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PREMESSA 

 

 Il documento unico di programmazione per il triennio 2017 – 2019 è stato approvato 

dal Consiglio comunale nella seduta DEL 29/9/2017 unitamente alle  linee programmatiche 

relative alle azioni e ai programmi da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2016 – 

2021 ( Il Programma di governo locale). 

La particolarità della presente sessione di bilancio è rappresentata dal fatto che la analisi 

del quadro delle risorse finanziarie e la definizione degli obiettivi programmatici del triennio in 

argomento, è già stata fatta con i documenti più sopra indicati, venendosi quindi a determinare 

una diversa sessione temporale fra i medesimi e i documenti contabili di attuazione. 

  

Ai sensi dell’art. 170 comma 1. Del dlgs 267/2000 la presente nota di variazione, illustra le 

variazioni che vengono presentate in occasione della sessione di bilancio. 
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La variazione sostanziale al D.U.P. 2017 – 2019 è costituita dall’introduzione delle 

modifiche conseguenti all’avvio effettivo delle Unioni Territoriali Intercomunali di cui alla 

L.R. 26/2014 e s.m.i.. 

 Nel D.U.P. approvato infatti  tale aspetto veniva dichiaratamente rinviato ad una 

fase successiva una volta meglio definito il quadro normativo regionale oggetto di 

confronto. 

 Le ultime modifiche sono contenute nel DDLR N. 164  approvato dal Consiglio 

regionale nella seduta del 24 novembre 2016.   Le stesse vanno coordinate con le 

previsioni contenute nel DDLR 167 – collegato alla legge di bilancio regionale  2017 – 

2019 attualmente all’esame del Consiglio Regionale. 

 Con la sopraindicata normativa viene confermato il quadro finanziario previsto nel 

D.U.P. consistente nell’invarianza sostanziale dei trasferimenti regionali. Infatti il 

trasferimento alle UTI delle funzioni previste dalla L.R. 26/2014 e s.m.i. determinerà la 

riduzione del trasferimento ordinario al Comune in misura pari all’importo delle spese che 

vengono assunte dall’U.T.I..  Il bilancio del Comune vedrà quindi una riduzione delle 

entrate identica alla riduzione delle spese e le medesime partite finanziarie faranno parte 

del bilancio UTI. 

 Il presente bilancio triennale  conseguentemente vede inserite la variazioni 

connesse al trasferimento delle funzioni sia in entrata che in spesa. Nella annualità del 

2017 vengono comunque inserite le partite finanziarie del Servizio Sociale dei Comuni 

ancorchè dal 1.1.2017 le funzioni vengano trasferite all’U.T.I..  Ciò in quanto  il DDLR 

164/2016 più sopra citato prevede che l’U.T.I. si avvalga dell’Ente Gestore (nel nostro 

caso il Comune di San Vito al Tagliamento quale capofila) fino al subentro nei rapporti 

giuridici attivi e passivi. Fermo restando quindi la competenza decisionale assunta 

dall’U.T.I. fin dal primo gennaio 2017, il Comune di San Vito provvederà “in avvallimento” 

all’attività finanziaria in attesa del completamento delle procedure amministrative e 

contabili del trasferimento dei contratti ivi compresi quelli relativi al personale.  Le partite 

finanziarie vengono previste per tutto l’anno ancorchè l’obiettivo è di addivenire al 

subentro con il primo luglio 2017 unitamente a quello con l’U.T.I. delle Dolomiti Friulane 

per i Comuni di San Giorgio della Richinvelda e di Spilimbergo. 
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Per quanto concerne i tributi e le tariffe dei servizi comunali non vi sono variazioni rispetto 

alle previsioni del D.U.P. che consistono nel non aumento rispetto all’esercizio 2016. 

 

In definitiva viene confermato integralmente il quadro delle risorse disponibili per la 

gestione corrente pari a quelle dell’esercizio 2016 con le rettifiche conseguenti all’avvio 

delle U.T.I. 

 

 
 
Il quadro delle risorse disponibili nel triennio viene pertanto coì ridefinito: 
 
 
 
NUOVO QUADRO DELLA NOTA DI VARIAZIONE. 
 
