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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 
 
 L’art. 151, comma 6 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
succ. mod. ed int., prevede che al rendiconto del Comune sia allegata una relazione della 
Giunta comunale che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto dei programmi ed ai costi sostenuti. 
 La presente relazione è quindi redatta per soddisfare il precetto legislativo, per 
fornire dati di ragguaglio sulla produzione dei servizi pubblici e per consentire una idonea 
valutazione della realizzazione delle previsioni di bilancio e dell’operato in genere 
dell’Amministrazione nell’esercizio 2013. 

 
 

Notizie sul territorio e sulla popolazione 
 
 Il Comune ha una superficie territoriale di Kmq. 119,84 interamente ricadenti in 
zona montana. Al 31.12.2013 contava 958 abitanti residenti nel capoluogo e nelle frazioni 
di Ugovizza, Valbruna, Bagni di Lusnizza,  S. Caterina e nella località di Cucco. 
 
 L’economia locale è tipica delle zone montane e periferiche e si basa soprattutto 
sulle attività legate al settore turistico e ristorativo-ricettivo, dislocate sull’intero territorio 
comunale (alberghi, agriturismi,  bed and break fast, affittacamere, ristoranti), al settore 
agricolo (coltivazione e vendita degli ortaggi e dei fiori) e zootecnico-caseario con annessa 
commercializzazione della produzione ed aziende operanti nel settore del legno. Le 
tipologie commerciali insediate, in assenza della grande distribuzione, consistono 
prevalentemente in minute attività commerciali al dettaglio: trattasi in buona   parte di 
piccole  imprese a gestione familiare.  
Sul  territorio è  anche ubicata una stazione di pompaggio del  metano dove lavorano 
diversi addetti locali.    
L’economia locale va gradatamente riavviandosi dopo le difficoltà sofferte a seguito 
dell’alluvione del 29.08.2003. 

  

Strumenti di programmazione 
 
Ø  Piano Regolatore Generale Comunale, 
Ø  Regolamento Edilizio, 
Ø  Altri regolamenti comunali 
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Stato generale dei servizi 
 
 L’attività degli organi elettivi è stata continua con: 

− Nr.   150   deliberazioni giuntali; 

− Nr.     56 deliberazioni consiliari. 
 
 
 
 

PERSONALE 
 
La dotazione organica complessiva del personale in servizio al 31.12.2013 era costituita 
da n.12 unità e precisamente: 
 
 DIPENDENTI PRESENTI 

AL 01.01.2013 
DIPENDENTI PRESENTI 

AL 31.12.2013 

q.e.D2 1 1 

q.e. D1 1 1 

q.e. C2 1 1 

q.e. C1 2 2 

q.e. B7 1 1 

q.e. B6 1 1 

q.e. B5 2 2 

q.e. B2 1 1 

q.e. A4 1 1 

q.e. PLA1 1 1 

 12 12 
 
 
La Segreteria Comunale è stata coperta per l’intero anno 2013 dalla dr.ssa Angelica Anna 
Rocco in qualità di titolare.  

 
 
 

CONVENZIONI 
 
Nel 2013 erano attive le seguenti Convenzioni: 
-  Convenzione per l’esercizio di attività  culturali e di ricerca con il Comune di Pontebba; 
- Convenzione per ordinarie manutenzioni all’impianto di illuminazione pubblica con il 
Comune di Pontebba; 
- Convenzione per la gestione associata del  “progetto arcobaleno” per il servizio di 
trasporto degli utenti presso i nosocomi;   
Sono in atto con la Comunità Montana Canal del Ferro Valcanale le convenzioni per il 
servizio relativo alla gestione del macello, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani, il servizio di canile comprensoriale, la gestione dell'ufficio espropri, 
collaborazione per gli appalti di lavori pubblici e osservatorio LL.PP., sportello attività 
produttive.- 
Con deliberazione n. 3 del 22.01.2007, come modificata con successive delibere C.C. n. 
nr.6/2008, C.C. nr.9/2009, C.C.45/2010, C.C. 4/2013 e C.C. 13/2013 il Comune ha aderito 
all'Associazione intercomunale Val Canale con i Comuni di Tarvisio e Pontebba,  per 
l'esercizio in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi, ai sensi e per gli effetti di 
cui alla lr. n. 1/2006, approvando lo schema di convenzione quadro. 
La sopracitata convenzione quadro è stata stipulata in data 13/03/2007 ed integrata con 
successivi atti del 20/02/2008, del 27/02/2009 e del 07.10.2010. 
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Con delibera G.C.nr. 124/2007 è stata approvata la convenzione attuativa per lo 
svolgimento del “Servizio controllo di gestione”, stipulata in data 14/09/07. 
Con delibera G.C.nr. 48/2008 è stata approvata la convenzione attuativa della “Gestione 
del personale”, stipulata in data 05/03/08. 
Con delibera G.C. nr.85/2008 è stata approvata la convenzione attuativa per il “Servizio 
di polizia municipale”, stipulata in data16/05/08. 
Con delibera G.C.40/2009 è stata approvata la convenzione attuativa per la “Gestione 
unificata del servizio statistico ed informativo e servizi e-governament” stipulata in 
data 27/04/09. 
Con delibera G.C.109/2009 è stata approvata la convenzione attuativa per le gestione 
della “Programmazione comunitaria” stipulata in data 18.09.2009; 
Con delibera G.C.142/2009 è stata approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento 
del servizio “Trasporto scolastico”, stipulata in data 31.12.2009. 
Con delibera G.C. 133/2009 è stata approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento 
del servizio “Urbanistica e gestione del territorio – funzione urbanistica – nonché del 
servizio di  tutela dell’ambiente”, stipulata in data 20.11.2009. 
Con delibera G.C. nr.22 del 17.01.2011 i termini di scadenza delle suddette convenzioni 
attuative sono stati allineati al termine di scadenza della convenzione quadro. 
 

PARTECIPATE 
 
 
 L’amministrazione partecipa ai seguenti Consorzi e Società: 
 
Ø  BIM Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in 

Provincia di Udine e Pordenone 
Ø  BIM Drava Consorzio tra i Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, 

Chiusaforte 
Ø  Carniacque SpA 
Ø  Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo 

Pramollo 
Ø  CEV spa 
Ø  Open Leader scarl 
Ø  Cato Centrale Friuli 
Ø  Cooperativa agricoltori Valcanale 
 
 

CULTURA – TURISMO – ASSOCIAZIONISMO - RICREAZIONE 
 
 
Nel corso dell’anno 2013  nell’ambito del programma cultura, l’A.C. ha orientato la sua 
attività essenzialmente verso i seguenti obiettivi: 
1. valorizzazione e diffusione della cultura locale; 
2. tutela della lingua locale; 
 
Sempre nel settore culturale, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la 
Comunità Montana del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro, ha sostenuto gli oneri 
per l’organizzazione di alcune serate musicali, svoltesi presso il Palazzo Veneziano di 
Malborghetto, avvalendosi dell’Associazione “Amici della musica”. 
 
