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PREMESSA

Sembra trascorso molto tempo da quando la popolazione mondiale e
tutta la comunità economica e finanziaria festeggiavano l’arrivo del nuovo
millennio con entusiasmo e grandi aspettative.

A distanza di pochi anni ci ritroviamo invece a vivere uno scenario
completamente rivoluzionato nella consapevolezza che il percorso di progresso
e benessere intrapreso con vigore da alcuni decenni abbia subito un brusco
rallentamento dal quale sarà difficile ripartire.

Lo sviluppo economico ha generato benessere, miglioramento dello stile
di vita e tutela della salute unitamente a una diffusa alfabetizzazione, una
grande mobilità delle persone e a una sorprendente evoluzione tecnologica.

Non stupisce quindi che anche zone lontane del mondo siano entrate in
contatto tra di loro e che le diverse etnie che le popolavano si siano mescolate
creando la globalizzazione.

Il contraltare dei benefici derivati da queste intese sono però i rischi
derivanti da rapporti economici che cercano continuamente maggiori profitti
aggredendo mercati esteri senza rispettare nessuna regola.

Ne sono testimonianza gli effetti perversi che si sono generati nel mancato
rispetto dell’ambiente e nella speculazione finanziaria che tra l’altro non
conoscono confini.

Tornando alla realtà che ci appartiene possiamo tranquillamente
affermare che anche le nostre comunità risentono quotidianamente delle
decisioni prese in ogni parte del mondo da imprenditori, manager, operatori
finanziari e esponenti politici.

Sempre più spesso le amministrazioni locali si vedono imporre delle regole
difficili da accettare per chi ha sempre governato con oculatezza e prudenza
ma che vincolano in modo determinante le scelte che vengono prese.

Infatti se in passato ci eravamo abituati a considerare le risorse disponibili
come l’aspetto che più limitava l’azione amministrativa ad oggi dobbiamo
obbligatoriamente aggiungerne un altro: il rispetto del patto di stabilità per il
contenimento della spesa pubblica che obbliga l’Italia, e a cascata tutte le
regioni, le Provincie e i Comuni, al rispetto di precisi indici di bilancio.

La stesura di un bilancio parte dall’individuazione delle risorse (entrate) per
giungere alla definizione degli obiettivi (finalità) tracciando un programma di
interventi (uscite – costi) che pongono la collettività locale, con le proprie
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necessità e le naturali aspettative di miglioramento, al centro dell’azione
amministrativa.

Presentiamo ora alcune considerazioni sul bilancio di previsione del 2013.
Possiamo notare come siano ridotti i trasferimenti ordinari da parte della

Regione F.V.G. ma pure quelli relativi alla L.R. 1/2006 per i servizi resi in
associazione dai comuni vengono decurtati maggiormente rispetto alle quote
precedentemente stabilite. Anche in nostro Ente superiore deve infatti
fronteggiare una consistente riduzione delle entrate tributarie.

Tra le entrate l’importante voce relativa al gettito IMU è inserita come da
attuali disposizioni della normativa nazionale ben sapendo che il pagamento
dell’imposta relativo all’abitazione principale è sospeso e che il governo
centrale ha in corso una rivisitazione completa della tassa.

Questo aspetto, oltre a creare imbarazzo tra i cittadini e negli uffici
comunali che sono a supporto dei contribuenti per un corretto pagamento,
desta preoccupazione tra tutti i componenti della giunta per gli scenari di
mancate entrate che si potrebbero concretizzare.

Il presente bilancio di previsione beneficia ancora della remunerazione
della liquidità disponibile investita in obbligazioni a medio termine con
contenuto profilo di rischio; verso fine anno dovremo provvedere al rinnovo
degli strumenti finanziari ma non sarà facile riposizionarsi con analoghi
rendimenti che siano correlati alla sicurezza necessaria.

La possibilità di generare nuovi ricavi da attività gestite all’interno delle
competenze territoriali comunali, tendenzialmente molto limitata, in prospettiva
potrebbe riservarci qualche favorevole sorpresa.

E’ stata stipulata una convenzione con una ditta privata che ci dovrebbe
garantire delle importanti risorse per diversi anni a fronte dell’impatto
ambientale generato dalla realizzazione di un parco solare; l’auspicio e’ che
nonostante le oggettive difficoltà l’impianto possa essere realizzato con piena
soddisfazione di tutti.

Tutti gli analisti e gli esperti prevedono che la ripresa dell’attività produttiva
prosegua a ritmi ridotti anche nel corso di quest’anno, frenata dalla debolezza
della domanda interna, in un contesto in cui nel nostro paese si affievoliscono gli
effetti delle misure di stimolo messe in atto per fronteggiare la crisi.

Anche l’ennesimo calo del PIL annunciato di certo non favorirà il
processo di riassorbimento nel sistema produttivo dei lavoratori attualmente
disoccupati o in cassa integrazione.
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Tra le uscite correnti si evidenzia come lo stallo economico abbia inciso su
molti aspetti legati alle politiche sociali.

Diversi contesti imprenditoriali locali in difficoltà, con chiusura o
ridimensionamento di aziende nella nostra zona artigianale e nella zona
industriale Ponte Rosso, sono coincisi con situazioni di mobilità o perdita del
posto di lavoro da parte dei cittadini e conseguentemente con problematiche
di gestione familiare.

Le prospettive di sostegno al reddito come LSU e LPU avviate da alcuni
anni da Provincia e Regione cominciano a segnare il passo per carenza di fondi
e probabilmente non potremo più farci parte attiva coinvolgendo sul territorio le
persone in difficoltà che in passato ci venivano segnalate dagli uffici
competenti offrendo almeno borse lavoro o impieghi a tempo determinato.

