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COMUNE DI MALBORGHETTO-V ALBRUNA 

Premessa 

PROVINCIA DI UDINE 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014-2019 

(art. 4 del decreto Legislativo 6 settembre 2011 nr. 149) 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 
comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali 
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo_ 
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto 
qualità-costi ; 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare 
certificata dall'organo di revisione dell'ente locale; la relazione sottoscritta e certificata va poi 
trasmessa alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale 
del comune. 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 
di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità 
di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. La maggior parte delle tabelle, di seguito 
riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del TUEL e dai questionari 
inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte 
dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati 
qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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1.1 Popolazione residente: 

al 31/12 anno 
abitanti 

1.2 Organi politici 

·GIUNTA: 

Nome e Cognome 

Boris Preschern 
Alessandro Buzzi 
Alessandro Vuerich 
Marisa Piussi 
Raffaella Preschern 

Alberto Busettini 

CONSIGLIO 

Nome e Cognome 

Boris Preschern 
Alessandro Buzzi 
Marisa Piussi 
Raffaella Preschem 
Vincenzo Spadera 
Manuel Della Mea 
Giovanna Liuzzo 
Walter Wedam 
Dario Di Vora 
Delia Carlet 
Karin J annach 
Gianluca Bellina 

2014 
956 

PARTE I- DATI GENERALI 

2015 2016 2017 2018 
951 935 919 923 

Carica in carica dal 

Sindaco 26 maggio 2014 
Vice-Sindaco 30 maggio 2014 
Assessore 30 ma1nrio 2014 
Assessore 30 maggio 2014 
Assessore 30 maggio 2014 al 26 novembre 

2016 
Assessore 12 gennaio 2017 

Carica in carica dal 

Sindaco 26 mai:rn:io 2014 
Consigliere 26 maggio 2014 
Consigliere 26 marrn:io 2014 al 18 novembre 2015 
Consigliere 26 ma1rn:io 2014 
Consigliere 26 maggio 2014 
Consigliere 26 maggio 2014 
Consigliere 26 maggio 2014 
Consigliere 26 maggio 2014 
Consigliere 26 maggio 2014 
Consigliere 26 maggio 2014 
Consigliere 26 maggio 2014 
Consigliere 26 maggio 2014 

1.3 Struttura organizzativa Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori. servizi. 
uffici, ecc.) 
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AREA AMMINISTRATIVA• 
DEMOGIW'ICA.SOCIALE 
RESPONSABILE 
D.SSA ANGELICA ANNA 
ROCCO 

SEORETERJ"
AFFAAI GENERAU 

CULTlJU.. 
RICREAZIONE 
TURISMO 

OEMOGIWICO 
(STATO CMLE, 
ANAGRAFE, 
ELETTOAALE 
LEVA) 

SER't1ZJ SOCIO. 
ASSISTENZIALI 

SERV\Zl 
SCO!ASTJCI 

AFFARI LEGALI 

SINDACO 
BORIS PRESCHERN 

SEGRETARIO COMUNALE 
D.SSA ANGELICA ANNA 

ROCCO 

AREA ~CNICA E ~CNICA-MANU~NTTVA 

RESPONSABILE 
AREA ~CNICA 

LAVORI PUBBLICI 
RESPONSABILE 

BORIS PRESCHERN 

GEOM. MARCO FABRIS 

El>UZA 
PRIVATA 
URBNnSTICA. 

ESPROPRI' 

RIFIUTI 
SOLIDI 
URBANI 

TRASPORTO 
SCOl,\STlCO 

PROTEZIONE 
CIVILE 

V\ABILrTA' 

CIMITERI 

VERDE PVBBUCO 

Direttore: non presente 

SERVIZI /FUNZIONI SVOLTI IN MODO 
ASSOCIATO MEDIANTE L'UNIONE 
TE RITORIALE INTERCOMUN E 
C NAL DEL FERRO-VALCAN E 

GESTIONE PERSONAlE 
E-OOVERNMEHT 
POUZlA MUNICIPALE 
COMUNE CAPOFILA 01 
TARV1Sl0 
RESPONS>SLE 
OR.EVARISTO OORIGUZZI 

>SERVIZJ CONTABl.l E 
FlNANZIARI-SOCIETA" 
PARTECIPATE 

RESPONSA.BILE 
RAG. PATRIZIA. 
VUER!Oi 

RESPONSABllE 
PRESIOENTEU.T.l 

•E-GOVERNMENT 
,._PROCEDURE 
ESPROPR!ATIVE 
'>C.U.C. (CENTRALE UNICA Ot 
~TIENZAt 
-..s.u.A P. (SPORTELLO 
UNICOATTivtTA' 
PR0001'T1\IE 

RESPONSABILE 
OR. ALESSANDRO O,,.\A.N 

SPORTELLO UNICO 
ATIIVITA' PRODUTTIVE 
U TI DEL GEMONESE 
CAHAL DEL FERRO VPiJ.. 
CANALE 

LEGENDA '. PER LE FUNZIONI CON IL 
S1M00l0# ESISTONOCONVENZIONI 
CON Al. TRI ENTI. GU UFFICI 
COMUNALI SVOLGONO UN RUOLO DI 
RACCORDO 

Segretario: dott.ssa Angelica Anna Rocco, dal 15.09.2014 titolare della segreteria comunale 
convenzionata tra i comuni di Pontebba e Malborghetto-Valbruna (Comune di Pontebba capo 
convenzione dal 15 .09.2017) 
Numero dirigenti : non vi sono dirigenti 
Numero posizioni organizzative: fino al 31/12/2016 nr. 4, dal O 1.01.2017 nr. 3 ( di cui 1 assunta dal 
Segretario ed 1 assunta dal Sindaco, senza indennità, per tutto il mandato amministrativo) 
Numero totale personale dipendente nr. 9 

1.4 Condizione giuridica dell'Ente: l' ente non è stato commissariato nel periodo del mandato; 

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: l1ente non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del 
mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, e nemmeno il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243; 
bis, né ha mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter, 243 - quinques del TUOEL 
e/o del contributo di cui alfart. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi , per ogni settore/servizio 
fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato (non 
eccedere le 10 righe per ogni settore): 
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- Area Amministrativa: La principale criticità è rappresentata dall ' esiguità del personale in relazione 
alla gran mole di lavoro gravante sugli uffici , dovuta principalmente alla complessità delle procedure 
previste dalle norme ed ali ' eterogeneità dei compiti attribuiti ali ' Area, anche in relazione ai 
programmi di attività dell ' A.C., molto nutriti specie nel settore del turismo; dal mese di settembre 
2014, inoltre, il Segretario è stato presente solo a tempo parziale a seguito della stipulazione di una 
convenzione di segreteria con il Comune di Pontebba. I margini di manovra dell ' amministrazione 
sono limitati, sotto l' aspetto del reperimento di risorse umane, dalle norme sul contenimento della 
spesa per il personale. I programmi dell 'A.C. sono stati in gran parte attuati grazie al grande impegno 
ed alla buona volontà del personale e del Segretario, che, pur essendo presente a tempo parziale, ha 
assunto la titolarità della P.O. Area Amministrativa, senza percepire ulteriori indennità. Le criticità 
hanno riguardato in particolare i servizi demografici e di stato civile, a causa di problemi personali 
del dipendente addetto; l' A.C. ha cercato di rimediare alle conseguenti difficoltà operative stipulando 
una convenzione con il Comune di Pontebba (sottoscritta in data 8 agosto 2016); il posto si è 
definitivamente liberato nel mese di maggio del 2017 ed è stato ricoperto, con procedura di mobilità, 
a tempo indeterminato e pieno, nel mese di ottobre dello stesso anno. 