Nel settore turistico l’Amministrazione Comunale ha sostenuto spese per la quota di 
partecipazione al Co.Pro.Tur. di Tarvisio. 
Si inserisce, in tale materia, anche la manifestazione denominata “Ein Prosit”,  svoltasi 
presso il Palazzo Veneziano nel mese di novembre, iniziativa che, ormai ripetuta da 
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diversi anni, registra un sempre più elevato numero di presenze, di cui buona parte 
provenienti dall’Austria.  
 
In ossequio alle finalità istituzionali del Comune, quali declinate dall’art.2 dello Statuto, è 
stato mantenuto anche nell’anno 2013 l’impegno di erogare contributi alle associazioni 
ricreative, sportive e culturali locali a sostegno delle attività svolte, con lo scopo di 
sollecitare iniziative promozionali e ricreative sul territorio. A talune di tali iniziative il 
Comune ha partecipato direttamente, accollandosi parte delle spese o mettendo a 
disposizione degli organizzatori le proprie strutture.  
 
Si ricordano, di seguito, alcune delle manifestazioni sostenute e/o patrocinate dal 
Comune, nell’anno 2013: 
- IX^ Festa della ricotta Ugovizza  
- Sagra del paese a Ugovizza   
- Festa a Valbruna - Festivalbruna Film  
- Cerimonia commemorativa del 1 e 2 novembre 
- XV^ Edizione Ein Prosit a Malborghetto 
- Festa dei  Krampus  
 
 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

L’amministrazione comunale si è impegnata nel sostenere e coordinare i servizi mensa, 
trasporti - accompagnamento alunni oltre che nel favorire le iniziative proposte dall’Istituto 
comprensivo. 
Sono stati erogati i seguenti servizi e contributi: 

1. servizio mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia  e nei giorni di rientro per gli 
alunni della scuola primaria. Tale servizio è stato gestito mediante appalto a ditta 
esterna; 

2. servizio di trasporto scolastico – il servizio è stato gestito in economia mediante 
impiego di personale dipendente; 

3. contributo alla Direzione Didattica per l’acquisto di materiale didattico e per le 
pulizie presso la Scuola di Ugovizza; 

4. contributi per acquisti di libri di testo a favore degli alunni frequentanti la scuola 
dell’obbligo, fatta eccezione per quelli dalla scuola elementare; 

5. acquisto libri di testo per gli alunni delle scuole elementari; 
6. contributi agli alunni frequentanti le scuole primarie di secondo grado di Tarvisio a 

sostegno delle spese di trasporto; 

 
 

SPORT 
 

Sono stati effettuati degli interventi straordinari e ordinari di manutenzione del centro 
sportivo e dei fabbricati annessi. 

 
 

VIABILITA’ E TRASPORTI 
 

E’ stata garantita la manutenzione ordinaria della viabilità e dell’impianto di pubblica 
illuminazione. Sotto l’aspetto degli investimenti si rimanda al dettaglio delle Opere 
Pubbliche. 
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SERVIZI SOCIALI 
 
I servizi sociali sono stati gestiti dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “ Alto Friuli” come 
da delega conferita con delibera di consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2012 valevole fino 
al 31.12.2015 
Analogamente la gestione delle strutture per l’handicap compete all’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 3 “ Alto Friuli” conferita con delega di Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2010 
valevole per il periodo 2010-2014. 
A richiesta dell’utente viene fornito il servizio domiciliare per coloro che hanno particolari 
fabbisogni. 
E’ attivo il servizio denominato “Progetto Arcobaleno”, svolto in convenzione con altri 
Comuni e in collaborazione con il volontariato, avente ad oggetto il trasporto  degli utenti 
(per lo più anziani) verso i nosocomi di Tolmezzo e Gemona del Friuli; il servizio, nato in 
via sperimentale con erogazione per un solo giorno alla settimana, attualmente viene 
effettuato  tutti i giorni della settimana in base alle richieste degli utenti. 
E’ attivo il servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani e disabili. 
Durante l’anno 2013 la Regione F.V.G. con decreto n.1862/lavfor.lav/2013 ha concesso il 
contributo di € 8.782,80 per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all’articolo 9, commi 
127 e seguenti della legge regionale 27/2012. Tale contributo ha permesso l’impiego di 
nr.2 operai che hanno espletato lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione edifici, 
strade, sentieri, parchi e monumenti nell’arco del periodo dal 03.06.2013 al 20.12.2013. 
Con decreti nr.6125/LAVFOR.LAV/2013 del 11.11.2013 e nr. n.6126/LAVFOR.LAV/2013 
del 11.11.2013 la Regione F.V.G. ha concesso il contributo di € 14.456,83 a sostegno dei 
progetti di attività socialmente utili i quali prevedono l’impiego di nr.2 soggetti per la durata 
di 52 settimane; i progetti sono attuati nel 2014 e si concluderanno entro il 31.08.2015.  
L’Ente durante il 2013 ha sostenuto i costi relativi all’ospitalità presso un centro di 
formazione di minori stranieri rintracciati sul territorio del Comune, l’importo della spesa 
sostenuta dall’Ente pari ad € 42.080,00 è stato interamente rimborsato dalla Regione ai 
sensi dell’art. 39 della LR. n. 6/2006. 
L’Amministrazione avvalendosi del contributo di € 5.000,00 del Consorzio dei Comuni del 
Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento ha attuato un progetto di valorizzazione 
economico-sociale della popolazione finalizzato all’impiego in attività lavorative di soggetti 
più esposti a svantaggio occupazionale, dando priorità alle persone disoccupate; Il 
progetto è stato attuato a partire dal 23.09.2013 e fino a marzo 2014 e ha permesso il 
supporto delle attività amministrative e contabili dell’Ufficio Ragioneria mediante l’impiego 
di nr.2 soggetti disoccupati; 
Con decreto nr.7509/LAVFOR.LAV/2013 del 26.11.2013 la Regione F.V.G. ha concesso il 
contributo di € 42.114,24 per il sostegno di un progetto di inserimento lavorativo di 
persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali. L’attuazione del progetto è prevista 
entro il 30 aprile 2014. 
Nell’anno 2013 l’Amministrazione ha erogato un contributo di € 184,37 a favore di mutilati 
ed invalidi aventi figli studenti interamente rimborsato dalla Regione con contributo 
finalizzato. 
 
Sempre durante il 2013 l’ufficio assistenza dell’Ente ha espletato anche le seguenti 
attività: 

- istruttoria di nr.25 pratiche della “carta famiglia”  
La Carta Famiglia disciplinata dalla L.R.11/2006 attribuisce il diritto all'applicazione 
di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta 
di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, 
ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia 
tributaria. 

-  Istruttoria di nr.33 pratiche del “bonus energia” 
Ai sensi dell’art.3 c.1 lett. cbis del regolamento per l’attuazione della Carta Famiglia 
prevista dall’articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi 
regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)  ed al  DPReg. 0347/Pres 
del 30 ottobre 2007 e successive modifiche il bonus energia è un beneficio 
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attivabile per l’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e 
servizi significativi nella vita familiare, in particolare per la riduzione  dei costi del 
servizio di fornitura di energia  elettrica. 