Per quanto possibile siamo quindi intervenuti con maggiori fondi destinati
all’ambito del Sanvitese per la gestione delle politiche sociali e abbiamo
cercato di mantenere il buono standard dei servizi offerti a sostegno di: famiglie,
particolari casi di disagio, istituzioni scolastiche,associazioni locali ed anche
manutenzione, gestione e controllo del territorio.

L’opportunità di proporre nuovi interventi a sostegno delle famiglie e delle
imprese del territorio in difficoltà così come è stato realizzato ed apprezzato a
fine 2011 e 2012 sarà presa in considerazione soltanto in presenza di economie
che dovessero realizzarsi durante l’anno.

Alcune iniziative di promozione del territorio sono programmate soltanto
grazie all’erogazione di singole partite di trasferimenti straordinari che per
quest’anno enti quali la Provincia e la Regione sono ancora riuscite a garantirci,
segnale che l’attività di viluppo turistico iniziata in passato, inizialmente
incentrata al recupero del centro storico, è stata apprezzata e che l’operato
del nostro borgo riscuote consensi.

Fondamentale per l’amministrazione sarà anche per il futuro proporre idee
nuove e programmi alternativi in sinergia con tutte le risorse del territorio al fine di
ottenere il massimo sostegno economico ed organizzativo da parte di tutti gli
enti istituzionali e dei privati.

Consci di queste prospettive ma anche consapevoli dei sacrifici che i
cittadini già dovranno sopportare per nuove e maggiori imposte introdotte a
livello nazionale come la TARES l’amministrazione ha deciso di proseguire sulla
strada di una spesa oculata anziché aumentare altre tasse come ad esempio
l’IMU o addizionali, tipo IRPEF, come avrebbe potuto fare.
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La politica finanziaria che l’amministrazione comunale si è imposta è
improntata a un mantenimento delle entrate fiscale per quanto di sua
competenza e possibilmente a non richiedere altri sforzi alle famiglie come
purtroppo già accaduto in diverse altre realtà limitrofe.

La virtuosa pratica attuata negli anni passati di estinguere
anticipatamente dei mutui per liberare risorse è diventata ora irrealizzabile, vuoi
per mancanza di fondi ma anche considerando le elevate penali che vengono
applicate e che sminuiscono quasi completamente gli effetti benefici
dell’operazione: come si può capire anche una morigerata e competente
scelta di governo viene ostacolata.

Relativamente agli investimenti sul territorio è indispensabile accennare
brevemente ai vincoli imposti dal patto di stabilità per riequilibrare il bilancio
statale.

Cercando di semplificare si può affermare che tutte le amministrazioni
locali potranno pagare durante l’anno lavori di manutenzione straordinaria o
spese per investimenti strutturali soltanto con l’avanzo generato dalle maggiori
entrate in conto corrente rispetto alle spese di parte corrente dell’esercizio in
corso.

Contrarre mutui seppur in presenza di contributi Provinciali o Regionali già
garantiti da utilizzare per il pagamento delle rate non assicurerà più somme che
possono essere destinate al pagamento dei cantieri che sono programmati.

Neppure le somme incassate ed accantonate in esercizi precedenti e
l’avanzo d’amministrazione potranno essere utilizzate per pagamenti del titolo II
e inoltre non si potranno acquistare automezzi e acquistare immobili o terreni;
si può ben comprendere con quale difficoltà e con quale stato d’animo sia
stato redatto questo rendiconto di previsione.

Pertanto anche quel volano che si generava tra le imprese private che si
aggiudicavano gli appalti pubblici è stato drasticamente ridotto contribuendo
ad acuire gli effetti della crisi ed il sentimento di sfiducia.

Considerato che la Regione, da sempre il maggior contribuente per le
entrate dell’amministrazione comunale, ha comunicato la quasi totale
mancanza di fondi da destinare ai progetti presentati dagli enti municipali, per
quest’anno l’amministrazione comunale, dedicherà tutte le energie per cercare
di completare i diversi cantieri già avviati nel 2012 come consentito dalle nuove
norme.

Si darà corso ad alcuni nuovi interventi possibili solamente in quanto i
contributi che ci sono stati assegnati per la loro realizzazione possono essere
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erogati per stato avanzamento lavori, rispettando pertanto il criterio della
competenza annuale sopra illustrato.

Come ogni anno è stato preparato un documento che individua gli
obiettivi da perseguire e traccia i programmi e le linee guida che intendiamo
realizzare, avendo sempre presente che momentaneamente l’azione di
governo della nostra amministrazione si incanalata su binari quasi obbligati.

La Relazione è stata redatta in un modo semplice e schematico al fine di
stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e
sociali ma soprattutto con i cittadini di Valvasone.

Un confronto basato sulla chiarezza dei progetti da realizzare e sulla
comprensione delle linee guida alle quali facciamo riferimento.

Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, sulla
base del quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro con il
quale valutare il nostro operato. Il Programma di mandato, pertanto,
rappresenta il necessario punto di partenza, mentre questo documento
programmatico ne costituisce il naturale sviluppo operativo affinché ciascuno
possa valutare la rispondenza degli obiettivi dell'Amministrazione ai reali bisogni
della collettività.

L’intento e’ quello di fornire uno strumento che possa testimoniare in
modo pragmatico e schietto lo stato di attuazione del programma elettorale
nella consapevolezza delle oggettive difficoltà di dover operare in uno scenario
economico-finanziario rivoluzionato rispetto alle prospettive di partenza e che
prevede per il nostro Paese un 2013 ancora in recessione.