- Area Tecnica: Si richiamano, per l'Area Tecnica, le stesse considerazioni fatte per l'Area 
amministrativa. Si precisa che l'Amministrazione ha cercato di reperire risorse umane aggiuntive a 

·supporto del personale di ruolo, seppur temporanee, partecipando (con buon esito) ai bandi regionali 
per l'accesso ai finanziamenti delle forme di lavoro flessibile (Lavori di Pubblica utilità, Cantieri di 
lavoro), attivando i relativi progetti nei quali sono stati coinvolti soggetti affiancati alla squadra 
esterna dei manutentori. Nel corso dell ' anno 2016 entrambi i posti in organico, ascritti all ' area tecnica 
- settore impiegatizio (Cat. D e cat. B), si sono liberati per pensionamento dei titolari. L ' A.C. ha 
provveduto ad espletare le procedure per ricopertura dei posti resisi vacanti: il posto di cat. D è stato 
·ricoperto, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, disposta a seguito di procedura di mobilità, 
nel mese di ottobre 2016, mentre il posto di cat. B, previamente trasformato in Cat. C, è stato 
ricoperto, con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, disposta a seguito di procedura di mobilità, 
nel mese di giugno 2017. Si aggiunge altresì che l 'A.C. ha stipulato una convenzione con l 'UTI per 
la gestione associata (tramite la c.d. Centrale Unica di committenza) delle procedure di affidamento 
degli appalti di servizi, forniture e lavori e che tale scelta ha comportato un notevole sollievo per gli 
·uffici comunali. Le difficoltà gestionali dell 'Area Tecnica si sono acuite con il passaggio all ' UTI, a 
far data dal gennaio 2017, di alcune funzioni , tra cui il servizio economico-finanziario ed il correlativo 
trasferimento del funzionario addetto a tale servizio: le attività secondarie di cui si occupava 
quest' ultimo (es. gestione Cosap, gestione amministrativa della Centrale Idroelettrica, ecc.) sono state 
attribuite ali ' Area Tecnica. Nel) ' ambito dell 'Area Tecnica, già la precedente Amministrazione, con 
lo scopo di alleviare il carico di lavoro gravante sul funzionario responsabile, aveva isolato l'Area 
-Lavori Pubblici, erigendola a Posizione Organizzativa: la titolarità di tale posizione organizzativa è 
stata assunta dal Sindaco senza percezioni di emolumenti aggiuntivi. 

- Area Servizi Finanziari e Contabili: Per l'Area Servizi finanziari e Contabili non sono emerse 
criticità degne di nota, almeno fin quando il servizio era gestito all ' interno del Comune. Criticità sono 
invece emerse al momento del passaggio in UTI di tale funzione e sono dipese principalmente dalla 
_"migrazione" fisica dell ' ufficio ragioneria presso la sede dell 'UTI e quindi dal venir meno dei contatti 
e dei raccordi quotidiani tra la Ragioniera, gli altri TPO e gli amministratori. L' amministrazione non 
ha ritenuto di assumere iniziative al riguardo nelle more della ridefinzione normativa, in atto, delle 

UTI. 

- Servizio di Polizia Locale: Anche per tale serv1z10 la criticità è stata rappresentata 
dall ' insufficienza di personale, alla quale I' A.C. , sulla scorta di quanto già fatto dalle amministrazioni 
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precedenti, ha cercato di rimediare mediante la stipula di convenzioni ai sensi della L.R. n. 1/2006 
con i vicini Comuni di Tarvisio e Pontebba; con il I O gennaio 2017 il servizio di Polizia Municipale· 
è stato trasferito all'UTI Canal del Ferro-Valcanale: attualmente il servizio associato (svolto per i 
Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna, Dogna e Resiutta) sconta il sottodimensionamento del 
personale in relazione alla vastità del territorio gestito. L' A.C., unitamente alle amministrazioni degli 
altri Comuni facenti parte dell'UTI, ha tentato più volte di promuovere la costituzione di una forma 
associativa con i Comuni della Valcanale-Canal del Ferro per la gestione del servizio di Polizia 
Municipale; i tentativi si sono purtroppo arenati per tutte le difficoltà legate alla riforma degli enti· 
locali di cui alla L.R. n.26/2014 (istitutiva delle UTI). L'amministrazione non ha ritenuto di assumere 
iniziative nelle more della ridefinizione normativa, in atto, delle UTI. 

- Servizio Tributi: Il Servizio tributi non ha avuto criticità rilevanti; miglioramenti si sono avuti co~ 
il passaggio della funzione in UTI a far data dal 1 ° gennaio 2017, presso la quale è stato costituito un 
ufficio associato che, essendo dedito esclusivamente alla gestione di tale servizio, appare in grado,. 
sulla scorta dei due pregressi anni di esperienza, di garantire un servizio qualitativamente 
apprezzabile. L'aspetto negativo del passaggio in UTI della funzione è rappresentato dal 
trasferimento fisico dell'ufficio dalla sede municipale alla sede dell'UTI, sita nel Comune di 
Pontebba, a distanza di circa 1 O km e dal conseguente disagio degli utenti, costretti a spostarsi per 
incontrare personalmente i funzionari; né è stato possibile istituire sportelli decentrati stante l'esiguità 
del personale addetto (due unità operative per quattro Comuni). 

- Gestione del Personale: Notevoli miglioramenti nella gestione di questa funzione si sono avuti 
con il passaggio in UTI della funzione (a far data dal 1 ° gennaio 2017), con la costituzione di un 
ufficio specifico, dotato di apposito personale, in grado di rendere un servizio professionalmente più 
qualificato. 

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 242 del D.lgs 267/2000 e ss mm e ii, per ogni esercizio. 
finanziario sono stati individuati dal Ministero n. 1 O parametri "sentinella" volti a rilevare latenti o 
manifeste situazioni di deficitarietà strutturale in capo ali' ente. 

Si evidenzia che, nel periodo dal 20 I 4 al 2018, l'ente ha riportato per ciascun anno 1 O parametri 
positivi su 1 O. Tenuto conto che si può parlare di ente strutturalmente deficitario quanto almeno là 
metà dei parametri sono negativi, emerge una sana gestione delle politiche di bilancio dell'ente. 

PARTE II 

DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL 
MANDATO 

1. Attività Normativa: 

Settore Atto Delibera Motivazione 
Amministrativo Regolamento per la e.e. 35 del 22.07.2014 Necessità di disciplinare la 

classificazione degli rettificato con classificazione degli alberghi 

alberghi Diffusi successiva delibera C.C. 
diffusi a seguito della 
realizzazione nel territorio 

n. 47 del 29.08.2014 comunale di un Albergo 
diffuso, nell'ambito di un 
progetto di partenariato 
pubblico-privato. 
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Tecnico Regolamento per l'uso del e.e. 55 del 25.09.2014 Necessità di disciplinare l'uso 

prefabbricato sito presso il da parte di soggetti terzi di un 

centro sportivo di 
prefabbricato utilizzato 
impiegato in origine per 

Mal borghetto finalità legate all'alluvione 
del 2003 e successivamente, 
venuta meno tali finalità, 
messo a disposizione delle 
associazioni locali. 

Tecnico Regolamento edilizio e.e. 2 del 19.02.2015 Necessità di una disciplina 
regolamentare conforme alle 
modificazioni legislative 
intervenute dopo l'adozione 
del Regolamento edilizio 
esistente (adottato nel 1978 e 
successivamente modificato 
nel 2009) 

Amministrativo Regolamento per la e.e. 3 del 19.02.2015 Opportunità di disciplinare in 

partecipazione popolare modo più completo e 
dettagliato, rispetto al 
Regolamento vigente 
(risalente a circa venti anni 
prima) gli istituti di 
partecipazione popolare 
previsti dall' Statuto 
comunale, in vista di una 
consultazione popolare che 
l'A.C. aveva intenzione di 
effettuare. 

Tecnico Modifica del regolamento e.e. 4 del 19.02.2015 Esigenza di ampliare le 

di Polizia Mortuaria casistiche degli aventi diritto 
alla sepoltura nei cimiteri 
comunali (estensione anche ai 
soggetti non residenti, e 
deceduti fuori dal territorio 
comunale, purché coniugi o 
parenti in linea retta di primo 
grado di soggetti residenti nel 
territorio comunale) 

Tributi Modifica del regolamento e.e. 5 del 17.05.2016 Necessità di adeguamento 

comunale IUe. della disciplina regolamentare 
comunale a sopravvenute 
disposizioni normative (art. 1, 
comma 1 O, lettera a) della L. 
n. 208/2015) 

Tributi Regolamento sul diritto di e.e. 33 del 28.07.2016 Necessità di dotarsi di regole 

interpello di carattere procedurale che 
consentano al contribuente 
interessato di conoscere le 
modalità con le quali 
indirizzare un 'istanza 
finalizzata a sapere il 
comportamento che deve 
essere seguito qualora vi siano 
obiettive condizioni di 
incertezza sulla corretta 
interpretazione di atti 
normativi e deliberativi aventi 
natura tributaria, in attuazione 
di quanto disposto dall'art. 8 
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comma 3 del D.Lgs. n. 
156/2015. Il Comune non eia 
precedentemente dotato di 
uno strumento regolamentarè 
in materia. 