- istruttoria di nr.22 pratiche della “carta famiglia comunale” 
Anche questo intervento è disciplinato dalla L.R.11/2006 art.10 quale riparto ai 
Comuni di finanziamenti finalizzati promuovere l’attivazione di benefici locali. 
Nell’anno 2012 con delibera G.C. nr.67 del 30.04.2012 l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di attivare tale beneficio a sostegno della spesa sostenuta per 
l’acquisto di gas ed altri combustibili per il riscaldamento. 

- istruttoria di nr.4 pratiche relative al “bonus bebè” disciplinato dall’ art.8bis della 
L.R.11/2006 che prevede interventi regionali a sostegno della famiglia e della 
genitorialità tramite l’erogazione agli aventi diritto di un assegno una tantum 
correlato alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 
2007; 

- istruttoria di nr.10 pratiche “sgate” per la concessione di un bonus a sostegno 
delle spese di consumo dell’energia elettrica ed il gas destinato a nuclei familiari in 
condizioni di disagio fisico ed economico, con oneri a carico della Regione FVG. 

 

 

EMERGENZA ALLUVIONE 
 

Si è conclusa il 13.04.2012 l’attività dell’Ufficio Alluvione del Comune, sostenuta 
dall’ultimo contributo della Direzione Regionale della Protezione Civile di € 27.000,00 il 
quale ha permesso l’impiego di nr. 1 unità di personale somministrato a supporto 
dell’ufficio fino a tale data. 
La residua attività di competenza dell’ufficio alluvione è stata svolta dal personale 
dipendente del comune. 
Sono stati erogati complessivamente, nell’anno 2013, contributi per € 38.044,35 per il 
ristoro danni a privati. 

 
 
 

URBANISTICA 
 

Dopo le numerose modifiche al PRGC imposte dalla realizzazione degli interventi di 
ripristino territoriale conseguenti la calamità del 2003, nel corso del 2013 l’attività 
urbanistica è stata ispirata prevalentemente da intenti di sviluppo socio-economico del 
territorio, con finalità anche di incentivazione della residenzialità.  
Con delibera C.C. nr.52 del 28.11.2013 è stata adottata la variante nr.43 al PRGC. 
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LAVORI PUBBLICI 
 

Si espone di seguito la situazione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno 2013 nel settore 
dei lavori pubblici: 
 

    OPERA DA REALIZZARE stato pratica importo 

* 1 
Intervento urgente di protezione civile 

per il ripristino delle reti acquedottistica e 
fognaria in Ugovizza – 2° lotto  

RENDICONTAZIONE € 1.800.000,00 

* 2 
Interventi di ripristino di infrastrutture 
fognarie ed acquedottistiche per gli 

abitati di Malborghetto e Cucco 
LAVORI ULTIMATI € 900.000,00 

* 3 
Ripristino degli acquedotti posti in alta 

Val Uque a servizio degli stavoli ivi 
presenti 

RENDICONTAZIONE € 896.810,00 

* 4 

Intervento di manutenzione idraulica del 
torrente Saisera mediante asporto dei 
materiali solidi ivi presenti e ripristino 

della sezione idraulica anche mediante 
opere di regimazione 

LAVORI ULTIMATI € 1.000.000,00 

* 5 
completamento infrastrutture a rete 

Ugovizza - 5° lotto 
LAVORI ULTIMATI € 1.200.000,00 

* 6 

Intervento di rifacimento del corpo 
stradale e delle infrastrutture della 
viabilità della borgata di Cucco e 

sistemazione dei rii Palù e Granda 
presso il Capoluogo, in Comune di 

Malborghetto-Valbruna 

CRE € 651.020,50 

° 7 
Intervento di ripristino della sede stradale 

e opere accessorie in Comune di 
Malborghetto - Valbruna  

LAVORI ULTIMATI € 800.000,00 

° 8 
intervento di completamento delle 

infrastrututre a rete in Ugovizza 3° lotto 
CRE € 700.000,00 

° 9 
ampliamento casermetta pompieri 

volontari di Valbruna 
LAVORI IN CORSO € 70.000,00 

° 10 
realizzazione opere infrastrutturali di 

arredo urbano nel capoluogo – 1° lotto 
RENDICONTATA € 300.000,00 

° 11 
completamento cimitero in frazione 

Valbruna 
CHIUSA € 170.000,00 

° 12 
completamento dell’illuminazione 

pubblica comunale – Bagni di Lusnizza  
CHIUSA € 533.417,56 

° 13 
dell’intervento di rimessa in pristino e di 
adeguamento dei tracciati delle piste per 

lo sci nordico alta e bassa Saisera  
LAVORI IN CORSO € 302.000,00 

° 14 
realizzazione kinderheim in frazione 

Valbruna 

IN CORSO 
PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE 
€ 700.000,00 

° 15 
Intervento “Casa Palinc” – 1° lotto – 
lavori di manutenzione straordinaria 

AFFIDAMENTO 
INCARICO 

PROGETTAZIONE 
€ 150.000,00 

    TOTALE € 10.173.248,06 
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LEGENDA    

* = 
opere PC - Comune Ente attuatore    

- = opere in delegazione da Dir. Reg. 
Ambiente    

° = opere realizzate dal Comune con fondi 
propri e contributi di altri enti    

 

 
 
 

AMBIENTE – ASPORTO RIFIUTI 
 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e materiale ingombrante 
viene gestito dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, su 
delega del Comune, tramite appalto ad operatore economico esterno. Il Comune, con il 
supporto della Comunità Montana del Gemonese, ha organizzato la raccolta dei rifiuti 
ingombranti presso l’area di Protezione Civile di Ugovizza. 
L’Amministrazione Comunale ha riservato particolare attenzione al problema della raccolta 
differenziata cercando d’individuare, in condivisione anche con gli altri Comuni della valle, 
forme di incentivazione della medesima. Si ricorda in proposito che, su delega ricevuta dai 
Comuni valligiani, la Comunità Montana, in occasione del riaffidamento del servizio 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ad operatore esterno, ha impostato la 
nuova gestione con modalità tali da enfatizzare l’aspetto della raccolta differenziata. 
Il nuovo sistema di raccolta, c.d. “di prossimità”, è entrato in vigore nell’estate del 2011 ed 
è stato mantenuto per tutto l’anno 2013 con buoni risultati di aumento percentuale della 
differenziazione dei rifiuti. 
 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 

L’anno 2006 è stato l’ultimo anno di gestione del servizio idrico integrato da parte del 
Comune; dal 1° gennaio 2007 tale servizio è gestito dalla “Società Carnia Acque Spa”, a 
seguito di esternalizzazione del medesimo. 
In parte investimenti sono stati realizzati diversi lavori meglio dettagliati nella parte relativa 
ai lavori pubblici.  
 