Introduzione

Comune di Valvasone - Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2014 - 2015 pag. - 7

CONTENUTO DELLA RELAZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

Nonostante la presenza di queste oggettive e perduranti difficoltà, la
capacità e l’impegno politico dell'amministrazione deve comunque agire in
base a comportamenti e finalità lucidi e sensati, sia all'interno che all'esterno
dell'Ente.

Il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento
di programmazione generale dell'attività dell'Ente, e il cittadino, in qualità di
utente finale dei servizi erogati dal Comune, devono poter ritrovare all'interno
della relazione previsionale e programmatica i riferimenti riconoscibili di
un'amministrazione che agisce per il conseguimento di obiettivi realmente
raggiungibili, certi, chiari e definiti.

La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla
richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati
finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo
delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio.

Per agevolarne la lettura, questo importante documento è stato redatto
sposando assieme due esigenze distinte:

� la prima, di carattere generale, si prefigge di fornire a chi legge una
visione d'insieme delle scelte di programmazione attuate
dall'amministrazione nell'arco del triennio;

� la seconda, invece, contraddistinta dalla presenza di dati e informazioni
prettamente tecniche.
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IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Recita l’art 2 dello Statuto del Comune di Valvasone: “Il Comune di
Valvasone rappresenta la propria comunità, senza distinzioni di sesso, di razza,
di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali e
fisiche; ne tutela la salute, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il
progresso civile, sociale ed economico, sia preservando i valori del proprio
territorio e della propria cultura, sia ricercando forme di intesa e collaborazione
con le forze sociali, culturali ed economiche, nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto“.

Questo è il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura
organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività
servita.

Anche la relazione previsionale e programmatica, come ogni altro atto
collegato al processo di programmazione, deve ricondursi, sia a quanto sancito
dallo Statuto comunale, sia alla legislazione stabilita dall'ordinamento generale
degli enti locali.

Il crescente affermarsi di nuovi principi di gestione, fondati sulla
progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando
l'attenzione di tutti gli operatori verso più efficaci criteri di pianificazione
finanziaria e di controllo sulla gestione.

Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e
di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune, vanno tutti nella
medesima direzione: rendere più razionale, ma anche il più produttivo possibile,
l'uso delle scarse risorse disponibili.

Il processo di programmazione, gestione e controllo, direttamente o
indirettamente esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto
contenuto ai principi generali appena enunciati.

A ogni organo spettano, infatti, precise competenze che si traducono, dal
punto di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi sottoposti all'approvazione
del consiglio.
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Al consiglio comunale compete la definizione delle scelte di ampio respiro
mentre, alla giunta, spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in altrettanti
risultati.

E’ possibile, quindi, distinguere tre momenti nei quali il consiglio e la giunta
si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse finanziarie:

� L’approvazione del bilancio di previsione e dell’insieme dei documenti
che lo compongono;

� La verifica dello stato di attuazione dei programmi;

� Il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione.

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto della relazione
previsionale e programmatica, il consiglio comunale individua quali sono gli
obiettivi da raggiungere e approva i programmi di spesa che vincoleranno
l'amministrazione nel triennio successivo.

Il documento assume, quindi, una valenza e un significato di carattere
strategico.

E’ evidente che l'autonomia operativa può esprimersi esclusivamente
nell'esercizio di proprie funzioni che, pertanto, costituiscono i precisi punti di
riferimento con i quali l'amministrazione si confronta.

L'attività di indirizzo del consiglio comunale, quindi, dovrà adoperarsi:

� nella costante ricerca di mezzi e strumenti idonei a produrre un
mantenimento se non innalzamento della qualità della vita per la
collettività locale;

� nel tenere sempre presente il legame esistente tra le scelte di
programmazione e indirizzo generale e la reale disponibilità di risorse
finanziarie ed economiche.
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PROGRAMMAZIONE GENERALE ED UTILIZZO DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale si
autorizza l'amministrazione a impiegare le risorse, destinandole al finanziamento
di spese correnti, investimenti e movimento di fondi.

I servizi per conto terzi, essendo operazioni effettuate per conto di soggetti
esterni, sono estranei alla gestione economica dell'ente e, quindi, non
influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle
risorse comunali.

Questa struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da
riferimenti contabili, impedisce, di fatto, d’individuare quali e quanti siano gli
obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio finanziario di
riferimento contestualizzato nell’arco del mandato amministrativo.

Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegata la relazione
previsionale e programmatica, che copre un intervallo di tempo triennale.

Con l'approvazione di questo documento, le dotazioni di bilancio, sono
ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare i
programmi predefiniti.

Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di
carattere politico e quella finanziaria.

L'ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse
utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in
conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato
sugli equilibri di bilancio che si instaurano tra le entrate che il Comune intende
reperire, per finanziare l'attività di spesa (risorse destinate ai programmi) e il
valore complessivo delle uscite, che l'ente utilizzerà per tradurre l'attività
programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi).

La successiva tabella 0.1 espone, con una visione particolarmente
sintetica, l'andamento generale della programmazione finanziaria (gestione dei
programmi), che è soggetta all'approvazione del consiglio comunale, per il
triennio 2013 - 2015.
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Sia le entrate, destinate alla realizzazione dei programmi, sia le uscite,
impiegate nei programmi, si riferiscono agli stanziamenti della sola competenza;
suddivisi, naturalmente, nei tre anni che costituiscono l'intervallo di tempo
considerato dalla programmazione pluriennale.

Il risultato del prospetto indica il saldo tra le risorse stanziate in entrata e
uscita.

Esso deve essere, per preciso obbligo di legge, uguale a zero.

