sostegno. Si, è qui che si è 
avviata l'attuazione delle legge nazionale è qui che si è definita prima e 
 avviata l'attuazione poi della legge regionale a riguardo. Questo grazie al coniugarsi di positività 
ovvero un volontariato capace e sensibile, l'istituzione locale determinata e all'altezza, una 
magistratura attenta e protagonista, un associazionismo responsabile ed efficace. Oggi possiamo 
dire di aver vinto la sfida e il nostro impegno è per assicurare condizioni di svolgimento pieno di 
questa tipologia di tutela e adoperarci per la sua attuazione in ogni angolo del Paese sollecitando 
la regione ad adeguare le risorse per tali finalità". 
 
La missione si articola nei seguenti programmi: 
 
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  
2 - Interventi per la disabilità  
3 - Interventi per gli anziani  
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  
5 - Interventi per le famiglie  
6 - Interventi per il diritto alla casa  
7 - Programmazione e governo della rete dei  servizi sociosanitari e sociali  
 
Per quanto concerne l’asilo nido il programma operativo prevede il mantenimento della 
attuale forma di gestione e la conferma dello standard attuale di qualità. L’obiettivo è 
ovviamente quello di dare una risposta a tutte le domande presentate e tendenzialmente 
di avere avere la copertura di 40 posti con un minimo di 30. 
Questo Comune è capofila del Servizio Sociale dei Comuni ai sensi della L.R. 6/2006. La 
programmazione pertanto è disciplinata dall’art. 24 della medesima legge regionale che 
prevede il  Piano di zona (PDZ) quale  strumento fondamentale per la definizione del 
sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni 
associati negli ambiti distrettuali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli 
attori sociali al sistema integrato.  Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione 
regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, 
formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle 
politiche sociali.  Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà 
e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, 
prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle 
risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto. 
4. Il PDZ definisce in particolare:  
a) l'analisi del bisogno; 
b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica; 
c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento; 
d) le modalità organizzative dei servizi; 
e) le attività di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 57; 
f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali 
locali e le quote rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni 
necessarie per l'integrazione sociosanitaria; 
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g) le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali; 
h) le modalità di collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di 
solidarietà sociale; 
i) le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi sanitari, per garantire la 
cooperazione nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria; 
j) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza e la valutazione 
partecipata dei cittadini in merito alle attività, alle prestazioni e ai servizi disponibili, 
compresa la redazione, da parte degli enti e organismi gestori, del bilancio sociale. 
 
 
 
Il piano di zona ha validità triennale ed è stato approvato con deliberazione del consiglio 
comunale. Tale documento, anche se non materialmente allegato, costituisce parte 
integrante della presente programmazione. 
 
 

ASILO NIDO 
INQU

CAT.
MISS 12 1 coordinatore asilo nido 100,00% C6

PROG 01 2 educatore 100,00% C4

3 collaboratore professionale 100,00% B6

N° COGNOME E NOME % TIME

 
P.O.A. S.S.C.

M ISS  INQU
P ROGRA

M M I  VEDI  
CAT.

100% 07 1 CAPO AREA 100% D3

100% 07 2 assistente sociale 100% D2

4 assistente sociale 61,11% D2

100% 03 5 collaboratore 100% B6

100% 01 6 assistente sociale 100% D2

7 assistente sociale 100% D1

100% 07 8 collaboratore 100% B4

9 assistente sociale 100% D3

10 assistente sociale 100% D2

100% 03 11 collaboratore 100% B6

100% 03 12 collaboratore 100% B6

100% 03 13 collaboratore 55,56% B6

14 assistente sociale 83,33% D3

100% 07 15 assistente sociale 83,33% D3

100% 03 16 collaboratore 100% B6

100% 07 17 istruttore 100% C3

100% 03 18 collaboratore 100% B6

19 assistente sociale 100% D3

100% 03 20 collaboratore 100% B6

100% 07 21 assistente sociale 77,78% D4

100% 03 22 collaboratore 83,33% B6

100% 07 23 istruttore 100% C5

24 assistente sociale 100% D2

100% 07 25 collaboratore 100% B4

100% 03 26 RAMON LENA 100% B6

27 assistente sociale 100% D3

100% 03 28 collaboratore 100% B5

29 assistente sociale 100% D1

N° COGNOME E NOME % TIME
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MISSIONE 12 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
            