 
 

TERRITORIO 
 

Sgombero neve 
 
A causa della vastità del territorio, il servizio di sgombero neve – che, per un Comune di 
montagna, presenta notevoli aspetti di criticità – è stato svolto parte in economia e parte 
mediante affidamento ad operatori economici esterni. 
Precisamente il servizio è stato svolto da ditte esterne nelle frazioni di Ugovizza e 
Valbruna; nella frazione di Malborghetto/Cucco e nelle frazioni di Bagni di Lusnizza, S. 
Caterina e nella località Ombrico è stato effettuato dalla squadra tecnico-manutentiva 
mediante utilizzo di mezzi di proprietà comunale, supportata, per le sole ore notturne, da 
ditta esterna.  
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Pulizia strade 
 
Viene svolta nell’ambito del normale orario di lavoro dalla squadra esterna di 
manutenzioni, che grazie al nuovo mezzo meccanico di cui il Comune si è dotato nell’anno 
2009, riesce a svolgere in tempi celeri la pulizia delle frazioni. 
 
Parchi e giardini 
 
L’amministrazione ha sostenuto spese per la messa a dimora  di una cospicua quantità di 
fiori e piante, in particolare in prossimità degli incroci con la statale e nella piazza 
antistante il Municipio, onde conferire al territorio una immagine più curata e gradevole. 
 
Manutenzione patrimonio 
 
Per quanto riguarda la gestione dei servizi inerenti la manutenzione del patrimonio 
comunale, si è fatto fronte, in parte, mediante Ditte esterne ed in parte mediante l’impiego 
della squadra dei manutentori. 
Durante l’anno sono state eseguiti i lavori di ordinaria manutenzione al patrimonio tra i 
quali piccoli interventi alle caldaie. 
Tra i lavori di straordinaria manutenzione si segnalano i lavori di sistemazione di 
un’appartamento in Via Uque nr.21 primo piano, lavori impianto termico scuole, lavori vari 
al rifugio Gortani. 

 

TRIBUTI e PROVENTI EXTRA TRIBUTARI 
 
Per la gestione della riscossione dell’imposta Comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche 
affissioni nell’anno 2013 il Comune si è avvalso della Società AIPA. L’affidamento del 
servizio alla Ditta AIPA è stato fatto per il triennio 2010/2012 e successiva proroga per 
l’anno 2013.  
Nel corso dell’anno 2013 è stato posto in riscossione il ruolo TARES 2013. 
Il canone di occupazione suolo pubblico è stato gestito direttamente dall’ufficio tributi.  
La riscossione coattiva  della TARSU  e dell’ICI è stata affidata alla EQUITALIA S.p.a. 
Gli incassi rispetto alle  previsioni di Bilancio si riassumono analiticamente come segue: 

Ø  IMU: gli accertamenti sono pari ad € 350.000,00 con un maggiore accertamento di 
€ 30.140,00 rispetto alla previsione; 

Ø  RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ICI: gli accertamenti sono pari ad € 
11.466,00 con un maggiore accertamento di € 5.639,00 rispetto alla previsione; 

Ø  TARES: gli accertamenti sono pari ad € 200.956,67 rispetto ad una previsione di € 
202.326,67, si precisa che gli accertamenti comprendono: l’importo di € 34.193,51 
quale maggiorazione TARES per servizi indivisibili vincolato a favore della Regione 
F.V.G. e  l’importo di € 7.028,53 quale quota dovuta alla Provincia ; 

Ø  INCASSI ARRETRATI RUOLI TARSU: gli accertamenti sono pari ad € 302,21 
rispetto alla previsione di € 500,00; 

Ø  COSAP: gli accertamenti sono pari ad € 5.439,19 con un maggiore accertamento 
rispetto alla previsione di € 156,00; 

Ø  DIRITTI SULLE PUBBLICHE  AFFISSIONI: rispecchiano l’importo scritto nella 
previsione; gli accertamenti sono pari ad € 7.015,00; 

Ø  PROVENTI DA SOVRACANONI IDROELETTRICI: rispecchiano l’importo scritto 
nella previsione; gli accertamenti sono pari ad € 9.175,66; 

Ø  IMPOSTA SUL CONSUMO DELL’ENERGIA ELETTRICA: dal 2012 è stata 
soppressa l’addizionale sul consumo di energia elettrica a favore degli enti locali. 
Nel 2013 l’Ente ha comunque accertato ed incassato la somma di € 4.548,19, pari 
alla previsione; 
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ENTRATE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE 
 
LOCAZIONI - risultano accertamenti peri ad € 41.697,79 a fronte di una previsione di 
entrate pari ad € 41.346,00; 
INTERESSI ATTIVI - risultano accertamenti pari ad € 8.814,34 a fronte di una previsione 
di entrata pari ad € 9.000,00.  

 

 

 

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 
 

La centralina Idroelettrica di proprietà comunale denominata “Uque” ha permesso l’introito 
per l’anno 2013 di € 1.186.410,03 su una previsione di € 1.058.100,92 (maggiore 
accertamento di € 128.309,11). 
 
A fronte di tali entrate si precisa che le spese complessive di gestione della centralina 
ammontano ad € 175.937,15 così dettagliabili: 
- € 13.133,49 Sovraccanone Bim 
- € 33.903,35 spese varie di gestione (Sertec, Ente Tutela Pesca, ecc.) 
- €  323,93 contributo A.E.E.G. 
- €  3.675,95 sovraccanone Provincia 
- € 19.794,02 per copertura assicurativa 
- € 94.064,54 per rimborso mutuo (capitale più interessi) 
- € 3.041,87 spese manutenzioni straordinarie 
- € 8.000,00 per tassa annuale regionale derivazione moduli d’acqua 
 
Si precisa che per l’Ente la vendita di energia elettrica è un servizio rilevante ai fini Iva e 
che a fronte degli introiti della vendita (€ 1.186.410,03) l’IVA a debito da versare all’Erario 
è pari ad € 107.855,46. 
Tale debito fiscale è stato in parte compensato per parte dell’anno con il credito IVA; sotto 
tale aspetto si precisa che le fatture pagate per interventi e spese sostenute nel corso del 
2013 per la Centrale hanno prodotto un credito IVA di € 7.390,89. 
 
 
 

  

ATTI DI GESTIONE FINANZIARIA 
 
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 corredato della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015 è stato approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale nr.20 del 08.05.2013; successivamente sono state apportate al 
Bilancio nr.8  variazioni con i seguenti atti deliberativi: 
 

ORGANO DATA NUMERO 

 

Giunta Comunale  59 20/05/2013 

Giunta Comunale 71 14/06/2013 

Consiglio Comunale 34 30/07/2013 

Giunta Comunale 88 05/08/2013 

Giunta Comunale 104 16/09/2013 

Giunta Comunale 118 23/10/2013 

Consiglio Comunale 47 28/11/2013 

Consiglio Comunale 56 16/12/2013 
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 Con deliberazione del Consiglio Comunale nr.39 del 26.09.2013  si è provveduto, ai 
sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e succ. mod. ed 
integr., alla verifica dell’equilibrio del bilancio al quale si riferisce il consuntivo in esame. 
Nel corso del 2013 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 

 
 

 

DATI CONTABILI 
 
 I risultati della gestione finanziaria dell’esercizio 2013 sono riassunti nei seguenti 
dati contabili: 
 