Infatti, l'obbligo della destinazione preventiva di tutte le risorse previste in
entrata, unitamente al finanziamento in bilancio di ogni spesa prevista o già
contratta dal comune in precedenti esercizi, rappresentano altrettante garanzie
affinché, sia l’organo politico, sia l’organo tecnico, operi le proprie scelte sulla
base di regole e comportamenti che si riconducono concretamente al
generale principio di "buona gestione delle risorse pubbliche".

Solo rispettando questo principio, sarà possibile mantenere nel tempo la
propria capacità di erogare servizi crescenti, senza che questa attività comporti,
proprio per la mancanza di omogeneità tra le risorse disponibili e le decisioni di
spesa assunte, un eccessivo irrigidimento del bilancio.

D'altra parte, come accennato, esiste un obbligo di pareggio di bilancio
che impone all'ente di destinare alla spesa corrente, o al comparto degli
investimenti, ogni risorsa che si prevede entrerà nelle casse comunali.

tab. 0.1

2013 2014 2015

Entrate: totale delle risorse destinate ai programmi (+) 6.867.410,30 6.037.309,83 6.478.613,23

Uscite: totale delle spese destinate ai programmi (-) 6.867.410,30 6.037.309,83 6.478.613,23

Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione programmi 0,00 0,00 0,00

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI : TRIENNIO 2013 - 2015

Risorse movimentate dai programmi nel triennio 2013 - 2015
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SCELTE PROGRAMMATICHE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Con l’atto di approvazione della relazione previsionale e programmatica,
il consiglio comunale identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti
risorse di bilancio rispettando, per ognuno dei tre anni, il pareggio finanziario.

Spesso le risorse non corrispondono al richiesto fabbisogno di spesa.

E’ questo il caso in cui il comune è obbligato a dover scegliere qual è
l'effettiva destinazione del budget disponibile, e dove l’ente deve sentirsi
stimolato a potenziare la propria capacità di reperire un volume adeguato di
finanziamenti, agendo in quattro direzioni ben definite:

� la gestione corrente;

� gli interventi negli investimenti

� l'utilizzo dei movimenti di fondi;

� la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma
che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio.

La successiva tabella 0.2 riporta i risultati delle quattro gestioni viste come
previsioni di bilancio (stanziamenti), proiettate nell’arco del triennio considerato
dalla relazione previsionale e programmatica.

Per ciascuno degli anni considerati dalla programmazione triennale è
specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di:

� funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte
corrente),

� la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi
infrastrutturali (bilancio degli investimenti),

� il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie
e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto
di terzi).
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La regola contabile prescrive che ogni anno considerato dalla relazione
riporti, come totale generale, un pareggio tra gli stanziamenti di entrata ed
uscita.

Il bilancio triennale, infatti, non deve indicare a preventivo alcun avanzo o
disavanzo.

tab. 0.2

2013 2014 2015

Entrate correnti (+) 3.375.783,85 3.219.919,65 3.231.901,89

Uscite correnti (-) 3.375.783,85 3.219.919,65 3.231.901,89

Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente 0,00 0,00 0,00

Entrate investimenti (+) 1.071.126,45 390.920,18 814.181,80

Uscite investimenti (-) 1.071.126,45 390.920,18 814.181,80

Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti 0,00 0,00 0,00

Entrate movimento fondi (+) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Uscite movimento fondi (-) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento fondi 0,00 0,00 0,00

Entrate per conto di terzi (+) 420.500,00 426.470,00 432.529,54

Uscite per conto di terzi (-) 420.500,00 426.470,00 432.529,54

Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00

Entrate bilancio (+) 6.867.410,30 6.037.309,83 6.478.613,23

Uscite bilancio (-) 6.867.410,30 6.037.309,83 6.478.613,23

Avanzo (+) o Disavanzo (-) di competenza 0,00 0,00 0,00

BILANCIO MOVIMENTO FONDI

BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI

TOTALE GENERALE

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO: TRIENNIO 2013 – 2015

Composizione degli equilibri nel triennio 2013 - 2015

BILANCIO CORRENTE

BILANCIO INVESTIMENTI
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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE
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1.1 – POPOLAZIONE

1.1 - Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli
elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica
locale mostra tendenze, come l’invecchiamento e i nuclei familiari composti da
una sola persona che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di
pianificare gli interventi. Speriamo che l’aumento della natalità registrata nel
2010 e 2011 possa rappresentare l’inizio di un’inversione di tendenza.
L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il
riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del
comune. E questo riguarda sia l'erogazione ed il costo dei servizi che la politica
degli investimenti.

1.1.1 – Dati statistici generici sulla popolazione

Di seguito nella tabella 1.1 sono riportate alcuni dei principali fattori che
indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata
in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età
(stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione
insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico),
aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.
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tab. 1.1

Popolazione legale al censimento del 2011 n° 2.190

Popolazione residente al 31 dicembre 2011 n° 2.180
(art.156 D.Lvo 267/2000)

di cui maschi n° 1.061
femmine n° 1.119
nuclei familiari n° 940
comunità/convivenze n° 1

Popolazione al 1°Gennaio 2012 n° 2.180
Nati nell'anno n° 18

taleDeceduti nell'anno n° 21
SALDO NATURALE n° -3

Immigrati nell'anno n° 119
Emigrati nell'anno n° 107

SALDO MIGRATORIO n° 12

Popolazione al 31 Dicembre 2011 n° 2.189
di cui:
in età prescolare ( 0/6 anni ) n° 133
in età scolare ( 7/14 anni ) n° 140
in forza lavoro 1^ occupazione ( 15/29 anni ) n° 313
in età adulta ( 30/65 anni ) n° 1.179
in età senile ( oltre 65 anni ) n° 424