8.964.950,00         4.942.256,35     3.761.090,00     3.759.239,00  

TIT. 2 
                   
15.000,00  

            
236.256,92  

                               
-    

                               
-    

TOTALE 
            
8.979.950,00         5.178.513,27     3.761.090,00     3.759.239,00  

 
 

 
 
MISSIONE 13  

TUTELA DELLA SALUTE  

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e 
strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali 
derattizzazioni e disinfestazioni. 

 

MISSIONE 13 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
                
136.500,00  

            
152.658,61         136.500,00         136.500,00  

TIT. 2 
                   
30.000,00  

               
30.000,00  

          
30.000,00  

          
30.000,00  

TOTALE 
                
166.500,00  

            
182.658,61         166.500,00         166.500,00  

 

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

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. 

 

E’ chiaro che la relazione accompagnatrice del bilancio della partecipata Zona industriale Ponte Rosso 
cui si rimanda contiene tutte le indicazioni volte a promuovere la crescita delle attività produttive ivi 
insediate così come nella zona artigianale. L’avere esentato le attività economiche dal pagamento 
della TASI rappresenta la più immediata, efficace ,concreta e formidabile misura per sostenere 
l’industria, l’agricoltura, l’artigianato, il commercio e i servizi. Accanto a  questo gli interventi per le 
infrastrutture-circonvallazione/ferrovia/banda larga-vogliono rappresentare l’altro percorso di 
intervento a sostegno della promozione dello sviluppo economico. Dobbiamo ragionare 
necessariamente anche sulla più complessiva competitività del sistema economico locale e a riguardo 
l’A.C. ha perseguito e persegue una politica di qualità territoriale che sta dentro alla capacità 
attrattiva e alla competitività. In questo quadro gli interventi per una offerta formativa ampia  e 
qualificata, per una cittadina d’arte e di cultura, per una presente ed efficace tutela della salute e 
tutela sociale, per un’ ordinata organizzazione del territorio e una sua vivibilità ambientale, rientrano 
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nella competitività territoriale perché rappresentano l’insieme della qualità del vivere che non può 
non favorire la promozione dello sviluppo economico. Ecco dunque le varianti che vogliono -
rafforzare la convenienza dell’opportunità del recupero edilizio;-individuare ambiti di crescita 
agroalimentare; -definire iniziative di valorizzazione ambientale. L’innovazione è lo strumento per 
perseguire gli obiettivi di perseguimento della qualità in ogni dove settoriale: non esiste 
perseguimento della qualità senza ricerca e innovazione e applicazione tecnologica territoriale.  
Questi gli indirizzi per favorire la crescita, aiutare la promozione e contribuire allo  sviluppo 
economico. 

Relativamente allo sportello unico delle attività produttive e al servizio di gestione dell’imposta 
pubblicità ne viene mantenuta inalterata la previsione tenendo conto che trattasi di servizi che con 
ogni probabilità transiteranno alle nuove forme di gestione associata dei servizi comunali- 

 

SERV. COMMERCIO

INQU

CAT.
MISS 14 1 ISTRUTTORE 100% C2

PROG 02

FARMACIA COMUNALE

INQU

CAT.
MISS 14 1 collaboratore 100,00% B5
PROG 04 2 farmacista direttore 100,00% D1

3 farmacista 100,00% D1
4 farmacista 

SUAP

INQU

CAT.
MISS 14 1 istruttore 100,00% D2

PROG 04

N° COGNOME E NOME % TIME

N° PROFILO % TIME

N° profilo % TIME

 

 