Tecnico Modifica ed integrazione e.e. 4 del 13.03 .2017 Necessità di nuova disciplina 

del Regolamento edilizio della composizione e del 
funzionamento della 
Commissione locale per il 
paesaggio a seguito dello 
scioglimento 
dell 'Associazione 
Intercomunale Valcanale, 
nell ' ambito della quale era 
precedentemente svolta, in 
forma associata, la funzione 
di tutela del oaesa!!!!io 

Economico- Nuovo regolamento e.e. 10 del 31.03.2017 Necessità di uniformare i 

finanziario- comunale generale delle regolamenti dei comuni 

tributi entrate 
facenti parte dell'Unione 
Territoriale Intercomunale 
Canal del Ferro-Valcanale per 
motivi di efficienza, efficacia 
ed economicità dell'azione 
amministrativa. 

Economico Nuovo regolamento per e.e. 11 del 31.03.2017 Necessità di uniformare i 

finanziario l' applicazione della LU.e. regolamenti dei comuni 
facenti parte dell 'Unione 
Territoriale Intercomunale 
Canal del Ferro-Valcanale per 
motivi di efficienza, efficacra 
ed economicità dell'azione 
amministrativa. 

Amministrativo Regolamento dell ' accesso e.e. 28 del 11.07.2017 Necessità di disciplinare gli 

civico, dell ' accesso istituti dell'accesso civico e 

generalizzato e 
dell'accesso civico 
generalizzato introdotti dal 

dell ' accesso documentale D.Lgs. n. 33/2013 e dal D. 
Lgs . n. 97/2016. 

Amministrativo Regolamento per e.e. 29 del 11.07.2017 Necessità di disciplinare con. 

l'assegnazione di borse di norme regolamentari la 

studio per meriti scolastici 
concessione di borse di studio 
per meriti scolastici che 
l' A.C. ha voluto istituire. 

Tecnico Regolamento perla e.e. 49 del 28.11.2017 Necessità di disciplinare il 

gestione dei rifiuti urbani e funzionamento del Centro di. 

dei rifiuti speciali raccolta comunale a seguito 

assimilati agli urbani 
dell ' approvazione del 
certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di 
"Realizzazione dell ' ecocentro 
in località Ugovizza nel 
Comune di Malborghetto-
Valbrona. 
E ' stato adottato un nuovo 
Regolamento sulla raccolta 
dei rifiuti in sostituzione del 
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precedente regolamento 
approvato nell ' anno 2012. 

Tecnico Regolamento sulle e.e. 38 del 10.12.2018 Opportunità di disciplinare il 

modalità operative per il procedimento di controllo 

controllo a campione delle 
degli istituti di 
semplificazione in materia 

dichiarazioni, attestazioni edilizia previsti dalla 
ed asseverazioni in materia normativa regionale in 
edilizia materia (L. n. 19/2009) per 

questioni di chiarezza e 
trasparenza nell'azione 
amministrativa, anche in 
chiave di implementazione 
delle misure di contrasto ai 
fenomeni corruttivi. 

2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento . 

.2.1.1 . IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione. 
altri immobili e fabbricati rurali strumentali); 

Aliquote IMU 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota base 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

Aliquota abitazione 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
principale Al A8 e 

A9 
Detrazione € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

abitazione principale 
Al A8 e A9 e 

relative pertinenze 
Aliquota fabbricati 0,5% 0,5% 
adibiti a uso civile 

abi tazione e relative 
pertinenze concessi 

in uso gratuito ai 
parenti in linea retta 
e collaterale oltre il 

primo e fino al 
secondo grado, 

anagraficamente 
residenti negli stessi 
Aliquota immobili 
non produttivi di 

0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% reddito fondiario ai 
sensi dell'articolo 43 
del testo unico di cui 
al D.P.R. n. 9 17 del 
1986 (con esclusione 

degli immobili 
classificati in 

categoria catastale 
D). 

aliquota per gl i 0,5% 0,5% 0,5% 
immobili, di cui 

ali 'art. 2 1 del 
Regolamento 

comunale, concessi 
in uso gratuito ai 
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parenti in linea retta 
entro il primo grado 
(genitori/figli) che la 

utilizzano come 
abitazione 

principale e relative 
pertinenze (nella 

misura massima di 
un'unità 

pertinenziale per 
ciascuna 

della cat. catasta! i 
C/2 C/6 eC/7) 

2.1.2. Addizionale IRPEF: l'Amministrazione non ha mai introdotto l'applicazione dell'addizionale· 
comunale Irpef; 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

costo del servizio 
146,44 149,32 152,35 151,73 165,35 

pro/capite 

3. Attività amministrativa. 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni: con delibera consiliare nr 6 dell'otto febbraio 2013 è stato 
adottato il regolamento comunale per i controlli interni e tali controlli vengono regolarmente svolti 
dal segretario comunale con l'assistenza del servizio economico finanziario. Annualmente il 
Segretario ha presentato la relazione conclusiva del lavoro svolto per ciascuno degli anni dal 2014 al 
2017; le relazioni, previamente comunicate al Consiglio comunale, sono pubblicate sul sito dell'ente 
nella sezione Amministrazione trasparente > Controlli e rilievi sull'amministrazione. I controlli si· 
traducono in osservazioni/prescrizioni/suggerimenti finalizzati al miglioramento della qualità degli 
atti e del livello di trasparenza volta per volta trasmessi ai TPO. 

3.1.1. Controllo di gestione: indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il 
livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti 
servizi/settori: 

• Personale: a titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici: Nel 
corso del mandato amministrativo del sottoscritto la dotazione organica del Comune ha subito diverse 
movimentazioni. Nel settembre del 2014 la presenza del Segretario si è ridotta per effetto della stipula 
di una convenzione di segreteria con il Comune di Pontebba. Nell'agosto 2016 si è liberato il posto 
di categoria D nell'Area tecnica per pensionamento del titolare (nominato, peraltro, TPO), 
successivamente coperto, con procedure di mobilità, nel mese di ottobre dello stesso anno. Con il· 
primo di gennaio del 2017 si è liberato il posto di cat. B nell'Area Tecnica; il posto, previamente 
trasformato in C, è stato coperto solo nel giugno del 2017. Con il 1 ° gennaio 2017 due dipendenti 
(una cat. D ed una cat. C) sono state trasferite all'Unione Territoriale Intercomunale a seguito del 
passaggio a quest'ultima dei servizi contabili e tributari . Nel maggio del 2017 si è liberato il posto di 
categoria C nell'area Amministrativa per decesso del titolare, unico addetto al servizio demografico
stato civile; il posto è stato coperto con procedura di mobilità nel mese di ottobre dello stesso anno: 
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La spesa del personale ha subito un calo per effetto della liberazione del posto di agente di Polizia 
·municipale (avvenuta nel novembre del 2016), posto non più ricoperto a seguito del passaggio in UTI 
della funzione e della stipula, nel mese di settembre 2014, di una convenzione di segreteria con il 
Comune di Pontebba, con il quale è stato pertanto suddiviso il costo del Segretario comunale. 

• Lavori pubblici: a titolo di esempio, quantità investimenti programmati e impegnati a fine del 
periodo (elenco delle principali opere): Intensa è stata l'attività dell'amministrazione comunale nel 

~ettore dei lavori pubblici. Si riporta di seguito un quadro riepilogativo, alla data del 20 marzo 2019, 

delle opere appaltate/realizzate negli anni 2014-2018 e di quelle programmate per l'anno 2019. 