Tasso di natalità ultimo quinquennio Anno Tasso
2008 0,58%
2009 0,73%
2010 1,20%
2011 0,81%
2012 0,82%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio Anno Tasso
2008 0,85%
2009 1,32%
2010 0,89%
2011 1,13%
2012 0,96%

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente
abitanti n° 2.250
Entro il: 31/12/2013
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1.1.2 - Popolazione in generale

Alla data del 31 dicembre 2012, rispetto allo stesso giorno del 2011 e
tenendo conto delle risultanze del censimento della popolazione, la
popolazione residente nel comune è aumentata da 2.180 a 2.189, con una
aumento di 9 unità pari alla percentuale del 0,41

Nello stesso intervallo di tempo, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre
2012, si può constatare:

� una immigrazione di 119 unità;
� una emigrazione di 107 unità;
� una invarianza della natalità pari a 18 come nel 2011;
� un diminuzione della mortalità da 25 a 21;

Di seguito alcuni dati riferiti all’andamento demografico del territorio
comunale.

In particolare la tabella 1.2 e il seguente grafico si riferiscono
all’andamento demografico del comune di Valvasone confrontando i dati al 31
dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, suddiviso per popolazione maschile e
femminile, con le relative percentuali.
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tab 1.2

maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale

COMUNE DI VALVASONE 1.061 1.119 2.180 1.065 1.124 2.189 0,38 0,44 0,41

dati al 31.12.2011 dati al 31.12.2012 variazione % 2011 - 2012
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La successiva tabella 1.3 evidenzia lo storico relativo all’andamento
demografico, per gli anni dal 2007 al 2012, ed è corredata dal relativo grafico:

tab 1.3

To

2007 2008 2009 2010 2011 2012

COMUNE DI VALVASONE 2.166 2.224 2.204 2.232 2.180 2.189

popolazione residente 31.12

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

C
O

M
U

N
E

D
I

V
A

LV
A

S
O

N
E

va
ri

az
io

n
e

%
20

10
-

20
11

maschi

femmine

totale



Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente

Comune di Valvasone - Relazione Previsionale e Programmatica 2013 -- 2014 – 2015 pag. - 20

Con dati forniti dall’ufficio demografico comunale e riferiti al 31 dicembre
2012, si evidenzia la distribuzione dei residenti nel territorio del Comune di
Valvasone (tab. 1.4), in relazione all’età della popolazione :

tab. 1.4

0 13 5 18 51 24 17 41
1 11 9 20 52 16 13 29
2 6 18 24 53 19 20 39
3 6 13 19 54 15 17 32
4 7 7 14 55 19 10 29
5 6 8 14 56 11 19 30
6 8 16 24 57 16 11 27
7 8 10 18 58 13 14 27
8 12 15 27 59 16 12 28
9 11 10 21 60 21 12 33

10 11 6 17 61 13 13 26
11 5 11 16 62 12 16 28
12 5 10 15 63 17 16 33
13 9 4 13 64 14 15 29
14 5 8 13 65 6 8 14
15 11 11 22 66 13 14 27
16 10 12 22 67 11 15 26
17 6 9 15 68 12 10 22
18 5 10 15 69 13 12 25
19 6 5 11 70 14 14 28
20 17 9 26 71 6 14 20
21 9 10 19 72 12 9 21
22 13 9 22 73 9 7 16
23 11 10 21 74 9 10 19
24 9 8 17 75 4 6 10
25 18 13 31 76 7 18 25
26 17 14 31 77 4 6 10
27 7 14 21 78 7 5 12
28 16 11 27 79 7 7 14
29 6 7 13 80 10 7 17
30 15 10 25 81 7 4 11
31 17 12 29 82 2 8 10
32 20 10 30 83 4 9 13
33 18 20 38 84 5 18 23
34 5 16 21 85 6 9 15
35 18 16 34 86 2 8 10
36 23 10 33 87 3 8 11
37 17 25 42 88 1 6 7
38 15 24 39 89 4 5 9
39 23 19 42 90 0 4 4
40 24 21 45 91 0 8 8
41 19 16 35 92 0 2 2
42 21 19 40 93 0 3 3
43 20 16 36 94 1 0 1
44 20 19 39 95 1 0 1
45 11 13 24 96 0 1 1
46 21 17 38 97 0 1 1
47 22 19 41 98 0 0 0
48 18 19 37 99 0 0 0
49 8 26 34 100 e più 0 2 2
50 20 12 32 TOTALE 1065 1124 2189

residenti nel territorio del comune di Valvasone in relazione all'età

Eta'
Totale
Maschi

Totale
Femmine

TOTALE
M+F

Eta'
Totale
Maschi

Totale
Femmine

TOTALE
M+F
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Il grafico successivo è relativo alla tabella 1.4 e visualizza la piramide
anagrafica dei residenti nel territorio del Comune di Valvasone.

COMUNE DI VALVASONE
piramide dell'età al 31/12/2012
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1.1.3 - Livello di istruzione della popolazione residente

Il livello di istruzione della popolazione residente risulta omogeneo con
quello del territorio regionale e nazionale: sia in Friuli Venezia Giulia, che in Italia,
è in atto un processo di graduale innalzamento dei livelli di istruzione.

La distribuzione infraregionale dei livelli di istruzione è tradizionalmente
influenzata dalle caratteristiche dei mercati locali del lavoro: laddove si
sperimentano più alte opportunità occupazionali anche per lavori qualificati,
minore è il proseguimento degli studi dopo l'obbligo e viceversa.

Il quadro provinciale dei livelli di istruzione riflette questa circostanza: le
province in cui sono collocati i principali centri urbani, nonché i due atenei
universitari regionali (Trieste e Udine oltre al polo universitario di Pordenone)
appaiono caratterizzate dalle più alte quote di laureati e diplomati, mentre le
nelle aree dove maggiore è la presenza di piccole e medie imprese le quote di
laureati e diplomati risultano più basse.