MISSIONE 14 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
            
2.152.860,00         2.647.478,53     2.152.474,00     2.152.070,00  

TIT. 2 
                   
30.000,00  

               
30.000,00  

          
30.000,00  

          
30.000,00  

TOTALE 
            
2.182.860,00         2.677.478,53     2.182.474,00     2.182.070,00  
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MISSIONE 15  
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

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 tutela 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 

 

Il piano di zona approvato dai Sindaci dell’ambito si sofferma in modo ampio sul lavoro, sulle 
politiche per il lavoro sia in rapporto forte e costante con i centri per l’impiego sia con gli altri 
soggetti sociali. E’ attraverso l’ambito che l’ente locale interviene per misure mirate  per il lavoro 
ovvero con la adesione a bandi regionali di sostegno all’occupazione per misure dirette di offerta 
lavorativa-LSU/LPU/Cantieri di lavoro-ovvero con azioni volte a favorire l’occupazione giovanile 
da parte delle politiche giovanili. Il comune di San Vito ha promosso altre misure sia volte a 
sostenere l’occupazione sia a sostenere il reddito a cominciare dalla formazione di un fondo 
anticrisi dotato di una dotazione finanziaria di euro 200.000,00: una misura rilevante flessibile e 
suscettibile di essere usata in più modalità. Le politiche attive per il lavoro non possono 
prescindere dalla costituzione di una rete di soggetti che riesca quanto più possibile volta a 
incrociare domanda e offerta e a favorire condizioni per creare lavoro in forma privata, pubblica 
e cooperativa facendo esaltare le risorse pubbliche   messe in campo. La nuova sede del centro 
per l’impiego accanto alla nuova sede dell’ambito-ambedue nell’essiccatoio bozzoli -  si è rivelata 
un felice scambio di cui abbiamo riferito all’inizio e che è basilare per conseguire i successi 
richiesti in questo campo. 

 

 

 

MISSIONE 15 2016 COMP. 2016 CASSA 2017 2018 

TIT. 1 
                
823.798,00  

            
892.801,98         823.798,00         823.798,00  

TIT. 2 
   

  

TOTALE 
                
823.798,00  

            
892.801,98         823.798,00         823.798,00  
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MISSIONE 17  
 

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE  

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e 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 

L’utilizzo da parte del Comune di energia rinnovabile, gli investimenti già fatti per impianti di 
energia rinnovabile, l’utilizzo da parte dell’importante impianto natatorio comunale  di energia 
derivante da un impianto a biomasse concessionato dal Comune e altri interventi di medesimo 
indirizzo fanno bene comprendere come l’A.C. si sia mossa e intenda muoversi per seguire 
l’obiettivo sia di un approvigionamento energetico rinnovabile per quanto competitivo sia 
l’estensione delle innovazioni necessarie al risparmio energetico. Il piano energetico comunale 
fornisce tali indicazioni e si opererà su di esse. In questo quadro il rinnovamento della rete di 
illuminazione pubblica passerà attraverso l’appalto in corso di svolgimento. 

 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPIEGHI DI PARTE CORRENTE     

    

ANNO 2014       25.178.554,95  

ANNO 2015       23.898.743,01  

ANNO 2016       23.616.245,00  

TOTALE       72.693.542,96  

 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

Gli impegni già assunti si riferiscono alla spesa per il personale a tempo indeterminato,  agli appalti 

di servizi e di forniture a seguiti di gare pluriennali, al rimborso dell’indebitamento. Come già 

evidenzaito in altra parte del presente documento, le spese del personale dipendente e quelle 

relative all’indebitamento sono estremante basse. La spesa del personale ammonta al 16,63% 

come si evince dal seguente prospetto: 

DATI SPESA DI PERSONALE PREVISIONI 2016 

INTERVENTO 1   €          3.580.130,00  

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE  €                                       -    

SOMMINISTRAZIONE LAVORO  €               190.082,88  

PERSONALE ART.110 D.LGS. 267/2000 (**)  €                                      -    

EVENTUALI RETTIFICHE C.25 BIS L.R.17/2007 (personale 
A.I.) 