OPERE APPALTATE/REALIZZATE NEL PERODO 2014/2018 

SITUAZIONE AL 20/03/2019 
ANNO 

OPERA 
importo lavori in lavori 

altro PROGRAMMA pro~etto corso ultimati 

CASA P ALINC - CASA Lavori 
DELLA CONT ADINANZA appaltati ed 

2013 - 1 ° LOTTO - LAVORI DI € 150.000,00 X ultimati 
MANUTENZIONE durante il 
STRAORDINARIA mandato 

LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO 

DELL'ILLUMINAZIONE 

2014 
PUBBLICA COMUNALE -

€ 102.000,00 X 
INTERVENTI VOLTI AL 

RISPARMIO 
ENERGETICO -
INTERVENTO A 

LAVORI DI 
AMMODERNAMENTO 

DELL'ILLUMINAZIONE 
progetto 

PUBBLICA COMUNALE -
realizzato solo 

2014 
INTERVENTI VOLTI AL 

€ 65.000,00 X in una sua 

RISPARMIO 
parte 

ENERGETICO -
funzionale 

INTERVENTO B 

2015 
ASFALTATURA STRADE 

€ 281.000,00 X 
VALBRUNA 

MESSA IN SICUREZZA 

2016 
DELLA STRADA DA 

€ 400.000,00 X 
UGOVIZZA ALLA 

LOCALITA' SEGHERIE 

2016 
REALIZZAZIONE ISOLE 

€ 150.000,00 X 
ECOLOGICHE 
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RIFA CIMENTO MURO IN 
2016 FRAZIONE BAGNI DI € 245 .000,00 X 

LUSNIZZA 
MIGLIORAMENTO 

2016 
EFFICIENZA 

€ 175.000,00 X ENERGETICA IMMOBILE 
VIA XIII SETTEMBRE 

VIABILITA' VIA 
2018 OFFICINE € 70.000,00 X 

MALBORGHETTO 

2018 
SISTEMAZIONE PIAZZA X 

MALBORGHETTO 

2018 
ASFALTATURA STRADE 

€ 270.000,00 X 
UGOVIZZA-VALBRUNA 

RESTAURO 

2018 
CAPPELLETTE DEL 

€ 42.000,00 X 
CALVARIO DI 

MALBORGHETTO 
REALIZZAZIONE ISOLE 

2018 ECOLOGICHE NEL € 39.500,00 X 
CAPOLUOGO 

INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLA 
2018 VIABILITÀ DELLA V AL € 70.000,00 X 

UQUE DANTE ACCESSO 
ALLE AZIENDE 

PRODUTTIVE LOCALI 

TOTALE 2014-2018 
€ 

1.909.500,00 

OPERE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2019 

SITUAZIONE AL 
20/03/2019 

ANNO 
OPERA 

PROGRAMMA importo 
progettazione 

opera 

2019 REALIZZAZIONE KINDERHEIM 
€ 700.000,00 

IN FRAZIONE V ALBRUNA 

2019 AMMODERNAMENTO FERMATE 
€ 75.000,00 preliminare 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
INTERVENTO URGENTE DI 

PROTEZIONE CIVILE IN 
COMUNE DI MALBORGHETTO-

2019 VALBRUNA A SALVA GUARDIA € 350.000,00 definitiva 

DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ 
E DEL TRANSITO LUNGO LA 

VIABILITÀ PER L'ALPE DI 
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UGO VIZZA NEL TRATTO "PONTE 
EX SEGHERIE" 

INTERVENTO DI 

2019 
REALIZZAZIONE STRADA 

€ 358.407,60 definitiva 
FORESTALE V AL SAISERA -

RIFUGIO GREGO 
INTERVENTO DI 

EFFICIENT AMENTO 

2019 
ENERGETICO EDIFICIO DELLE 

€ 910.778,13 definitiva 
SCUOLE DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA C. COLLODI DI 

UGOVIZZA 
INTERVENTO "CASA PALINC"-

2019 CASA DELLA CONTADINANZA- € 217 .000,00 definitiva 

2° LOTTO 
REALIZZAZIONE VARIANTI E 

2019 
RIPRISTINI DEL TRACCIATO 

€ 113.299,00 definitiva 
DELLA PISTA PER LO SCI DI 

FONDO DELLA V AL SAISERA 
CONSOLIDAMENTO VERSANTE 

2019 FRANOSO STRADA ALPE DI € 50.000,00 
UGOVIZZA 

REALIZZAZIONE KINDERHEIM 
2019 IN FRAZIONE V ALBRUNA - 2° € 400.000,00 

LOTTO 

2019 
MESSA IN SICUREZZA 

€ 215.000,00 definitiva 
MAGAZZINI P.C. DI UGOVIZZA 

INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE 

2019 STRAORDINARIA € 40.000,00 
MANUTENZIONE MARCIAPIEDI 

UGOVIZZA 
TOTALE 2019 € 5.448.484, 73 

_Si precisa che i fondi per la realizzazione delle opere programmate nell ' anno 2019 sono già stati 

assicurati al bilancio, grazie ali ' impegnativa attività di reperimento risorse svolta durante il mandato 

amministrativo. 

Si aggiunge, all ' elenco di cui sopra, già di per sé eccezionalmente nutrito per un Comune con meno 

·di 1.000 abitanti, l' affidamento dell'incarico di progettazione di una nuova Centrale idroelettrica 

~omunale sul fiume Fella, finalizzato ad ottenere la concessione regionale di derivazione di moduli 

d' acqua. 

Oltre alle opere inserite nei programmi triennali sono state realizzate durante il mandato 
amministrativo le seguenti opere aggiuntive: 
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./ Pavimentazione pedonale sentiero della Chiesa Bagni di Lusnizza 

./ Recupero e ripristino del rifugio Gortani ( impianto di riscaldamento e idrico , rete adduzione del 
gas, recinzioni, sala termica, camino interno) 

./ Aiuola sulla strada statale di Bagni di Lusnizza 

./ Impianto di produzione neve artificiale a servizio della pista da sci di fondo in Val Saisera 

./ Ripristino acquedotto dell 'acqua solforosa del Rio Rank a Malborghetto 

./ Avvio del rifacimento della piazza del municipio a Mal borghetto 

./ Intervento di efficientamento energetico della casa comunale in via Superiore a Mal borghetto 

./ Installazione di loculi cinerari presso il cimitero di Malborghetto 

./ Ripristino di attrezzature nelle area da gioco per i bambini e messa in opera panchine e cestini in 
legno su tutto il territorio comunale 

./ Lavori interni di miglioramento degli spazi per l' insegnamento presso il plesso scolastico di 
Ugovizza 

• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle 
concessioni edilizie all'inizio e alla fine del mandato: si riportano, di seguito, alcuni dati riferiti al 
periodo 2014/2019 relativi al settore urbanistico ed edilizio: 

);.> Permessi di costruire: sono stati rilasciati , nei termini previsti dalla normativa vigente, n. 29 
permessi di costruire, con una media annua di n. 5,80; 

);.> DWSCIA alternativa al PDC: pervenute n. 11 DIA/SCIA alternativa al PDC, con una media. 
annua di n. 2,2; le istruttorie sono state eseguite nei termini previsti dalla normativa vigente; 

);.> SCIA: pervenute n. 61 SCIA, con una media annua di n. 12,2; le istruttorie sono state eseguite nei 
termini previsti dalla normativa vigente; 

);.> COMUNICAZIONI DI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA: pervenute n. 28 
comunicazioni, con una media annua di n. 5,6; 

);.> COMUNICAZIONI DI A TTIVIT A' EDILIZIA LIBERA: pervenute n. 89 comunicazioni, con 
una media annua di n. 17,8; 

);.> Varianti apportate al Piano regolatore: sono state adottate/approvate n. 9 Varianti al PRGC, con 
una media di annua n. 1,8 ed in particolare: 

• Variante n. 45 al P.R.G.C. -Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del' 
29/08/2014 attinente il settore del recupero dell ' edilizia rurale spontanea (Stavoli); 

• Variante n. 46 al P.R.G.C. -Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 
29/04/2014 riguardante la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio; 

• Variante n. 50 al P.R.G.C. -Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 
12/12/2016 di aggiornamento della normativa relativa ad un 'area sita a Val bruna e classificata 
dallo strumento vigente come "Zona 02/a del P.d.L. in vigore"; 

• Variante n. 48 bis al P.R.G.C. - Approvazione dei contenuti della Variante con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2017 relativa al "Progetto Basso Zolfo" 
a Bagni di Lusnizza; 

• Variante n. 49 al P.R.G.C. -Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
05/04/2018 per la riclassificazione di due aree, a Mal borghetto, da "Zona di verde privato" a 
"Zona da destinare a verde e parcheggi a servizio della contigua zona G2c" e a "Zona da 
destinare alla viabilità interna"; · 