Anche per quest’anno l’amministrazione, per sottolineare l’importanza
della dedizione allo studio come veicolo fondamentale per il raggiungimento di
obiettivi personali ma anche di crescita di tutta la comunità intende proseguire
nella consegna dei premi al merito per studenti che dimostreranno di aver
raggiunto valutazioni di eccellenza alla conclusione dei loro percorsi scolastici.
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1.1.4 – Condizione socio-economica delle famiglie

La composizione dei nuclei familiari nel comune di Valvasone, alla data
del 31 dicembre 2012, è la seguente:

tab. 1.5

Numero componenti
Numero famiglie al

31.12. 2011
Numero famiglie al

31.12. 2012

1 componente 309 308

2 componenti 251 259

3 componenti 201 193

4 componenti 141 145

5 componenti 31 31

6 componenti 5 7

7 componenti 3 0

8 componenti 1 0

9 componenti e oltre 1 1

TOTALE 943 944

tab. 1.6

Alla data del Numero famiglie

incremento (+) o
decremento (-) %

rispetto l'anno
precedente

31.12.2009 936 -

31.12.2010 950 1,50

31.12.2011 943 -0,74

31.12.2012 944 0,11
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Il grafico evidenzia i risultati riportati nella precedente tabella 1.5:

composizione dei nuclei famigliari
numero nuclei e percentuale
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6 componenti

7 componenti

8 componenti

9 componenti e oltre

Rispetto al 31 dicembre 2011, alla data del 31 dicembre 2012, si è
registrato un incremento dei nuclei familiari che passano da 943 a 944.

Come già da tempo evidenziato è significativo il dato relativo ai nuclei
famigliari con un unico componente che si confermano in maggioranza.

Le persone che vivono da sole a Valvasone, (indicate nella tabella 1.5)
sono giovani, adulti che escono dal nucleo familiare, oppure anziani rimasti soli
per la morte del compagno o della compagna.

La situazione esistente può essere meglio compresa analizzando i dati
della successiva tabella 1.7.
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tab. 1.7

in relazione al numero
residenti

2189

da 18 a 59 anni 166 53,90 7,58

da 60 a 70 anni 42 13,64 1,92

oltre 71 anni 100 32,47 4,57

totale 308 100,00 14,07

Analisi del numero famiglie formate da un solo componente

fascie di età Numero famiglie

percentuale famiglie formate da un solo
componente

in relazione all'età

Due rapidi commenti:

le famiglie formate da un singolo componente sono pari al 32,63% dei
nuclei famigliari e al 14,07% degli abitanti. Il trend è in costante crescita.

di queste 308 persone, il 53,90% ha un età tra i 18 ed i 59 anni, il 13,64% ha
oltre 60 anni e ben 100 (32,47%) i concittadini che hanno oltre 71 anni e vivono
soli.
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1.1.5 Immigrazione

L’immigrazione di popolazione straniera, che prende residenza nel
comune di Valvasone, è rappresentata dalla tabella 1.8:

tab. 1.8

Situazione del movimento popolazione straniera
residente a Valvasone riferita al periodo dal 01/01/2012

al 31/12/2012
maschi femmine totale

Popolazione residente straniera al 01/01/2012 69 74 143

Nati vivi 0 0 0
Morti 0 0 0
Differenza tra nati e morti 0 0 0

Provenienti da altri comuni 7 3 10
Provenienti dall’estero 3 2 5
Altri 12 1 13
Totale iscritti 22 6 28

Cancellati per altri comuni 14 10 24
Cancellati per l’estero 4 1 5
Cancellati per irreperibilità 6 0 6
Cancellati per acquisizione cittadinanza italiana 3 4 7
Altri 2 0 2
Totale cancellati 29 15 44

Differenza tra iscritti e cancellati -7 -9 -16
Incremento o decremento -7 -9 -16

Popolazione straniera residente al 31/12/2012 62 65 127

minorenni (nati dopo il 31/12/1994) 6 10 16
nati in Italia (tutte le eta') 3 3 6
Numero di famiglie con almeno uno straniero 61
famiglie con intestatario straniero 43
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Anche per il 2012 (tabella 1.9), la popolazione straniera, dopo i significativi
aumenti rilevati nel corso del 2007 e 2008, fa registrare un decremento sensibile
rispetto all’anno precedente.

tab. 1.9

Alla data del Numero immigrati

incremento (+) o
decremento (-) %

rispetto l'anno
precedente

31.12.2009 178 -

31.12.2010 176 -1,12

31.12.2011 169 -3,98
31.12.2012 127 -24,85
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Di seguito sono elencati i paesi di origine della popolazione immigrata,
residente in comune di Valvasone (tabella 1.10) :

tab. 1.10

PAESE DI PROVENIENZA MASCHI FEMMINE TOTALE

ALBANIA 20 12 32

FRANCIA 0 1 1

POLONIA 0 0 0

ROMANIA 21 29 50

SPAGNA 0 1 1

UCRAINA 0 4 4

UNGHERIA 0 0 0

CROAZIA 1 0 1

MACEDONIA 0 0 0

REPUBBLICA SLOVACCA 0 0 0

BIELORUSSIA 0 0 0

BOSNIA-ERZEGOVINA 0 0 0

INDIA 0 0 0

ALGERIA 2 2 4

ANGOLA 0 0 0

BURKINA 7 4 11

CAMERUN 1 3 4

GHANA 3 0 3

COSTA D'AVORIO 0 0 0

ARGENTINA 0 0 0

CUBA 0 2 2

REPUBBLICA DOMINICANA 1 2 3

SENEGAL 1 0 1

BULGARIA 3 3 6

SRI LANKA 0 0 0

STATI UNITI D'AMERICA 1 1 2

BRASILE 1 0 1
NIGERIA 0 1 1

TOTALE 62 65 127

Per favorire l’inserimento ed il coinvolgimento degli immigrati nella nostra
collettività continueranno ad essere organizzati corsi di lingua italiana, strumento
indispensabile per raggiungere un alto livello di integrazione sociale.
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1.1.6 Condizione socio-economica

La crisi che ha colpito a livello mondiale tutte le economie si è manifestata
con forza anche a Valvasone, come testimoniano la chiusura di diverse attività
commerciali, anche storiche, ed imprenditoriali.