 €                                       -    

TOTALE SPESA PERSONALE  €           3.770.212,88  

A SOMMARE   
IRAP  €               232.326,00  

SUB-TOTALE  €           4.002.538,88  



46 

 

spese correnti   

TITOLO 1 24.071.701,18 
PERCENTUALE 16,63% 

Analogamente contenuta è la spesa per indebitamento i cui dati sono i seguenti: 

    SPESE CORRENTI 2016 24.071.701,18 

  
 

SPESE CORRENTI 2018 23.382.047,00 

  
  

  

  
 

DEBITO RESIDUO A INIZIO TRIENNIO 6.654.648,44 

  
 

INCIDENZA SU SPESE CORRENTI 27,65% 

  
 

DEBITO RESIDUO A FINE TRIENNIO 5.082.928,48 

  
 

INCIDENZA SU SPESE CORRENTI 21,74% 

  
  

  

  
 

RATA DI AMMORTAMENTO 2016           888.764,90  

  
 

CONTRIBUZIONE REGIONALE           417.000,00  

  
 

RATA NETTA           471.764,90  

  
 

INCIDENZA SU SPESE CORRENTI 1,96% 

  
 

RATA AMMORTAMENTO 2018 674.433,28 

  
 

CONTRIBUTI REGIONALI           411.000,00  

  
 

RATA NETTA 263.433,28 

    INCIDENZA SU SPESE CORRENTI 1,13% 

 

Come si evince dalla soprariportata tabella, il debito residuo è ben al di sotto del 40% delle spese 

correnti che rappresenta il limite oltre il quale entrano assumono rilevanza i vincoli all’assunzione 

dei mutui. Inoltre, la rata di ammortamento annua comprensiva di interessi e capitale, ha una 

incidenza alquanto limitata e ben al di sotto dei limiti di legge. 

Questi elementi confermano  la forte flessibilità e sostenibilità futura del bilancio comunale che 

permetterà alle amministrazioni future di fare le proprie scelte sulla erogazione dei servizi senza 

l’appesantimento dovuto ai debiti e alle spese rigide. 

La presente programmazione, non prevedendo aumento della dotazione organica a tempo 

indeterminato, né l’assunzione di mutui,  anche in conseguenza dello sforzo fatto in questi anni 

per evitare l’assunzione del mutuo per la circonvallazione, consegue l’obiettivo di aumentare alla 

fine del triennio, la flessibilità attuale del bilancio. 

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali 

esterni; 

Gli organismi gestionali esterni laddove il Comune ha partecipazioni significative sono solo, 

come prima illustrato, l’azienda di gestione di servizi pubblici locali Ambiente Servizi  s.p.a. 

ed il consorzio di diritto pubblico denominato Zona Industriale Ponte Rosso.  

La società Ambiente Servizi s.p.a.  chiude  i bilanci in utile e anche il business plan 2016-2018 

mantiene inalterata la solidità economica e patrimoniale dell’azienda. Per quanto attiene al 

consorzio zona industriale Ponte Rosso, il bilancio 2014 torna all’attivo e, dalle notizie in 

possesso, risulta che tale risultato positivo sia mantenuto anche nel 2015. Và sempre tenuto 

conto che comunque il Comune non è tenuto, a termini di legge e di statuto, al ripiano delle 
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eventuali passività e pertanto, per i fini che qui interessano, non vi sono elementi  che 

possano influire sulla programmazione operativa del bilancio. 

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma 

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; - Parte II della Se.O. 

La programmazione triennale delle opere pubbliche è la seguente: 

A)  

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
  

ANNO 2016 

 

MISS PROG DESC_VOCE  FPV 2015   COMP. 2016  
 PREVISIONE 

2016 (BIL 2016-
18)  