• Variante n. 52 al P.R.G.C. - Adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 
10/12/2018 do adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dello strumento 
urbanistico; 
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• Variante n. 53 al P.R.G.C. - Adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 
10/12/2018 relativa alla localizzazione di un edificio destinato a "Centro di conferimento" a 
Ugovizza; 

• Variante n. SObis al P.R.G.C. -Adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 
18/02/2019 finalizzata alla ridesti nazione dell'ambito dell'ex polveriera della Val Sai sera da 
"Zona di aree dismesse e dismettibili" a "Zona turistico-ricettiva"; 

• Variante n. 51 al P.R.G.C. - Adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
18/02/2019 riguardante l'individuazione all'interno della "Zona turistico-ricettiva" di un'area 
edificabile per la realizzazione di una struttura di servizio per il ricovero mezzi per la 
manutenzione delle piste da sci e ricovero mezzi per la manutenzione della ex polveriera; 

·Si coglie l' occasione, infine, per evidenziare che durante il mandato amministrativo 2014-2019, il 
patrimonio del Comune è stato incrementato per effetto del trasferimento, da parte della disciolta 
provincia di Gorizia, della Casa per Ferie "Monsignor Faidutti" di Bagni di Lusnizza. 

• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con 
aumento ricettività del servizio dall'inizio alla fine del mandato: L' A.C. ha continuato a garantire, 
_per tutto il quinquennio 2014/2019, il servizio di mensa scolastica mediante appalto a ditta esterna: 
grazie alla messa a disposizione del centro cottura comunale, sito presso le scuole, le pietanze servite 
risultano maggiormente gradite ali ' utenza: dal 2014 al 2018, infatti, gli utenti del servizio mensa 
hanno registrato un aumento del 11 % circa grazie all'iscrizione presso le scuole di Ugovizza di alunni 
provenienti dai vicini Comuni (in particolare Camporosso di Tarvisio). L' A.C. ha continuato a 
garantire il servizio di trasporto scolastico, mediante lo scuolabus comunale, sia per gli alunni che 
frequentano le scuole medie di Pontebba, sia per gli alunni di Camporosso che frequentano le scuole 
di Ugovizza: ha provveduto prontamente a presentare domanda sui bandi regionali che hanno 
stanziato contributi per i comuni che svolgono il servizio di scuolabus anche fuori dal territorio 
comunale, ottenendo, per due anni di seguito (da quando i contributi regionali sono stati stanziati), il 
relativo finanziamento. A partire dall ' annualità 2017, l' A.C. ha istituito le Borse di studio per meriti 
scolastici, erogate in denaro a studenti residenti capaci e meritevoli, selezionati mediante procedure 
ad evidenza pubblica. L' A.C. ha attuato il progetto, inserito nel proprio programma di mandato, della 
scuola plurilingue: a partire dall ' anno 2017, ha sostenuto annualmente gran parte degli oneri 
finanziari del progetto sperimentale "Cresco in più lingue", finalizzato all'istituzionalizzazione, da 
parte del Ministero dell ' Istruzione, di una scuola trilingue nelle scuole di Ugovizza, riscuotendo un 
grande livello di soddisfazione dell ' utenza. Le scuole di Ugovizza sono state inoltre dotate di un'aula 
informatica, allestita con attrezzature acquistate con il contributo chiesto ed ottenuto da altri Enti; il 
cortile delle scuole elementari è stato dotato di attrezzature e giochi per rendere più piacevole, ai 
piccoli utenti, il soggiorno scolastico. Per tutto il quinquennio, inoltre, l 'A.C. ha supportato le spese 
sostenute dall ' Istituto Omnicomprensivo I. Bachmann con la concessione di contributi finalizzati, 
destinati in via esclusiva alle scuole del plesso di Ugovizza, a sostegno delle spese di funzionamento 
di quest' ultime. Sono stati realizzati lavori presso le scuole di Ugovizza di ampliamento di alcune 
aule, in particolare dell ' aula mensa, al fine di renderne maggiormente confortevole la fruizione; sono 
state assicurate al bilancio comunale risorse esterne, dell'importo di circa 900.000 di euro, per lavori 
di efficientamento energetico dell'edificio scolastico. 

· • Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all'inizio del 
mandato e alla fine: Il servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è stato 
affidato con modalità in house alla società Net spa, partecipata dal Comune, per 5 anni a partire dal 
2015. La percentuale di differenziazione del rifiuto dal 2015 al 2018 ha subito una leggera contrazione 
(circa 2,43 punti percentuali in meno). L ' entrata in funzione della Piazzola ecologica, i cui lavori di 

14 



costruzione erano già stati iniziati dalla precedente amministrazione ma che, purtroppo non è stata 
avviata per sopraggiunte problematiche tecniche, dovrebbe comportare un aumento dei livelli di 
differenziazione del rifiuto. L'A.C. ha provveduto a realizzare, su parte del territorio, le Isole. 
ecologiche, strutture di copertura in legno dei contenitori di raccolta dei rifiuti finalizzate ad attutirne 
l'impatto paesaggistico e rendere maggiormente gradevole l' aspetto esteriore dei centri urbani. 

Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all'infanzia all'inizio e alla fine del 
mandato: L' A.C. comunale ha continuato ad erogare il servizio, già istituto dalle amministrazioni 
precedenti, di consegna dei pasti a domicilio per gli anziani. Nel corso del mandato sono stati 
realizzati due progetti di supporto agli anziani (di cui uno avviato dalla precedente amministrazione} 
mediante l' impiego di lavoratori di pubblica utilità aventi il compito di svolgere attività di supporto 
nello svolgimento delle attività quotidiane o anche di semplice compagnia e svago; i progetti, su 
espressa richiesta del Comune, sono stati finanziati dalla Regione FVG. L' A.C. ha continuato a 
supportare economicamente, per tutto il mandato, il progetto sociale denominato "Arcobaleno'1 

(servizio di trasporto degli anziani verso in nosocomi) nonché il progetto denominato "ROGE" ( 
finalizzato al recupero ed ali ' inclusione sociale di soggetti in condizioni di disagio). 
Per tutto il quinquennio è stato organizzato, nei mesi di luglio ed agosto, il Centro Estivo per i ragazzi. 
A partire dall ' anno scolastico 2018/20191 ' A.C., nell ' ambito delle politiche per le famiglie , ha istituito 
i contributi per l' abbattimento delle rette di frequenza dell ' asilo nido di Tarvisio. 
Si ricordano, infine, gli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati. Tutto il mandato 
amministrativo è stato infatti caratterizzato, specie nei primi anni, da una vera esplosione del 
fenomeno dell ' immigrazione clandestina proveniente dalla c.d. "rotta balcanica" : al Sindaco sono· 
stati affidati decine di minori extracomunitari ritracciati dalle forze di polizia sul territorio comunale, 
affidati ad istituti di accoglienza regionali , con oneri anticipati dal Comune ed a questi rimborsati 
dallo Stato e dalla Regione a seguito di una meticolosa attività di rendicontazione. 

• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo: 
L' incentivazione del turismo è stato il leitmotiv dell ' azione amministrativa del quinquennio 2014-. 
2019. Sono stati allestiti diversi percorsi tematici finalizzati alla divulgazione ed alla conoscenza del 
territorio tra i quali si ricordano "Animalborghetto" (percorso allestito nella frazione di Mal borghetto, 
caratterizzato dall ' installazione di sagome lignee a dimensioni reali riproducenti elementi della fauna 
locale); "The Forest Sound Track" e "Saisera Wild Track" (percorsi pedonali estivi ed invernalj 
allestiti nella foresta della Val Saisera nella frazione di Valbruna); "Puanina Tour" e "Puanina Tour 
Winter" (percorsi estivi ed invernali allestiti sull 'Alpe di Ugo vizza, nella frazione di U govizza); "Fort. 
Hensel" (percorso allestito nella frazione di Mal borghetto per la promozione del turismo storico); 
sono stati affidati e sono tutt' ora in corso i lavori per il restauro delle cappellette del "Calvario" 
(percorso per la promozione del turismo religioso nella frazione di Malborghetto). A partire dall ' anno 
2016 è stato avviato il Festival "Risonanze", una rassegna di mostre, laboratori e musiche all ' aperto1 

con concerti tenuti nei boschi con strumenti a corde realizzati con il pregiato legno degli abeti di 
risonanza presenti nei boschi della Val Saisera. Il festival è stato realizzato prevalentemente con. 
risorse reperite, su richiesta dell ' A.C. , da soggetti esterni. Per la promozione del territorio si ricorda 
l' istituzione dell'Ufficio Turistico, allestito presso il Palazzo Veneziano di Malborghetto, a partire 
dall ' anno 2017, i cui costi sono supportati, in parte, dal contributo di Promoturismo FVG . E' stato 
realizzato, installato e/o distribuito una notevole mole di materiale promozionale del territorio e dell~ 
sue potenzialità (depliants, brochures, cartellonistica, ecc.). Si collegano con il tema dello sviluppo 
turistico anche gli interventi real izzati nell ' ambito della gestione del territorio ( es. contributi per il. 
rifacimento delle facciate degli edifici) e la particolare cura che l'A.C. ha riservato alle aree verdi , al 
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fine di offrire un aspetto maggiormente gradevole dei centri urbani, nell'ottica dell'incremento 
dell' attrattività territoriale. 