 

QUADRO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE     

  2017 2018 2019 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 5.768.000,00 5.768.000,00 5.768.000,00 

tributaria, contributiva e perequativa 
  

  

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 13.635.389,00 5.398.165,00 5.398.165,00 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.724.687,88 5.739.190,00 5.495.915,00 

TOTALE 26.128.076,88 16.905.355,00 16.662.080,00 

 
 
 

Per quanto concerne la parte spese, le variazioni conseguenti all’avvio delle U.T.I. si 
basano sulle fasi previste dalla normativa regionale e dalle scelte della Assemblea dei 
Sindaci per quanto concerne le decorrenze. 
Le medesime sono: 
 
dal 1.7.2016 
 
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente 
programmazione e pianificazione territoriale di livello intercomunale; 

la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività 
della Centrale unica di committenza regionale; 

elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;  

programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale 

 

 Si tratta di funzioni che non modificano gli obiettivi programmatici e non 
determinano variazioni finanziarie nel bilancio essendo prive di stanziamenti. 
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dal 1.1.2017 

 

- 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). Pur mantenendo per il 2017 le partite 
finanziarie e gli  obiettivi operativi vengono stralciate in quanto faranno parte dei 
documenti di programmazione dell’.U.T.I..  

- pianificazione di protezione civile. Si tratta di una nuova funzione che non 
modifica il DUP 

- statistica; Si tratta di una funzione che riguarda principalmente la costituzione di un 
servizio statistico dell’Unione  di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato 
alla conoscenza del territorio e delle dinamiche ambientali, demografiche, socio 
economiche, interconnesso con il sistema statistico nazionale.  Non comporta 
modifiche al D.U.P. 

 

dal 1.1.2018 

gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale 
dell'amministrazione e dell'attività di controllo; 
 
polizia locale e polizia amministrativa locale; 
 
attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 
 
gestione dei servizi tributari. 
 
 Si tratta di servizi importanti  e dal 1.1.2018 vengono soppresse le relative 
previsioni operative del D.U.P. e finanziarie.  
 
 Resta inteso però che gli obiettivi strategici dell’amministrazione rimangono invariati  
e saranno perseguiti, a livello operativo, all’interno dell’attività dell’Unione che rappresenta  
un Ente strumentale di area vasta dei Comuni appartenenti, con l’obiettivo di  conseguire 
attraverso la razionalizzazione delle risorse, significativi miglioramenti sia sotto il profilo 
qualitativo che economico. 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

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#art10
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NUOVI QUADRI FINANZIARI DELLE MISSIONI. 

MISSIONE 01  
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 
GESTIONE  

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. 
 

PROGRAMMA 2017 2018 2019 

1         247.830,00       247.830,00       247.830,00  

2         395.450,00       395.450,00       395.450,00  

3 
     
1.106.600,00    1.046.600,00    1.046.600,00  

4         533.100,00       476.000,00       476.000,00  

6         566.085,00       506.334,00       505.895,00  

7         227.060,00       286.660,00       227.060,00  

8           93.550,00       109.550,00       109.550,00  

10         359.500,00       268.500,00       268.500,00  

11         374.100,00       374.100,00       374.100,00  

TOTALE 
     
3.903.275,00    3.711.024,00    3.650.985,00  

 
 

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 

MISSIONE 3 
   PROGRAMMA 2017 2018 2019 

1         380.650,00         52.000,00         52.000,00  

2           35.900,00           8.700,00           8.700,00  

TOTALE         416.550,00         60.700,00         60.700,00  

 

 

 

.  
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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. 

 
 

MISSIONE 4 
   PROGRAMMA 2017 2018 2019 

1         252.482,00       250.233,00       247.887,00  

2         480.200,00       480.200,00       480.200,00  

6 
     
1.042.600,00    1.051.100,00    1.059.600,00  

7           92.000,00         92.000,00         92.000,00  

TOTALE 

     
1.867.282,00    1.873.533,00    1.879.687,00  

 
 

 

 
 

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. 

 

 

 

MISSIONE 5 
   PROGRAMMA 2017 2018 2019 

1         295.913,00       287.664,00       282.183,00  

2         746.472,00       746.041,00       745.595,00  

TOTALE 

     
1.042.385,00    1.033.705,00    1.027.778,00  
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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. 

MISSIONE 6 
   PROGRAMMA 2017 2018 2019 

1         704.960,00       698.400,00       698.400,00  

2         286.650,00       286.650,00       286.650,00  

TOTALE         991.610,00       985.050,00       985.050,00  

 

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 

MISSIONE 7 
   PROGRAMMA 

9 2017 2018 2019 

1           73.300,00         72.500,00         72.500,00  

  
  

  

TOTALE           73.300,00         72.500,00         72.500,00  

 
 

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. 