 CONTO 

RESIDUI 

CONTO 

COMPETENZA 

TOTALE 

Fondo di cassa al 01.01.2013 
  1.650.074,30 

Riscossioni 1.541.139,33 2.349.983,74 3.891.123,07 

Pagamenti 1.767.582,46 1.886.433,52 3.654.015,98 

Fondo di cassa al 31.12.2013   
1.887.181,39 

Residui attivi 2.414.891,91 1.251.419,36 3.666.311,27 

Residui passivi 2.368.767,18 1.914.430,19 4.283.197,37 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 1.270.295,29 

- fondi vincolati € 72.304,00 

- fondi per finanziamento spese in c/capitale  

- fondi di ammortamento  

- fondi non vincolati 1.197.991,29 

 
 

    

Accertamenti 
conto residui + 
fondo di cassa al 
01.01.13 

5.606.105,54 dedotti impegni 
conto residui 

4.136.349,64 1.469.755,90 

Accertamenti 
conto 
competenza 

3.601.403,10 dedotti impegni 
conto 
competenza 

3.800.863,71 -199.460,61 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013    1.270.295,29 

 

L’avanzo vincolato pari ad € 72.304,00 corrisponde a: 

- Residuo di parte corrente ris. 2300 Tit.2 di € 72.304,00 il quale trae origine dall’anno 

2001 è relativo all’erogazione di un contributo decennale della Provincia pari ad € 

7.230,40 che alla data del 31.12.2013 non risulta ancora incassato; 
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Gestione competenza 
 
I residui attivi e passivi sono stati accuratamente verificati e riaccertati. 
Si evidenziano alcuni dati gestionali: 
 

                        1° titolo: Entrate tributarie 
Accertamenti 2° titolo: Entrate da trasf. dello Stato, Regione ecc. 
                        3° titolo: Entrate extra tributarie 
Avanzo di amministrazione applicato in parte corrente 

€ 
€ 
€ 
€ 

574.590,28 
767.035,41 

1.277.081,72 
0 

Totale  € 2.618.707,41 
Impegni         1° titolo: Spesa corrente 
                       3° titolo: Rimborso prestiti 

€ 
€ 

2.078.940,97 
223.532,82 

Totale  € 2.302.473,79 

Differenza avanzo di gestione o avanzo economico € 316.233,62 
 

Accertamenti 4° titolo: Entrate per alienaz. di beni, riscoss. crediti 
                        5° titolo: Entrate deriv. da accensione di prestiti 
Avanzo di amministrazione applicato in conto investimenti 

€ 
€ 
€ 

782.959,78 
0 

761.793,00 

Totale € 1.544.752,78 
Impegni          2° titolo: Spese in conto capitale € 1.298.654,01 
Differenza  € 246.098,77 
 
A breve commento dei dati sopra riportati, si evidenziano i seguenti aspetti: 
 
v  le entrate dei primi tre Titoli (entrate correnti compreso avanzo applicato in parte 

corrente),  sono pari a € 2.618.706,41 hanno finanziato totalmente  le spese correnti  
(TIT I e TIT III) pari a € 2.302.473,79  producendo  un avanzo di gestione di € 
316.232,62. 

v  per quanto attiene alla parte degli investimenti, si rileva che gli accertamenti delle 
entrate del Titolo IV^ e V^, sono maggiori degli impegni delle spese del Titolo II^ per 
un importo di € 246.098,77. 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE COMPETENZA COMPETENZA

Previsioni definitive Accertamenti Rip. %

TITOLO I° Entrate tributarie 540.076,86             574.590,28     16,89    

TITOLO II° Entrate derivanti da contributi e

trasferimenti correnti dello Stato, della

Regione e di altri enti pubblici, anche

in rapporto all'esercizio di funzioni

delegate dalla Regione 824.679,66             767.035,41     22,55    

TITOLO III° Entrate extra-tributarie 1.143.388,81          1.277.081,72  37,54    

TITOLO IV° Entrate derivanti da alienazione e

ammortamento di beni patrimoniali, da

trasferimenti di capitali e da

riscossioni di crediti 917.427,00             782.959,78     23,02    

Totale entrate finali 3.425.572,33          3.401.667,19  100,00  

TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di 

prestiti -                             -                      

TITOLO VI° Entrate per partite di giro 460.132,00             199.735,91     

Totale 460.132,00             199.735,91     

Avanzo di amministrazione 761.793,00             761.793,00     

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.647.497,33          4.363.196,10  

 

 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE COMPETENZA COMPETENZA

 Previsioni 

definitive Impegni Rip. %

TITOLO I° Spese correnti 2.284.611,33    2.078.940,97        61,55     

TITOLO II° Spese in conto capitale 1.679.220,00    1.298.654,01        38,45     

Totale spese finali 3.963.831,33    3.377.594,98        100,00   

TITOLO III° Spese per rimborso di prestiti 223.534,00       223.532,82           

TITOLO IV° Spese per partite di giro 460.132,00       199.735,91           

Totale 683.666,00       423.268,73           

Disavanzo di amministrazione -                        -                            

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.647.497,33    3.800.863,71        
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RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Il risultato della gestione corrente è stato così determinato:

PARTE I° - ENTRATA

TITOLO
ENTRATE

PREVISIONI
ACCERTAMENTI

MAGGIORI-MINORI       

ACCERTAMENTI

DEFINITIVE IMPORTO

I Tributarie 540.076,86         574.590,28          34.513,42                   

II Trasferimenti Stato-Regioni 824.679,66         767.035,41          57.644,25-                   

III Extratributarie 1.143.388,81       1.277.081,72        133.692,91                 

Totale 2.508.145,33       2.618.707,41        110.562,08                 

-

Avanzo d'amministrazione

destinato al finanziamento

delle spese correnti -                          -                                                           

                                

- Quota proventi legge n.

10/1977 destinata a spese

correnti -                          -                                                           

                                

Totale entrata 2.508.145,33       2.618.707,41        110.562,08                 

TOTALE MAGGIORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA 110.562,08                 

 

 
A commento dei dati contabili soprariportati si segnala quanto segue: 
Titolo I: 

Ø  € 30.140,00 maggiori accertamenti per IMU; 
Ø  € 5.639,00 maggiori accertamenti per recupero evasione tributaria ICI; 
Ø  € 302,21 maggiori accertamenti per TARSU anni pregressi; 

 
Titolo II: 

Ø  € 1.147,81 minori accertamenti  per trasferimenti stato servizi indispensabili; 
Ø  € 7.920,00 minori accertamenti per contributi reg.li per minori stranieri non 

accompagnati (giro fondi con spesa); 
Ø  € 5.288,95 maggiore accertamento per contributi Consorzio Bim Drava; 
Ø  € 4.000,00 maggiore accertamento contributo pluriennale Provincia; 
Ø  € 1.099,55 minori accertamenti per contributi reg.le ai locatari (giro fondi con 

spesa); 
Titolo III: 