1 6 MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE BENI 
PATRIMONIALI 

          
80.000,00  

             
50.000,00  

           
130.000,00  

1 6 INTERVENTO EDIFICIO 
STAZIONE FERROVIARIA 

               
80.000,00  

              
80.000,00  

4 2 INTERVENTI EDIFICI 
SCOLASTICI 

            
500.000,00  

           
500.000,00  

4 2 AMPLIAMENTO MENSA 
PRODOLONE 

            
150.000,00  

           
150.000,00  

5 1 RECUPERO VECCHIO 
CASTELLO -  
COMPLETAMENTO PER 
MUSEO 

            
310.464,00             

310.464,00  

6 1 INTERVENTO SISTEMAZIONE 
STRAORDINARIA PISTA 
ATLETICA 

            
350.000,00  

           
350.000,00  

9 1 INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA 

            
300.000,00  

           
300.000,00  

10 5 INTERVENTI 
INFRASTRUTTURE VIABILITA' 

       801.000,00            
451.000,00         1.252.000,00  

10 5 COMPLETAMENTO 
AUTOSTAZIONE 

            
505.000,00  

           
505.000,00  

10 5 COMPARTECIPAZIONE SPESA 
CIRCONVALLAZIONE 

                                       
-    

10 5 SISTEMAZIONE E 
AMMODERNAMENTO 
GENERALE RETE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

   1.915.306,67       1.788.000,00  

       3.703.306,67  

12 9 INTERVENTI NEI CIMITERI 
CAPOLUOGO, PRODOLONE E 
SAVORGNANO-GLERIS 

            
140.000,00  

           
140.000,00  

    TOTALI    2.796.306,67       4.624.464,00         7.420.770,67  
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ANNO 2017 

MISS PROG DESC_VOCE 

 FPV 2016   COMP. 2017  
 PREVISIONE 

2017 BIL. 
2016-18)  

1 6 MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE BENI 
PATRIMONIALI 

         250.000,00  
       
250.000,00  

1 6 INTERVENTO EDIFICIO 
STAZIONE FERROVIARIA       

4 2 INTERVENTI EDIFICI 
SCOLASTICI     

                              
-    

4 2 AMPLIAMENTO MENSA 
PRODOLONE       

5 1 RECUPERO VECCHIO 
CASTELLO -  
COMPLETAMENTO PER 
MUSEO 

    
                              
-    

6 1 INTERVENTO SISTEMAZIONE 
STRAORDINARIA PISTA 
ATLETICA 

      

9 1 INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA 

    
                              
-    

10 5 INTERVENTI 
INFRASTRUTTURE VIABILITA'          451.522,00  

       
451.522,00  

10 5 COMPLETAMENTO 
AUTOSTAZIONE          300.000,00  

       
300.000,00  

10 5 COMPARTECIPAZIONE SPESA 
CIRCONVALLAZIONE     

                              
-    

10 5 SISTEMAZIONE E 
AMMODERNAMENTO 
GENERALE RETE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

    
                              
-    

12 9 INTERVENTI NEI CIMITERI 
CAPOLUOGO, PRODOLONE E 
SAVORGNANO-GLERIS 

         140.000,00  
       
140.000,00  

    TOTALI 
                   
-       1.141.522,00    1.141.522,00  
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ANNO 2018 

MISS PROG DESC_VOCE 

 FPV 2017   COMP 2018  
 PREVISIONE 

2018 BIL. 
2016-18)  

 FIN.  

1 6 MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE BENI 
PATRIMONIALI 

         250.000,00        250.000,00  
F.P. 

1 6 INTERVENTO EDIFICIO 
STAZIONE FERROVIARIA       

C.R. 

4 2 INTERVENTI EDIFICI 
SCOLASTICI     

                              
-    C.R. 

4 2 AMPLIAMENTO MENSA 
PRODOLONE       

F.P. 

5 1 RECUPERO VECCHIO 
CASTELLO -  
COMPLETAMENTO PER 
MUSEO 

    
                              
-    

C.R. 

6 1 INTERVENTO SISTEMAZIONE 
STRAORDINARIA PISTA 
ATLETICA 

      
C.R. 

9 1 INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA 

    
                              
-    

C.R. 

10 5 INTERVENTI 
INFRASTRUTTURE VIABILITA'          939.930,00        939.930,00  

F.P. 