·3.1.2. Valutazione delle performance: Indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui 
viene effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione 
sono stati formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009: Il Comune è 
dotato di un sistema strutturato di valutazione e di misurazione della performance, sia individuale 
(del TPO) che organizzativa, basato sull'attribuzione preventiva degli obiettivi annuali e di riscontro, 
a consuntivo, del livello di attuazione degli stessi (sistema attuato attraverso i PRO - Piani annuali 
·delle Risorse e degli Obiettivi) Le relazioni sulla performance annuale sono pubblicate sul sito 
istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente > Performance. Nell'anno 2018 è stato 
adottato, su iniziativa dell 'Ufficio associato del personale istituito presso l'UTI Canal del Ferro
Valcanale, un nuovo sistema di valutazione della performance, applicabile sia T.P.O. che ai 
dipendenti non titolari di Posizione organizzativa (pubblicato sul sito istituzionale alla sezione 
Amministrazione trasparente> Performance.). 

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 - quater del TUOEL: 
descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove 
presenti):_Non sono stati adottati sistemi specifici di controllo sulle società partecipate, salve le 
adesioni alle convenzioni per lo svolgimento del controllo analogo nelle società alle quali sono stati 
affidati in house i servizi comunali (Net spa per il servizio integrato dei rifiuti, Camiacque spa e Cafc 
_per la gestione del ciclo integrato delle acque). 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

.3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente, i dati del 2018 si riferiscono al pre
consuntivo in fase di elaborazione. 

% di 
ENTRA TE in euro 2014 2015 2016 2017 2018 incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

ENTRATE 
2.700.159,50 2.591.379,31 2.788.870,74 2.421.814,84 2.585.759,56 -4,24 

CORRENTI 

ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 372.826,07 262.787,83 393.782,83 660.817,63 252.900,57 -32,17 

TRASFERIMENTI 

· ENTRATE DA 
ATTIVITA' o o o 51 ,38 2.373 ,77 o 
FINANZIARIE 
ENTRATE DA 
ACCENSIONI DI o o o o o o 
PRESTITI 

TOTALE 3.072.985,57 2.854.167, 14 3.182.653,57 3.082.683,85 2.841.033,90 -7,55 
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SPESE in % di 
2014 2015 201 6 2017 2018 incremento/decremento euro 

rispetto al primo anno 

SPESE 
2.175.547,19 2.091.462,70 CORRENTI 2.219.969,12 1.938.674,81 2.1 86.775,86 0,52 

SPESE IN 
CONTO 548.069,12 744.560,60 847.879,26 903.561,42 668.527,50 21 ,98 
CAPITALE 
RIMBORSO 
DI 213.375,94 196.446,20 206.211,48 216.476,48 168.119,66 -21 ,21 
PRESTITI 
TOTALE 2.936.992,25 3.032.469,50 3.274.059,86 3.058.712,71 3.023.423,02 2,94 

% di 
2014 2015 201 6 2017 2018 incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

PARTITE 
159.211,92 313.273,91 357.649,43 293 .571,25 350.182,31 119,95 DI GIRO 

ENTRATE 3.232.197,49 3.167.441 ,05 3.540.303 ,00 3.376.255,10 3.191.216,21 -1,27 

SPESE 3 .096.204, 17 3.345.743,41 3.631 .709,29 3 .3 52.283 ,96 3.373 .605,33 8,96 

3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agl i anni del mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

2014 20 15 2016 2017 2018 

TOTALE ENTRATE 
2.700.159,50 2.591.379,31 2.788.870,74 2.421 .814,84 2.585.759,56 

CORRENTI 

SPESE CORRENTI 2.175.547,19 2.091.462,70 2.219.969,12 1.938.674,81 2.186.775,86 

RIMBORSO DI PRESTITI 213.375,94 196.446,20 206.211 ,48 216.476,48 168.119,66 

AVANZO APPLICATO o o 32.700,00 10.740,05 
ALLA SPESA CORRENTE 17.2 15,90 

DIFFERENZA 311.236,37 320.686,31 362.690,14 299.363,55 241.604,09 

FPV I GENNAIO 75 .138,92 124.169,92 12.862,77 15.589,12 

FPV 31 DICEMBRE 124.169,92 12.862,77 15 .589,12 o 
SALDO DI PARTE 

311.236,37 271.655 ,31 473.997,29 296.637,20 257.193,21 
CORRENTE 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

2014 2015 2016 2017 2018 

ENTRA TE TITOLO IV 372.826,07 262.787,83 393.782,83 660.817,63 252.900,57 

ENTRATE TITOLO V 0,00 o o 0,00 2.373 ,77 

TOTALE 372.826,07 262.787,83 393.782,83 660.817,63 255.274,34 

SPESE IN CONTO 
548.069,12 744.560,60 847.879,26 903 .561 ,42 668.527,50 

CAPITALE 
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DIFFERENZA DI PARTE 
-175.243,05 -48 l. 772, 77 -454.096,43 -242.743,79 -413.253, 16 

· CAPITALE 

ENTRATE CORRENTI 
DESTINATE AD o o o o o 
INVESTIMENTI 

UTILIZZO AVANZO 
APPLICATO ALLA SPESA 631.910,00 2552135,88 219.161 ,16 176.947,73 1.961.699,46 
IN CONTO CAPITALE 

. DIFFERENZA 456.666,95 2.070.363, 11 -234.935,27 -65.796,06 1.548.446,30 

FPV I GENNAIO 76.826,91 l.249.561 ,14 390.795,46 230.585,93 

FPV 31 DICEMBRE 1.249.561 ,14 390.795,46 230.585,93 857.239,33 

SALDO DI PARTE 
456.666,95 897.628,88 623.830,41 94.413,47 921.792,90 CAPITALE 

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo. 

Fondo di cassa al 1/1 1.887.181 ,39 

. . . 
+ flSCOSSJOnt 

3 .482. 780,42 

pagamenti - 3.177.516,78 

differenza 
305.263,64 

residui attivi + 
2.073.611,19 

residui passivi -
1.113.626,57 

differenza 
959.984,62 

· FPV correnti -
75.138,92 

FPV investimenti - 76.826,91 

2014 Avanzo 
3.000.463,82 

Fondo di cassa al 1/1 2.192.445,03 

. . . 
flSCOSSIOnt + 3.488.804,60 

· pagamenti 
3.479.638,40 

differenza 
9.166,20 
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residui attivi + 
1.769.184,98 

residui passivi - 959.897,30 

differenza 
809.287,68 

FPV correnti -
124.169,92 

FPV investimenti - 1.249.561,14 

2015 Avanzo 
1.637.167,85 

Fondo di cassa al 1/1 2.201.611,23 

riscossioni + 3.820.197,23 

pagamenti - 3.679.208,17 

differenza 
140.989,06 

residui attivi + 1.556.223,13 

residui passivi - 885.529,09 

differenza 
670.694,04 

FPV correnti -
12.862,77 

FPV investimenti -
390.795,46 

2016 Avanzo 
2.609.636,10 

Fondo di cassa al 1/1 2.342.600,29 

riscossioni + 
3.358.562,52 

pagamenti -
3.027.698, 17 

differenza 
330.864,35 

residui attivi + 
1.585.906,89 
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residui passivi -
1.183.741,00 