Ø  € 137.160,01 maggiori accertamenti per proventi vendita energia elettrica; 
Ø  € 2.868,48 per un minore accertamento dovuto a recupero fondi progettualità 

interna (giro fondi); 
Ø  € 4.662,29 per minori accertamenti per sanzioni violazione codice della strada; 
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PARTE II° - SPESA

TITOLO SPESE PREVISIONI IMPEGNI  MINORI IMPEGNI

DEFINITIVE IMPORTO

I Correnti (al netto degli ammortamenti) 2.284.611,33  2.078.940,97  205.670,36      

III Spese per rimborso di prestiti 223.534,00     223.532,82     1,18                 

Totale spesa 2.508.145,33  2.302.473,79  205.671,54      

TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA 205.671,54      

 

 

 

 

 

Per maggiore dettaglio di seguito si elencano i più significativi importi relativi alle somme 
non impegnate in competenza Titolo 1° anno 2013: 
 

- Spese per regolazione polizze assicurative  € 2.166,00 
- Spese per gemellaggio Feistritz    € 2.000,00 
- Spese per lavoro flessibile    € 2.393,11 
- Spese per cancelleria     € 2.273,46 
- Spese varie per servizio segreteria generale  € 2.438,38 
- Spese per riscaldamento/illuminazione uff. comunali € 7.511,03 
- Spese postali e telefoniche    €  3.050,39 
- Spese per abbonamenti     €     722,47 
- Spese per prestazioni varie segreteria   €  2.004,52 
- Spese gestione automezzi – prestazioni  €  1.256,95 
- Spese per la gestione degli automezzi   € 4.044,00 
- Spese autovettura comunale    € 2.228,61 
- Spese per liti arbitraggi e risarcimenti   € 3.096,80 
- Fondo riequilibrio IMU     € 2.815,30 
- Incentivo art.18 fondo merloni (partita di giro con entrata) €  2.868,48 
- Prestazioni professionali per studi, progettazioni, .. €  3.000,00 
- Contributi ai locatari (partita di giro con entrata) € 2.001,92 
- Spese manutenzione patrimonio disponibile  €  5.844,57 
- Spese funzionamento centralina    € 1.096,65 
- Spese mantenimento scuole    € 3.722,61 
- Prestazioni servizi cimiteriali    € 4.268,00 
- Spese di manutenzione ordinaria cimiteri  € 3.000,00 
- Spese manutenzioni ordinarie fognature e dep. € 3.196,00 
- Spese smaltimento rifiuti ex piazzola ecologica € 4.217,91 
- Contributi a tutela della maternità (girofondi con entrata) €12.180,00 
- Contributi carta famiglia (girofondi con entrata) € 4.255,00 
- Interventi di carattere socioassistenziale  € 5.000,00 
- Interventi a bisognosi a carico del Comune   € 2.000,00 
- Spese per case di riposo e centri di ricovero  € 3.000,00 
- Contributi a bisognosi per interventi vari  € 2.000,00 
- Spese per accoglimento minori (partita di giro con entrata)  € 7.920,00 
- Rimborso spese convenzione progetto arcobaleno € 3.500,00 
- Spese per pasti a domicilio    € 2.659,38 
- Spese per controllo demografico animali in libertà € 4.000,00 
- Appalti manutenzione strade comunali   € 2.000,00 
- Spesa per la disciplina del traffico stradale  € 4.000,00 
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- Manutenzione ordinaria strade comunali  € 3.000,00 
- Rimozione neve dall’abitato    € 5.141,32 
- Sgravi e restituzioni tributi     € 2.564,00 

 
 
 
 
******************************************************************************** 

 

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato:

PARTE I° - ENTRATA

T
IT

O
L

O ENTRATE

PREVISIONI

ACCERTAMENTI

MAGGIORI-MINORI       

ACCERTAMENTI

DEFINITIVE IMPORTO

IV
Alienazione e amortamento di beni

patrimoniali, trasferimento di capitali e

riscossione di crediti (al netto degli

ammortamenti) 917.427,00       782.959,78         134.467,22-            

V

Accensione di prestiti (al netto della

cat. 1 - anticipazioni di cassa) -                        -                          -                            

- Avanzo d'amministrazione destinato

alle spese in conto capitale 761.793,00       761.793,00         -                            

- Quota entrate L. 10/1977 da portare

in detrazione perchè destinata a

spese correnti -                        -                          -                            

Totale entrata 1.679.220,00    1.544.752,78       134.467,22-            

 

 

 

 

PARTE II° - SPESA

TITOLO SPESE PREVISIONI IMPEGNI  MINORI IMPEGNI

DEFINITIVE IMPORTO

II Spese in conto capitale 1.679.220,00       1.298.654,01         380.565,99            

Totale spesa 1.679.220,00       1.298.654,01         380.565,99            

TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA 380.565,99            
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I     ENTRATA

Maggiori accertamenti -                                

Minori accertamenti 134.467,22-                

II     SPESA

Minori impegni 380.565,99           

RIASSUNTO COMPLESSIVO 246.098,77           

 

 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

RISULTATO COMPLESSIVO

La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell'esercizio al quale si riferisce il conto, il seguente 

risultato complessivo:

N. GESTIONE RESIDUI SEGNO IMPORTO

1 Residui attivi Maggiori - Minori residui attivi - 206.455,13                        

2 Residui passivi Maggiori - Minori residui passivi + 420.015,50                        

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI    AVANZO-DISAVANZO 213.560,37                         
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RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati:

n. Titolo entrata

Residui 

accertati 

risultanti dal

conto 

dell'anno 

precedente

Residui 

riscossi

Residui da

riportare

Differenza 

maggiori 

residui

Differenze 

minori 

residui

I Tributarie 206.385,36        174.364,45       36.368,99          4.593,08         245,00            

II Trasferimenti 161.806,06        47.586,00        113.434,04        1.915,70         2.701,72         

III Extratributarie 293.718,74        149.241,80       134.804,80        4.043,10         13.715,24       

Totale Tit. I-II-III 661.910,16        371.192,25       284.607,83        10.551,88       16.661,96       

IV Alienazione di beni 3.361.499,19     1.038.310,59    2.123.854,79     -                      199.333,81     

V Accensione di prestiti 134.467,52        127.026,99       6.429,29            -                      1.011,24         

VI Partite di giro 4.609,50            4.609,50          -                         -                      -                      

Totale Tit. IV-V-VI 3.500.576,21     1.169.947,08    2.130.284,08     -                      200.345,05     

Totale Tit. I-II-III-IV-V-VI 4.162.486,37     1.541.139,33    2.414.891,91     10.551,88       217.007,01     

Fondo iniziale di cassa -                         -                      -                      

Totale complessivo 4.162.486,37     1.541.139,33    2.414.891,91     10.551,88       217.007,01     

DIFFERENZA COMPLESSIVA MINORI RESIDUI ATTIVI 206.455,13-      

 

 

 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:

n. Titolo spesa

Residui 

impegnati 

risultanti dal

conto dell'anno

precedente

Residui pagati
Residui da

riportare

Differenza 

maggiori 

residui

Differenze 

minori residui

I Correnti 565.007,02           309.880,10          162.829,75         -                  92.297,17               