Si evidenzia altresì che alcune realtà produttive continuino a ricorrere alla
cassa integrazione.

La situazione presenta non poche difficoltà di lettura da parte
dell’Amministrazione Comunale. Nel corso dell’anno 2012 ripetute diverse azioni
volte ad alleggerire l’impatto subito dalle famiglie colpite dalla improvvisa
perdita di reddito.

La sfida per il 2013 sarà quella di continuare a fornire un supporto a quei
concittadini in difficoltà ma soprattutto quella di programmare interventi che
creino i presupposti, con un alto profilo di dignità, per far uscire le famiglie dalla
situazione di sussistenza.

L’Amministrazione si è già adoperata per realizzare programmi di
intervento volti a favorire il ritorno all’occupazione come ad esempio la nuova
apertura settimanale dell’Ufficio per l’Impiego presso la sede municipale per
garantire maggior contatto con la popolazione.

Per quanto riguarda il progetto di Lavori Socialmente utili previsti dall’art.
24 della L.R. n. 11/2009 per l’impiego di lavoratori che risultano essere nella
seguente situazione lavorativa:

- in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore e titolari
del relativo trattamento;

- in mobilità e titolari del relativo trattamento;
- titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione.

la Regione ha comunicato l’impossibilità di attivare l’iniziativa per mancanza di
fondi.

Anche per i progetti relativi agli LPU, lavoratori di pubblica utilità, la scarsità della
risorse rende al momento non attivabile l’iniziativa.

L’amministrazione ha attivato invece il progetto relativo ai “cantieri lavoro”
compartecipando con fondi propri all’assunzione di 2 figure per 6 mesi destinate
alla manutenzione del verde.
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Purtroppo possiamo valutare solo parzialmente con elementi
oggettivi, come ad esempio dalle entrate dell’addizionale IRPEF, quanto
abbia inciso sul reddito della popolazione residente questa situazione di
crisi.

Molte sono invece testimonianze dirette ci vengono riferite dalle
assistenti sociali che operano sul territorio. Possiamo solo garantire che
ogni situazione sarà attentamente valutata affinché nessuno venga
lasciato indietro.
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1.2 – TERRITORIO
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1.2.1.– Alcuni dati
generali

tab. 1.23

Superficie Kmq 17,86

Risorse idriche
Laghi n. 1

Fiumi e torrenti n. 1

Strade
Statali Km 3,50

Provinciali Km 8,50

Comunali Km 21,00

Viciniali Km 11,00

Autostrade Km 0,00

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato si no X

Piano regolatore approvato si X no DELIBERA GIUNTA REGIONALE F.V.G. N. 2549 DEL 07.10.2005

Programma di fabbricazione si no X

Piano edilizia economica popolare si no X

Industriali si X no DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30.09.2003

Artigianali si X no DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30.09.2003

Commerciali si no X

Altri strumenti (specificare) si no X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art.170, comma 7, D.Lvo 267/2000) si no X

Se "SI" indicare l'area della superficie fondiaria in Metri quadri

Area interessata Area disponibile

P.E.E.P. Mq. 0 Mq. 0 Mq.

P.I.P. Mq. 0 Mq. 0 Mq.

Piano insediamenti produttivi
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1.2.2 – Sul territorio

La situazione delle strutture esistenti sul territorio comunale è sicuramente
apprezzabile.

Insistono sul territorio, una scuola dell’infanzia, una scuola media, una
palestra, due campi da tennis, un campo di bocce, una casa di riposo, una
farmacia, 8 km di fognatura nera e bianca, 12 km di acquedotto, 2 parchi per
una estensione complessiva di 200 hq., 450 punti luce di illuminazione pubblica e
10 km di rete di distribuzione gas.

L’ente è dotato, tra l’altro, di 5 mezzi operativi, 6 veicoli e 22 personal
computers.

Si sottolinea che l’ufficio tecnico è stato dotato di un nuovo camion
dotato di gru che sicuramente agevola gli addetti consentendo una migliore
operatività e manutenzione del territorio.

Il mezzo dotato di cesta mobile per interventi aerei è stato accantonato e
destinato alla vendita in quanto presentava continuamente di costosi interventi
di manutenzione nonché di un costo di omologazione annuale molto elevato
per l’utilizzo che ne veniva fatto.

E’ assicurata la raccolta di oltre 9.000 quintali di rifiuti civili, in diminuzione
rispetto all’anno precedente di ca. 1.000 quintali.

In integrazione con i due comuni contermini, nei loro territori, sono presenti
una seconda scuola dell’infanzia ed una scuola elementare, due palestre
quattro campi sportivi, un campo da tennis e due farmacie.

Il riepilogo nella prossima tabella.
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ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Asili nido n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0
Scuole materne n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0
Scuole elementari n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0
Scuole medie n.° 1 posti n.° 125 posti n.° 128 posti n.° 129 posti n.° 144
Strutture res.li per anziani n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0 posti n.° 0
Farmacie Comunali n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0
Rete fognaria in Km.