differenza 
402.165,89 

FPV correnti -
15.589,12 

FPV investimenti -
230.585,93 

2017 Avanzo 
2.829.455,48 

Fondo di cassa al 1/1 2.673.464,64 

riscossioni + 3.194.038,47 

pagamenti - 3.323.648,73 

· differenza -
129.610,26 

residui attivi + 1.569.238,85 

residui passivi -
1.226.979,39 

· differenza 
342.259,46 

FPV correnti -

FPV investimenti -
857.239,33 

2018 Avanzo 
2.028.874,51 

2014 2015 2016 2017 2018 

RISULTATO DI 
3.000.463,82 1.637.167,85 2.609.636, 1 O 2.829.455,48 2.028.874,51 

AMMINISTRAZIONE 

di cui 

VINCOLATO 17.215,90 614.031 ,39 376.515, 14 361.273,97 315.522,57 

ACCANTONATO 262.236,59 268.842,00 396.248,82 446.092,34 400.984,69 

PER SPESE IN CONTO 1.279,001,22 5.484,77 293.642,39 145.317,89 878.456,73 
CAPITALE 

PER FONDO 
AMMORTAMENTO 

NON VINCOLATO 1.442.010,11 748.809,69 1.543.229,75 1.876.771,28 433.910,52 

TOTALE 3.000.463,82 1.637.167,85 2.609.636,10 2.829.455,48 2.028.874,51 
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3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione: 

2014 20 15 2016 2017 2018 

Fondo di cassa al 31/ 12 2.192.445,03 2.201.611 ,23 2.342.600,29 2.673.464,64 2.543 .854,38 

totale residui attivi finali 2.073 .611 ,19 1.769.184,98 1.556.223, 13 1.585.906,89 1.569.238,85 

totale residui passivi fina li I.I 13.626,57 959.897,30 885.529,09 1.183.741 ,00 1.226.979,39 

DIFFERENZA 3.152.429,65 3.010.898,91 3.013 .294,33 3.075 .630,53 2.886.113,84 

FPV al 31/12 151.965,83 1.373 .731 ,06 403 .658,23 246.175,05 857.239,33 

RISULTATO DI 
3.000.463,82 1.637.167,85 2.609.636, I O 2.829.455,48 2.028.874,51 

AMMINISTRAZIONE 

UTILIZZO ANTICIPAZIONE 
NO NO NO NO NO 

DI CASSA 

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

2014 2015 2016 2017 201 8 
Reinvestimento quote - - - - -accantonate per ammortamento 

finanziamento debiti fuori - - - - -bilancio 

salvaguardia equilibri di - - - - -
bilancio 

spese correnti non ripetitive 

spese correnti in sede di 32.700,00 10.740,05 
assestamento 

spese di investimento 631.910,00 2.552.135,88 219.161 ,16 176.947,73 1.961.699,46 

estinzione anticipata di prestiti 

TOTALE 631.910,00 2.552.135,88 219.161 ,16 209.647,73 1.972.439,51 

4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza: 

totale residui 

2014 e 
da ultimo 

Residui Attivi al 31/12 
precedenti 

2015 2016 201 7 rendiconto 
approvato 

(2017) 

titolo I 25,849,97 16.513 ,21 6516,25 17.638,08 66.517,51 

titolo II 59.340,99 o 7.297,35 91.024,41 157.662,75 

titolo III 202.152,67 66 .563 ,53 68.470,73 239.540,00 576.726,93 

TOTALE 287.343,63 83.076,74 82.284,33 348.202,49 800.907,19 

titolo IV 191757,89 80.300,00 
83.892,22 

424.265,93 780.216,04 

titolo V 0,00 

TOTALE 191757,89 80300 83892,22 424265,93 780.216,04 

PARTITE DI GIRO 4.783,66 4.783,66 
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I TOTALE GENERALE 479.101,52 I 163.376,741 166.176,551 111.252,081 1.585.906,891 

totale residui 

Residui Passivi al 31/12 
2014 e 

2015 2016 2017 
da ultimo 

precedenti rendiconto 
approvato 

titolo I 87.155,14 14.680,96 69.516,72 458.866,86 630.219,68 

titolo II 89199,78 10109,93 32979,08 399.376,89 531.665,68 

titolo III 0,00 

titolo IV 6.475,00 200,00 0,00 15 .180,64 21.855 ,64 

TOTALE 182.829,92 24.990,89 102.495,80 873.424,39 1.183.741,00 

4.1. Rapporto tra competenza e residui Titoli I e III dell ' entrata: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Residui attivi Titoli I e III 
470.013,54 514.449,04 

740.343,89 422.467,62 
541.080,32 

Accertamenti entrate correnti 
1. 796.483,69 1.565.329,01 

Titoli I e III 1.928.585 ,97 1.568.704,13 1.661 .652,41 

· % tra residui attivi titol i I e III e 
totale accertamenti entrate 24,37 32,79 41 ,21 26,99 32,56 
correnti tito li I e lII 

5. Patto di Stabilità interno. Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato 
rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" 
se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge. (Per i 
~omuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo di concorso 
dall'anno 2013): 

2014 2015 2016 2017 2018 
NS NS SI SI SI 

5.1. L'ente, nel quinquennio non è risultato inadempiente al patto di stabilità interno. 

5.2. Nell ' anno 2018 sono stati chiesti alla Regione spazi finanziari per l'importo di€ 250.000,00 per 
la realizzazione di spese d'investimento i quali non sono stati concessi. Tuttavia a seguito delle 
modifiche introdotte dalla Regione con L.R. n.20 del 09.08.2018 art. I c.2 e 3 la stessa normato la 
·possibilità di considerare l'avanzo di amministrazione quale entrata utile ai fini del pareggio di 
bilancio, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.24 7 del 11.10.2017 e n.1 O 1 del 7 
marzo 2018; 

6. Indebitamento: 

6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: l'Amministrazione durante il quinquennio non ha contratto 
·mutui e l' evoluzione del residuo debito è così riepilogato: 
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2014 2015 2016 2017 1-----------------------------1---- 2018 
residuo debito € 1.304.590, 11 € 1.108.143,91 € 901.932,43 € 685.455,95 € 517.336,29 
finale 

956 951 935 919 I-'-_._ ____________________________ _ 923 
L..:..::i::..i::..-=.:...::..::... __ __i___€.=......:..:l.=-36=--4:..e.:,6:..::.3 _ _,___:€:.....:1:..:... 1:..:6~5z...:., 1....:...4 _L.__€.::....::_:96::....:42,.;,6:..::.3 _ _.J.___:€:...:.7 45 ,87 € 560,49 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entraté 
correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL: 

2014 2015 20 16 ------+-----'-'-----+----'--'-"-----+----"--'-.;...;_---+-----'2_0_1_7 ______ 2_0_1_8 __ ___, 
incidenza 
percentuale degli 2,36% 1,89% 1,57% ,45% 1,26% 
interessi passivi 
su lle entrate 
correnti 

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai 
sensi dell'art. 230 del TUOEL; 

2014 

Attivo Importo Passivo Importo 

immobilizzazioni immateriali patrimonio netto 23 .839.403,86 

immobilizzazioni materiali 26.655.860,97 

immobilizzazioni finanziarie 19.433,87 

rimanenze 

crediti 2.840.578,58 

attività finanziarie non conferimenti 5.724.367,24 
immobilizzate 

disponibilità liquide 2. 192.445,03 debiti 2.144.547,35 

ratei e risconti ratei e risconti 

totale 31 .708.318,45 totale 31.708.318,45 

2016 

Attivo Importo Passivo Importo 

immobilizzazioni immateriali patrimonio netto 23 .545 .939,08 

immobilizzazioni materiali 26.572.208,85 

immobilizzazioni finanziarie 19.433,87 

rimanenze 

crediti 1.556.223, 13 
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attività finanziarie 
immobilizzate 

non conferimenti 5.513 .69 1,88 

· disponibilità liquide 2.342.600,29 debiti 1.430.835, 18 

ratei e risconti ratei e risconti 

totale 30.490.466,14 totale 30.490.466,14 

·7 .1. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Con deliberazione C.C. nr.13 del 17 .05.2016 è stato riconosciuto ai sensi dell' art.194 c.l lett. a) del 
D.Lgs.267/2000 e succ. modif ed int. un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del 
T AR Friuli Venezia Giulia n. 64/2016, per effetto della condanna del Comune al pagamento alla parte 
vincitrice delle spese di giudizio, quantificate, in€ 3.568,24; 
Con deliberazione C.C. nr.27 del 11.07.2017 è stato riconosciuto ai sensi dell ' art.194 c.l lett. a) del 
·o.Lgs.267/2000 e succ. modif ed int. la legittimità il debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza 
della Corte d'Appello di Trieste n. 801/2017, per effetto della condanna del Comune di Malborghetto
Valbruna al pagamento alla parte vincitrice dell'indennità di esproprio della particella n. 1946 (ex n. 
111/2) del Foglio 22 del CC di Ugovizza, della superficie di mq. 73, di proprietà del sig. Kandut 
Marco, come determinata nell 'Ordinanza medesima, oltre che delle spese di giudizio, il tutto 
quantificato nell ' importo di€. 6.259,79. 