II In conto capitale 3.984.723,12        1.457.702,36       2.199.302,43      -                  327.718,33             

III Rimborso prestiti -                            -                          -                          -                  -                             

IV Partite di giro 6.635,00               -                          6.635,00             -                  -                             

Totale Tit. I-II-III-IV 4.556.365,14        1.767.582,46       2.368.767,18      -                  420.015,50             

DIFFERENZA COMPLESSIVA MINORI RESIDUI PASSIVI 420.015,50        

 

          A commento finale degli interventi sopra illustrati, si rileva che i residui attivi del 
Titolo IV “Entrate derivanti da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali, da 
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trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti” sono dovuti, prevalentemente, a 
contributi che finanziano spese in conto capitale.  
I suddetti finanziamenti vengono erogati con accrediti in percentuale, in relazione al 
raggiungimento di singole fasi operative o, in alcuni casi, dopo che il Comune ha ultimato 
la relativa opera. La formazione di tali residui attivi, quindi, non è riconducibile all’inerzia o 
alla negligenza della struttura operativa bensì alla complessità del meccanismo di 
realizzazione delle opere pubbliche che non consente l’incasso in tempi rapidi dei 
contributi in parola.  
Gli Uffici Comunali interessati, (Ufficio Tecnico, Responsabile del Procedimento delle 
OO.PP., e l’Ufficio Ragioneria), attuando specifica direttiva del Segretario Comunale, 
seguono con particolare attenzione tale aspetto, chiedendo con regolarità i relativi 
accrediti, al raggiungimento delle singole fasi operative.   
Dove è possibile, invece, si chiede tempestivamente l’accredito del complessivo 
contributo,  conseguendo così un’utile giacenza di cassa. 
 
Si rilevano i minori residui passivi pari ad € 420.015,50 determinati da una attenta 
revisione e quindi dall’eliminazione di numerose economie sugli impegni residui di spesa 
assunti con i Bilanci dei precedenti esercizi finanziari. L’eliminazione dei predetti residui 
passivi ha riguardato per l’importo di € 92.297,17 vari impegni di spese correnti e, per il 
maggiore importo di € 327.718,99, impegni di spese d’investimento. 
 

 

 
 
 

RISULTATO COMPLESSIVO

Il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è riassunto come appresso:

1 Risultato della gestione di competenza:

AVANZO 562.332,39             

2 Risultato della gestione dei residui:

AVANZO 213.560,37             

3 Avanzo non utilizzato

AVANZO 494.402,53             

4 Risultato complessivo dell'esercizio:

AVANZO 1.270.295,29           
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Analisi situazione di cassa 
 
La situazione di cassa dell’esercizio finanziario 2013 risulta dal combinato andamento: 
 
· Delle riscossioni, pari a € 3.891.123,07 (di cui € 2.349.983,74 in conto competenza e € 

1.541.139,33 in conto residui); 
 
· Dei pagamenti, pari a €  3.654.015,98 (di cui € 1.886.433,52 in conto competenza e € 

1.767.582,46 in conto residui). 
 

 
 

INDICATORI FINANZIARI – CONSUNTIVO 2013 
 
a) Grado di autonomia dell’Ente. 
Rappresenta un indice della capacità dell’Ente di reperire le risorse necessarie al 
finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale.  
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le 
Entrate Tributarie ed Extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente 
reperita dall’Ente. 
I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti formano invece le Entrate 
derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. 
 

      

1. Grado di autonomia finanziaria.      
 Entrate tributarie + Extratributarie 

Entrate correnti 
= 1.851.672,00 

2.618.707,41 
= 70,80% 

      
2. Grado di autonomia tributaria.      

 Entrate tributarie 
Entrate correnti 

= 574.590,28 
2.618.707,41 

= 26,50% 

      
3. Grado di dipendenza erariale.      

 Trasferimenti correnti Stato  
Entrate correnti 

= 14.374,19 
2.618.707,41 

= 0,6% 

      
 Trasferimenti correnti Regione  

Entrate correnti 
= 518.194,79 

2.618.707,41 
= 19,80% 

      
4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie.    

 Entrate Tributarie  
Entrate tributarie + Extratributarie 

= 574.590,28 
1.851.672,00 

=  31,10% 

      
5. Incidenza entrate extra-tributarie su entrate proprie.    

 Entrate Extratributarie  
Entrate correnti 

= 1.277.081,72 
2.618.707,41 

=  48,80% 

      

 

Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite. 
Tali parametri consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire 
dei servizi forniti. 
Contemporaneamente permettono di individuare la restituzione di risorse prelevate 
direttamente dallo Stato e restituite indirettamente alla collettività locale tramite i 
trasferimenti statali in conto gestione. 
 

6. Pressione entrate proprie pro capite.      
 Entrate tributarie + Extratributarie 

Abitanti 
= 1.851.672,00 

958 
= € 1.932,85 
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7. Pressione tributaria pro capite.      
 Entrate tributarie 

Abitanti 
= 574.590,28 

958 
= € 599,78 

      
8. Trasferimenti erariali pro capite.      

 Trasferimenti correnti Stato  
Abitanti 

= 14.374,19 
958 

= € 15,00 

      
 Trasferimenti correnti Regione  

Abitanti 
= 518.194,79 

958 
= € 540,91 

 
 

b) Grado di rigidità del Bilancio. 
Conoscere il grado di rigidità del Bilancio permette di individuare quale sia il margine di 
operatività per assumere nuove scelte o iniziative economico/finanziarie. 
L’Amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il 
Bilancio non è già prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti 
in precedenti esercizi. 
 
 

9. Rigidità strutturale.      
 Spese personale + Rimborso Mutui 

Entrate correnti 
= 791.514,27 

2.618.707,41 
= 30,30 % 

      
10. Rigidità per costo personale.      

 Spese personale 
Entrate correnti 

= 567.981,45 
2.618.707,41 

=  21,70 % 

      
11. Rigidità per indebitamento.      

 Rimborso mutui  
Entrate correnti 

= 223.532,82 
2.618.707,41 

=  8,60 % 

      
 

c) Grado di rigidità pro capite. 
I principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di 
indebitamento. 
 
12. Rigidità strutturale pro capite.       

 Spese personale + Rimborso Mutui 
Abitanti 

= 791.514,27 
958 

=  € 826,22 

       
13. Costo del personale pro capite.       

 Spese personale 
Abitanti 

= 567.981,45 
958 

=  € 592,88 

       
14. Rimborso indebitamento pro capite.       

 Rimborso mutui 
Abitanti 

= 223.532,82 
958 

=  € 233,33 

       

 

d) Costo del personale. 
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzativa dove l’onere del 
personale assume, per forza di cose, un’importanza preponderante su ogni altro fattore 
produttivo. 
Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del 
costo complessivo delle spese correnti. 
 
15. Incidenza del costo per il personale sulla spesa corrente.   

 Spese personale 
Spese correnti 

= 567.981,45 
2.078.940,97 

= 27,40 % 

      
16. Costo medio del personale.       

 Spese personale 
Dipendenti (compreso Seg) 

= 567.981,45 
13 

=  € 43.690,88 
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e) Propensione agli investimenti. 
 