 

MISSIONE 8 
   PROGRAMMA 

9 2017 2018 2019 

1           10.000,00         10.000,00         10.000,00  

  
  

  

TOTALE           10.000,00         10.000,00         10.000,00  
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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 

MISSIONE 9 
   PROGRAMMA 

9 2017 2018 2019 

2,3,8 
     
2.071.620,00    2.069.481,00    2.067.255,00  

  
  

  

TOTALE 

     
2.071.620,00    2.069.481,00    2.067.255,00  

 

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. 

MISSIONE 10 
   PROGRAMMA 2017 2018 2019 

5         659.012,00       557.376,00       555.668,00  

TOTALE         659.012,00       557.376,00       555.668,00  

 

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. 

MISSIONE 11 
   PROGRAMMA 2017 2018 2019 

1           37.500,00         37.500,00         37.500,00  

TOTALE           37.500,00         37.500,00         37.500,00  
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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. 

 

MISSIONE 12 
   PROGRAMMA 2017 2018 2019 

1 
     
2.029.287,00       646.150,00       648.150,00  

2 
     
2.614.900,00       250.000,00       250.000,00  

3 
     
1.667.695,00       359.020,00       359.020,00  

4 
     
1.916.300,00       105.200,00       105.200,00  

5         215.000,00       200.000,00       200.000,00  

6         315.000,00       274.000,00       274.000,00  

7 
     
1.191.599,00       177.466,00       172.335,00  

9           54.500,00         54.500,00         54.500,00  

11 
  

  

TOTALE 
   
10.004.281,00    2.066.336,00    2.063.205,00  

 

 

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 
   PROGRAMMA 

9 2017 2018 2019 

7         136.500,00       136.500,00       136.500,00  

  
  

  

TOTALE         136.500,00       136.500,00       136.500,00  
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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. 

MISSIONE 14 
   PROGRAMMA 

9 2017 2018 2019 

2           42.520,00           5.000,00           5.000,00  

4 
     
2.106.274,00    1.957.070,00    1.956.647,00  

TOTALE 

     
2.148.794,00    1.962.070,00    1.961.647,00  

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 

MISSIONE 15 
   PROGRAMMA 2017 2018 2019 

3         748.340,00       748.340,00       748.340,00  

TOTALE         748.340,00       748.340,00       748.340,00  

 
MISSIONE 20  
FONDI E 
ACCANTONAMENTI  
 
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per 
leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia 
esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

PROGRAMMA 2017 2018 2019 

1-2-3-,         595.115,00       596.002,00       608.662,00  

TOTALE         595.115,00       596.002,00       608.662,00  
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QUADRO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO 

Relativamente agli investimenti la modifica sostanziale è raprpesentata dall’importo della 
spesa prevista per l’intervento di ampliamento della mensa della scuola elementare di 
Prodolone. L’intervento ipotizzato consiste nella realizzazione di un ampliamento 
dell’edificio scolastico in modo che i locali della mensa risultino interni all’edificio. La spesa 
prevista ammonta a 500 mila euro e conseguentemente vengono rimodulati gli altri 
interventi previsti. La programmazione inoltre inserisce le variazioni ai cronoprogrammi 
previsti per l’utilizzo dei fondi provenienti dall’esercizio finanziario 2016 attraverso il Fondo 
Pluriennale Vincolato.  
 
Il quadro completo degli investimenti è il seguente: 

 

Miss Prog DESCRIZIONE 
 PREV 2017-19 

ANNO 2017  

 PREV 2017-
19 ANNO 

2018  

 PREV 2017-
19 ANNO 

2019  

 
FINANZIAMENTO  

1 6 MANUTENZIONI STRAORDINARIE BENI PATRIMONIALI              156.000,00         150.000,00         150.000,00   FONDI PROPRI  

1 6 
SISTEMAZIONI STRAORDINARIE BENI IMMOBILI - EDIFICIO 
STAZIONE FERROVIARIA                 80.000,00  

                              
-    

                               
-     FPV PRESUNTO  

1 6 REDAZIONE PIANI URBANISTICI: P.E.B.A.                 22.838,40       FPV PRESUNTO  

1 8  PROGETTO INNOVAZIONE E SVILUPPO DIGITALE                 46.000,00            40.000,00            40.000,00   FONDI PROPRI  

3 2 
ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELECAMERE PER 
VIDEOSORVEGLIANZA                 50.000,00            40.000,00            40.000,00   C.R. VINCOLATO  

4 2 
 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA  SECONDARIA 1° 
GRADO LIGUGNANA         1.000.000,00  