8. Spesa per il personale. 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

2014 2015 2016 2017 2018 

. importo limite di spesa 
544.545,58 588.659,91 550.863,00 462.706,00 462.706,00 

(L296/2006) 

spesa di personale calcolata 
L 296(LR 18/2015 dal 524.709,01 503.411,40 533.502,00 367.456,00 425.847,00 
2016) 

rispetto del limite SI SI SI SI SI 

incidenza spese di personale 
24,12 24,07 24,03 18,95 19,47 

sulle spese correnti 

8.2. Spesa di personale pro capite: 

2014 2015 2016 2017 2018 

spesa di 548,86 529,35 570,59 399,84 461,37 
ersonale/abitanti 

8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 

2014 2015 2016 2017 2018 

abitanti/dipendenti 79,67 79,25 93 ,50 102,11 102,56 
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8.4. I rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione nel quinquennio: I rapporti di lavoro 
flessibile instaurati dall'amministrazione nel quinquennio sono stati attivati , mediante ricorso a lavoro 
somministrato, per l'apertura degli sportelli linguistici con oneri completamente rimborsati dalla 
regione. 

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali 
rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge 

2014 2015 2016 2017 2018 
--+-------1 

Spesa lavoro flessibile 

Limite da rispettare 

5.001,85 

61.322,66 

1.963,56 

61 .322,66 

15.832,21 30.851,11 32.407,18 
;...._-+---_;__---I 

61.322,66 61.322,66 61.322,66 
;....__,__ __ _;_____,J 

8.6. Il comune non possiede né aziende speciali né istituzioni. 

8.7. Fondo risorse decentrate. Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle 
risorse per la contrattazione decentrata: 

2014 2015 2016 2017 t--------1-------+-------+-------+---
F on do risorse € 29.914,29 31.371,09 30.062,92 24.865,46 
decentrate 

2018 
11.160,52 

Con determinazione nr. 577 del 11.10.2016 dell 'Ufficio Associato del Personale Comune capofila di 
Tarvisio è stato ricalcolato il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento della 
produttività anno 2015 del Comune di Malborghetto-Valbruna, ai soli fini della determinazione del 
"tetto insuperabile" 2015 in applicazione art.I c.236 L.208/2015 in€. 31.371 ,09. 
Si conferma pertanto il non superamento della consistenza del fondo nelle annualità dal 2014 al 2018. 

8.8. L'ente non ha adottato alcun provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 
3, comma 30 della legge 244/2007 (estemalizzazioni): 

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

1. Rilievi della Corte dei conti 

- Attività di controllo: l'ente, nel quinquennio, non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni,. 
sentenze né di rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 
166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005. 

- Attività giurisdizionale: l'ente non è stato oggetto di sentenze. 

2. Rilievi dell'Organo di revisione: 

L'ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descrivere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 
settori/servizi dell'ente, quantificando i risparmi ottenuti dall'inizio alla fine del mandato: 
l'Amministrazione Comunale ha adottato ogni anno i Piani di razionalizzazione delle spese dj 
funzionamento con le seguenti deliberazioni: G.C. nr. 78 del 04.06.2015, G.C. nr. 48 del 14.04.2016, 
G.C. nr. 26 del 02.03.2017, G.C. nr. 35 del 13.03.2018 e G.C. nr. 21 del 28.02.2019. Si segnala che. 
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. 

non c1 so no stati ulteriori risparmi di spesa anche in considerazione del fatto che le spese correnti 
strutturalmente ridotte per le esigenze minime funzionali dell'Ente. sono già 

Parte V - Organismi controllati 

Le società partecipate del Comune di Malborghetto-Valbruna sono indicate nella sottostante tabella: 

SOCIETA' QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Partecipazioni dirette 

CAFC S.P.A. 0,0305 

NET S PA 0,003 

OPEN LEADER SOC. CONS A R.L. 4,03 

COOP ERATIVA ALLEVATORI VALCANALE 6,59 

Partecipazioni indirette 

FRIU LAB S.R.L. 0,0248 

BANCA DI CIVIDALE SOC. COOP.P.A. n.p. 

ECOSI NERGIE S.CONS. A R.L. 0,000010 

EXE S. P.A. 0,000749 

Con rife rimento alla società COOPERATIVA ALLEVA TORI V ALCANALE, si precisa che la 
ne della partecipazione, da concretizzarsi sottoforma di recesso dalla compagine sociale, è 
decisa in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, con delibera CC. n. 
7 settembre 2017. Facendo seguito ad un tanto, con nota del 23.03.2018, è stata inoltrata 
i chiesta di rimborso della quota posseduta dall ' ente mediante accredito sul conto corrente di 

dismissio 
stata già 
38 del 2 
formale r 
tesoreria. Si è attualmente in attesa di concordare un piano di restituzione rateale del rimborso al 

delle somme ad esso dovute a titolo di rimborso della partecipazione detenuta in qualità di 
ventore pari ad (Euro 10.329, 14), richiesto dalla Cooperativa. 

Comune 
socio sov 
La socie tà BANCA DI CIVIDALE S. COOP.P.A. risulta essere in dismissione da parte della 

ta diretta CAFC S.P.A; la società EXE S.P.A.: risulta essere in fase di liquidazione come da 
ione dell 'Assemblea dei Soci del 28.07.2017. 

partecipa 
·deliberaz 
Quanto 
persegui 

alla società OPEN LEADER SOC. CONS. A R.L. : la partecipazione è necessaria al 
mento delle finalità istituzionali dell ' ente poiché opera ai fini dello sviluppo sociale ed 
co compatibilmente con le risorse ambientali del territorio. Pur rientrando tra i casi in cui, 
do una delle condizioni di cu all ' art. 20, co.2, lett. b) d) TUEL, da cui la necessaria adozione 
isura di razionalizzazione ex art. 20, co. l , si è ritenuto opportuno attendere l' intervento del 
re, sollecitato da UNCEM e U.T.I. della Carnia. In ultima battuta è intervenuta in materia la 

economi 
sussisten 
di una m 
.Legislato 
legge di stabilità che, introducendo un nuovo comma all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, esclude 

ito di applicazione dell ' art. 20 i GAL; da detto postulato discende la circostanza 
nzione delle partecipazioni in detti organismi dall ' obbligo di razionalizzazione di cui alla L. 
5 (cd. Legge Madia di Riforma della PA): la Legge di Stabilità 2019 (L. n. 145/2018 

dall'amb 
dell'ese 
124/201 
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"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021) ha difatti introdotto una proroga biennale quanto all'obbligo di dismissione delle 
partecipazioni 

1. 1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale 
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008? Il Comune non 
possiede società di cui all'art. 18, comma 2-bis del DL n. 112/2008; 

1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle 
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente? Il Comune non possiede società di cui 
all'art. 18, comma 2-bis del DL n. 112/2008; 

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, 
Estemalizzazione attraverso società: (ove presenti): Il Comune non ha organismi controllati ai sensi 
dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 

1.4.Estemalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella 
tabella precedente): (ove presenti) 

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): (ove presenti) 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Malborghetto-Valbruna che sarà trasmessa, previa· 
acquisizione della certificazione dell'organo di revisione, alla sezione regionale di controllo FVG 
della Corte dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. 

Dalla Residenza Municipale, addì ventisei marzo duemiladiciannove. 
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