 L’attività che più qualifica un’amministrazione pubblica riguarda gli interventi in 
conto capitale che vengono realizzati nel corso dell’esercizio. 
 Questi indicatori denotano la propensione dell’Amministrazione ad attuare una 
marcata politica d’investimento.. 
 
17. Propensione all’investimento.      

 Investimenti 
Spese correnti + Investimenti 

= 1.298.654,01 
3.377.594,98 

= 38,50 % 

      
18. Investimenti pro capite.       

 Investimenti 
Abitanti 

= 1.298.654,01 
958 

=  € 1.355,59 
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CONTO CONSUNTIVO 2013 
 

 

 

 Ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2013 i parametri di deficitarietà 

strutturale per l’anno 2013 sono i seguenti: 

 

 

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

valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato 

contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di 

investimento) 

 
Disavanzo di amministrazione   0     

--------------------------------------------------------- = --------------- x 100 = 0 

Titolo I° - II° - III° entrate  2.618.707,41 

 
    

 

Il parametro e’ stato rispettato. 

 

 

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

competenza e relative ai titoli I e III, con l’ esclusione delle risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo nr. 

23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1 c. 380 della Legge 24 

dicembre 2012, n 228, superiori al 42% rispetto ai valori  di accertamento delle 

entrate dei medesimi Titoli I° e III° esclusi gli accertamenti delle predette 

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

 
Residui attivi Titolo I e III   422.280,41 

 

    

--------------------------------------------------------- = --------------- x 100 =    22,90 

 

Titolo I°  + Titolo III° entrata   1.851.672,00 

 

 

  

    

 

Il parametro  e’ stato rispettato. 

 

 

Parametro 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi  di 

cui  al titolo I e al Titolo III superiore al 65% (provenienti dalla gestione dei 

residui attivi) ad esclusione residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio  di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo nr. 23 del 2011 o di fondo 

di solidarietà di cui all’art. 1 c. 380 della Legge 24 dicembre 2012, n 228,   

rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei 

medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a 

titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 
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Residui attivi Titolo I e III (residui da riportare)  171.173,79 

 

    

--------------------------------------------------------- = --------------- x 100 = 9,30% 

Titolo I°  + Titolo III° entrata  1.851.672,00 

 

    

 

Il parametro e’ stato rispettato. 

 

 

Parametro 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 

40% degli impegni della medesima spesa corrente; 

 
Residui passivi  complessivi a Titolo I spesa corrente  632.140,57     

--------------------------------------------------------- = --------------- x 100 = 30,50 % 

Titolo I spesa corrente  2.078.940,97     

 

Il parametro e’ stato rispettato. 

 

 

Parametro 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle 

spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni 

di cui all’art. 159 del Tuel 

 
Non ci sono procedimenti di esecuzione forzata       

 

 

Il parametro e’ stato rispettato. 

 

 

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

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

superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i 

comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 

29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché 

di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore 

di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del 

parametro 

 
Spese di personale  567.981,45     

--------------------------------------------------------- = --------------- x 100 = 21,00% 

Titolo I° + Titolo II° + Titolo III° entrate  2.593.015,84     

 

Il parametro e’ stato rispettato. 

 

 

Parametro 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 

superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un 

risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che 

presentano un risultato contabile di gestione negativo fermo restando il rispetto 

del limite di indebitamento di cui all’art.204 del tuoel con le modifiche di cui 

all’art.8, c. 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° 

gennaio 2012. 
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Debiti di finanziamento non assisiti da contribuzioni  1.278.925,27     

--------------------------------------------------------- = --------------- x 100 = 48,90% 

Titolo I° + Titolo II° + Titolo III° entrate  2.618.707,41     

 

Il parametro e’ stato rispettato. 

 

 

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

superiore all’1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo 

restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in 

tutti gli ultimi tre esercizi finanziari. 

  
Non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.       

 

Il parametro e’ stato rispettato. 

 

 

Parametro 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non 

rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti 

  
L’Ente non ha fatto ricorso ad anticipazione di  

Tesoreria. 

      

 

Il parametro e’ stato rispettato. 

 

 

Parametro 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui 

all’art.193 del Tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o  avanzo 

di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 1 commi 443, 444 della Legge  24 dicembre 

2012, n. 228 a decorrere dal 01 gennaio 2013, ove sussistano i presupposti di 

legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato 

al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di 

alienazioni di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche 

se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 

  
Non sono stati rilevati squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia. 

 

Il parametro e’ stato rispettato. 

 

 
 

C O N C L U S I O N E 

 

 

L’analisi dei parametri richiesti dal Decreto del Ministero dell’Interno esprime per il nostro 

Comune una situazione strutturalmente non deficitaria, supportata da un avanzo di gestione 

per l’esercizio in esame. 

 

 

Si evidenzia che sono stati rispettati 10 vincoli su 10. 
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CONCLUSIONI 

 
 
 

La Giunta comunale, nel sottoporre all’attenzione dei consiglieri comunali i dati 
sul consuntivo 2013 può affermare orgogliosamente di aver  raggiunto  gli obiettivi 
stabiliti nelle linee programmatiche. 

L’opera di ricostruzione e di messa in sicurezza del nostro territorio, dopo i 
tragici eventi del 29 agosto 2003, è stata completata. Ciò grazie all’intervento dello 
Stato, della Regione e di tutte le Istituzioni, nonché alla solerzia dei privati 
nell’avviare immediatamente il ripristino dei propri immobili colpiti dall’ondata di 
fango e di detriti, possiamo oggi dire di aver vinto la scommessa.  

La nostra realtà deve però ringraziare i passati amministratori che hanno 
saputo, in anni difficili, realizzare la centrale idroelettrica. Infatti grazie alla ripresa 
della produzione della centralina idroelettrica ed all’accesso alla tariffa 
omnicomprensiva abbiamo potuto nel corso degli anni ridurre il carico impositivo 
alle famiglie ed alle imprese, ed ora possiamo guardare con rinnovata fiducia al 
futuro. 

Dalle risultanze illustrate  si può concludere che la gestione dell’esercizio 2013 
nella sua completezza  è stata oculata attraverso  l’impiego di  tutte le risorse 
disponibili. 

Sono stati rispettate le linee di indirizzo fissate dal Consiglio Comunale nei 
propri atti fondamentali. 

Con la presente relazione, la Giunta Comunale, adempiendo a quanto 
prescritto dall’art. 151, comma VI° del T.U.E.L. illustra al Consiglio i risultati della 
gestione dell’esercizio finanziario 2013, con le valutazioni in ordine all’efficacia 
dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi. 

Cogliamo infine l’occasione per ringraziare tutto i consiglieri comunali, il 
segretario comunale, tutto il personale dipendente, per l’impegno profuso e per la 
notevole mole di lavoro svolto nell’anno appena trascorso. 
 
 
Malborghetto, 14.04.2014 
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