                              
-    

                               
-     C.R. VINCOLATO  

4 2 
INTERVENTO ADEGUAMENTO  ISTITUTO VIA STAZIONE  
SEDE LICEO 

                                    
-      1.500.000,00  

                               
-     C.R. VINCOLATO  

4 2 AMPLIAMENTO MENSA PRIMARIA PRODOLONE              500.000,00  
                              
-    

                               
-     FONDI PROPRI  

5 1 
INTERVENTI COMPARTO PALAZZO ROTA  - RESTAURO 
AFFRESCHI                 44.000,00  

                              
-    

                               
-     FONDI PROPRI  

5 1 
RECUPERO VECCHIO CASTELLO -  COMPLETAMENTO PER 
MUSEO              310.464,00  

                              
-    

                               
-     FPV PRESUNTO  

5 1 
INTERVENTI CENTRO STORICO - RIQUALIFICAZIONE VIA 
AMALTEO 

                                    
-      1.700.000,00  

                               
-     FPV PRESUNTO  

5 1 INTERVENTI SU AMBIENTI STORICI PALAZZO ROTA                  30.000,00  
                              
-    

                               
-     FONDI PROPRI  

6 1 INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI                 50.000,00            50.000,00            50.000,00   FONDI PROPRI  

6 1 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE  PISTA ATLETICA              493.000,00  
                              
-    

                               
-     C.R. VINCOLATO  

9 1 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA              350.000,00         500.000,00         500.000,00   C.R. VINCOLATO  

10 5 INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIABILITA'  
                                    
-           276.000,00         279.000,00   FONDI PROPRI  

10 5 INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIABILITA'               960.500,00       FPV PRESUNTO  

10 5 INTERVENTI ATTUAZIONE PIANO PEBA A RIMBORSO UTI              240.000,00  
                              
-    

                               
-     FONDI UTI  

10 5 
NUOVO  INTERVENTI ATTUAZIONE PIANO PEBAC FONDI 
COMUNALI                 60.000,00         150.000,00  

                               
-     FONDI PROPRI  

10 5 
INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ACCESSO 
SERVIZI COMPRENSORIALI A RIMBORSO UTI              300.000,00         300.000,00  

                               
-     FONDI UTI  

10 5  INTERVENTO VIALE DI SOTTO                 80.000,00  
                              
-    

                               
-     FPV PRESUNTO  

10 5 
 INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE URBANE CON C.R. 
LIBERO              100.000,00         100.000,00         100.000,00   C. R. LIBERO  

10 5 INTERVENTI VIABILITA' CON AVANZO ECONOMICO                 80.000,00         300.000,00         300.000,00  
 CONTRIBUTI 
LIBERI  
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10 5 COMPLETAMENTO AUTOSTAZIONE              500.000,00       C.R. VINCOLATO  

10 5 COMPARTECIPAZIONE SPESA CIRCONVALLAZIONE 
                                    
-      4.750.000,00  

                               
-     FPV PRESUNTO  

10 5 
SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO GENERALE RETE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA         3.814.000,00  

                              
-    

                               
-     FPV PRESUNTO  

12 9 
INTERVENTI NEI CIMITERI CAPOLUOGO, PRODOLONE E 
SAVORGNANO-GLERIS              100.000,00         140.000,00         140.000,00   FONDI PROPRI  

12 9 
INTERVENTI NEI CIMITERI CAPOLUOGO, PRODOLONE E 
SAVORGNANO-GLERIS              200.000,00  

                              
-    

                               
-     FPV PRESUNTO  

5 1 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE 
MISSIONE 5 PROGRAMMA 1         1.700.000,00       C.R. VINCOLATO  

10 5 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE 
MISSIONE 10 PROGRAMMA 5         4.750.000,00       FPV PRESUNTO  

    TOTALI      16.016.802,40    9.996.000,00     1.599.000,00    

 
 
 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

FINANZIAMENTO 2017 2018 2019 

        

FONDI PROPRI 
             
986.000,00  

       
806.000,00         659.000,00  

CONTRIBUTI LIBERI 
             
180.000,00  

       
400.000,00         400.000,00  

CONTRIBUTI VINCOLATI         4.093.000,00    2.040.000,00         540.000,00  

TRASFERIMENTO UTI 
             
540.000,00  

       
300.000,00  

                               
-    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO      10.217.802,40    6.450.000,00     1.449.000,00  

       16.016.802,40    9.996.000,00     1.599.000,00  

        
 

 
 
 
 

  