10 5 COMPLETAMENTO 
AUTOSTAZIONE     

                              
-    C.P. E F.P. 

10 5 COMPARTECIPAZIONE SPESA 
CIRCONVALLAZIONE   4.750.000,00      4.750.000,00  

C.P. e F.P. 

10 5 SISTEMAZIONE E 
AMMODERNAMENTO 
GENERALE RETE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

    
                              
-    

C.R. 

12 9 INTERVENTI NEI CIMITERI 
CAPOLUOGO, PRODOLONE E 
SAVORGNANO-GLERIS 

         140.000,00        140.000,00  
F.P. 

    TOTALI   4.750.000,00     1.329.930,00    6.079.930,00    
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RIEPILOGO FONTI DI FINANZIAMENTO 

ANNO 2016 

 

 
    

    

da fpv 
  

    2.796.306,67    

da contributi regionali 
  

    3.328.464,00    

da contributo da altri enti 
  

       350.000,00    

da indebitamento 
  

                      -      

da fondi propri            946.000,00    

 

DETTAGLIO FONDI PROPRI 

DETTAGLIO FONDI PROPRI       

contributi regionali liberi 
  

           
666.000,00  

contrib prov.li liberi 
  

              
20.000,00  

concessioni edilizie 
  

           
120.000,00  

avanzo economico 
  

           
140.000,00  

totale     
           
946.000,00  

 

ANNO 2017 

finanziamento 
      

da fpv   
                              
-    

da contributi regionali   
  

da contributo da altri enti 
  

  

da indebitamento 
  

  

da fondi propri       1.141.522,00  

 

DETTAGLIO FONDI PROPRI       

contributi regionali liberi 
  

       
666.000,00  

contrib prov.li liberi 
  

          
20.000,00  

concessioni edilizie 
  

       
120.000,00  

avanzo economico 
  

       
335.522,00  

totale       1.141.522,00  
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ANNO 2018 

finanziamento 
      

da fpv   
  4.750.000,00  

da contributi regionali   
  

da contributo da altri enti 
  

  

da indebitamento 
  

  

da fondi propri       1.329.930,00  

 

DETTAGLIO FONDI PROPRI       

contributi regionali liberi 
  

      800.000,00  

contrib prov.li liberi 
  

         15.000,00  

concessioni edilizie 
  

      120.000,00  

avanzo economico 
  

      394.930,00  

totale       1.329.930,00  

B) ELENCO ANNUALE 

CUP DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

CPV Importo 

annualità 

Importo 

totale 

intervento 

FINALI

TA' 

Priorit

à 

STATO 

PROGETTAZIO

NE approvata 

Stima tempi di 

esecuzione 

Trim/An

no Inizio    

Lavori 

Trim/Ann

o Fine     

Lavori 

H49J150024900

02 

INTERVENTO 

EDIFCICIO 

STAZIONE 
FERROVIARIA 

454540

00-4           

80.000,00 80.000,00 Conserv

azione 

del 
patrimon

io 

1 Progetto 

preliminare 

1/2016 2/2016 

H45F150000600

04 

RECUPERO CASSA 

IN SASSI 

452626

00-7           

80.000,00 80.000,00 Conserv

azione 

del 
patrimon

io 

1 Progetto 

definitivo 

1/2016 2/2016 

H86J060000000
00 

RECUPERO 
VECCHIO 

CASTELLO - 

MUSEO DEL 
TERRITORIO  

454000
00-1           

0,00 310.464,00 Conserv
azione 

del 

patrimon
io 

1 Progetto 
definitivo 

1/2016 4/2016 

H47H150014700
04 

OPERE DI 
MANUTENZIONE 

VIARIA 

452332
20-7           

0,00 820.000,00 Qualità 
urbana 

1 Progetto 
esecutivo 

1/2016 1/2016 

H41E150002600
06 

SISTEMAZIONE E 
AMMODERNAMEN

TO GENERALE 

RETE 

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

349930
00-4           

3.703.306,67 3.703.306,67 Qualità 
ambient

ale 

1 Progetto 
esecutivo 

1/2016 4/2016 

      
3.863.306,67 4.993.770,67 

              

      
3.863.306,67 4.993.770,67 
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j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; - Parte 

II Se.O. 

Stante i limiti giuridici alle assunzioni, nel periodo della  presente programmazione vengono 

programmate solo le eventuali assunzioni conseguenti a cessazioni dal servizio. 

 

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. – Parte II Se.O. 

Il piano  è il seguente: 

 

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 
ALLEGATO BILANCIO PREVISIONE 2014 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 58  del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella Legge  6 agosto 
2008 n. 133, si redige sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi degli 
uffici, elenco - che costituisce piano delle alienazioni immobiliari - dei beni immobili ricadenti nel 
territorio del Comune di San Vito al Tagliamento, non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali, suscettibili di dismissione. 
 
Ai sensi del 2° comma del citato art. 58, l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica. 
 
ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI DISMISSIONI 
 
 
 

1. IMMOBILI UBICATI NEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “CRAGNUTTO” (località 
Ligugnana) 

 Distinto in mappa catasto fabbricati:  Foglio 21 Particella 578 – 579 – 580 
 Distinto in mappa catasto terreni: Foglio 21 Particella 577 - 581 – 582 
 Valore di realizzo atteso € 20.000,00 
Gli immobili versano in notevole stato di degrado. Non vi sono possibili azioni di 
valorizzazione. Il valore viene definito tenendo conto dello stato di degrado e dei vincoli 
di conservazione tipologica. 

 
2. IMMOBILE SITO IN VIA DELLA MADONNA N. 8  

 Distinto in mappa catasto fabbricati: Foglio 9 Particella 144 
 Valore di realizzo atteso € 5.000,00 
L’immobile è sito nel centro di Prodolone, versa in notevole stato di degrado; non vi 
sono azioni possibili di valorizzazione. 

 
3. IMMOBILE  SITO IN VIA DI VITTORIO (EX CASERMA GUARDIA FINANZA) 

 Distinto in mappa catasto fabbricati: Foglio 20 Particella 1828 sub. 1-2-3  
 Distinto in mappa catasto terreni: Foglio 20 Particella 1828 (partita 7235)  
 Valore di realizzo atteso € 150.000,00 
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L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “B2” che presenta il più alto indice di 
fabbricabilità. Pertanto non vi sono altre azioni di valorizzazione da intraprendere.  

 
4. IMMOBILE VIA MERCATO  

 Distinto in mappa catasto fabbricati  Foglio 20 Particella 1331 sub 3-4 e Foglio 20 
Particella 1304 

 Valore di realizzo € 80.000,00 
L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “A” centro storico. Pertanto non vi sono 
altre azioni di valorizzazione da intraprendere 

5. IMMOBILE VIA A.L.MORO 
 Distinto in mappa catasto fabbricati Foglio 20 Particella 1689 sub 3-5-7  
 Valore di realizzo € 120.000,00 

L’immobile è urbanisticamente inserito in zona “B2. Pertanto non vi sono altre azioni di 
valorizzazione da intraprendere.  

Per un totale complessivo di € 375.000,00. 

 

6. Aree edificabili in  frazione Savorgnano. 

Si tratta  di n. 9 lotti edificabili   

Completano il presente documento: 
- i quadri ed i prospetti di bilancio ivi compresi quelli di analisi e illustrazione del bilancio. 
- I documenti citati nella relazione che ne costituiscono allegato per rimando. 

Costituiscono allegati: 
 

- Il documento programmatico di bilancio 2016, presentato dal governo al parlamento in 
merito alla legge di stabilità  nazionale; 

- Il documento di programmazione per il triennio 2016 – 2016 presentato dalla Giunta 
regionale in relazione alla legge di stabilità  regionale. 

- Il Piano di Zona; 
- La Relazione ex art. 34 comma 21 legge221/2012 in merito alla riconferma dell’affidamento 

“In House” del servizio rifiuti alla partecipata Ambiente Servizi s.p.a. 
-  

 