-bianca 7,00 8,00 8,00 8,00
-nera 7,00 8,00 8,00 8,00

-mista 0,00 0,00 0,00 0,00

Esistenza depuratore si no X si no X si no X si no X
Rete acquedotto in Km 12,00 12,00 12,00 12,00
Attuazione servizio idrico integrato si no X si X no si X no X si X no

Aree verdi, parchi, giardini n.° 2 n.° 2 n.° 2 n.° 2
hq. 200,00 hq. 200,00 hq. 200,00 hq. 200,00

Punti luce illuminazione pubblica n.° 451 n.° 454 n.° 455 n.° 455
Rete gas in Km. 10,00 10,00 10,00 10,00
Raccolta rifiuti in quintali:

-civile 9.881,00 9.890,00 9.895,00 9.900,00
-industriale 0,00 0,00 0,00 0,00
-differenziata si X no si X no si X no si X no

Esistenza discarica (INERTI) si X no si X no si X no si X no

Mezzi operativi n.° 5 n.° 5 n.° 4 n.° 4
Veicoli n.° 6 n.° 6 n.° 6 n.° 6
Centro elaborazione dati si no X si no X si no X si no X
Personal computer n.° 22 n.° 22 n.° 22 n.° 22
Altre strutture (specificare)

TIPOLOGIA
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1.3 – SERVIZI

1.3.1 - Personale

1.3.1.1. - Alcuni dati generali

tab. 1.24
Categoria e
posizione

economica

Previsti in dotazione
organica

In servizio
Categoria e
posizione

economica

Previsti in dotazione
organica

In servizio

A.1 1 0 C.1 8 5
A.2 0 0 C.2 0 0
A.3 0 1 C.3 0 1
A.4 0 0 C.4 0 3
A.5 0 0 C.5 0 0
B.1 3 1 D.1 4 0
B.2 0 1 D.2 0 1
B.3 0 0 D.3 0 2
B.4 0 0 D.4 0 0
B.5 0 0 D.5 0 1
B.6 0 0 D.6 0 0
B.7 0 1 Dirigenti 0 0

TOTALE 4 4 12 13

Totale personale al 31-12-2011
di ruolo 16
fuori ruolo 0

AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Categoria
Previsti in dotazione

organica
In servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

In servizio

A 1 1 A 0 0
B 2 2 B 0 0
C 3 3 C 1 1
D 1 1 D 1 1
Dir. 0 0 Dir. 0 0

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria
Previsti in dotazione

organica
In servizio Categoria

Previsti in dotazione
organica

In servizio

A 0 0 A 0 0
B 0 0 B 0 0
C 1 1 C 3 4
D 1 1 D 0 0
Dir. 0 0 Dir. 0 0

TOTALE

Categoria
Previsti in dotazione

organica
In servizio

A 1 1
B 2 2
C 8 9
D 3 3
Dir. 0 0

TOTALE 14 15
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1.3.1.2 – Sul personale

La situazione del personale è generalmente positiva, sia per quanto
attiene al suo numero complessivo, sia per la professionalità e la competenza di
ogni singolo dipendente. Pur in presenza di diversi rapporti part-time che non
facilitano la gestione lineare, viene assicurata una elevata risposta a quelle che
sono le necessità della cittadinanza e dell’ente stesso.

Le prestazioni professionali del Segretario Comunale sono svolte in
convenzione con il comune di Sesto al Reghena.

Con il medesimo Comune è stata inoltre stipulata un’ulteriore
convenzione per l’utilizzo di personale a supporto del Segretario Comunale, in
particolare per la gestione dell’Ufficio di Coordinamento dell’Associazione oltre
che per altre attività e nella gestione di progetti di sviluppo del territorio.

L’Ufficio segreteria si occupa del servizio concorsi e formazione del
personale, dei servizi scolastici e del servizio commercio. I citati servizi sono gestiti
in forma associata con i Comuni di Arzene e San Martino al Tagliamento; il
Comune di Valvasone per i servizi in argomento è stato convenzionalmente
individuato quale Ente Capofila e responsabile dei relativi Uffici comuni. Il
lavoro, svolto sempre con efficienza e competenza, è notevole.

Il Servizio finanziario si occupa della gestione del bilancio, dell’attività
economica e dei tributi. Nel corso del 2011 è stata sottoscritta con il Comune di
San Martino al Tagliamento la convenzione per lo svolgimento in forma
associata del servizio economico – finanziario assegnando a Valvasone le
funzioni di Capofila, provvedendo alla nomina di un unico responsabile di
Posizione Organizzativa per entrambi gli Enti. Nel servizio, complessivamente,
sono impegnate due dipendenti, una a Valvasone e una a San Martino al
Tagl.to.

Tale servizio, svolge, inoltre a favore dell’ Associazione Intercomunale dei
Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone le funzioni:
� di supporto al responsabile dell’Ufficio di coordinamento
� la gestione operativa dell’Ufficio per il controllo di gestione
l’impegno profuso per tali attività, che si protrarranno anche nel triennio 2013 -
2015, è davvero notevole.

Nel corso dell’anno 2012 il settore demografico e della cultura ha
espletato adeguatamente le funzioni affidatigli. Ottimo è il riscontro nel
gradimento da parte della cittadinanza rispetto al servizio offerto e si prospetta il
mantenimento dei risultati conseguiti anche nelle attività relative al triennio 2013
- 2015.
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Il Servizio tecnico assicura la buona funzionalità di un settore
assolutamente delicato e gravoso che si occupa, della manutenzione del
patrimonio, della gestione dell’edilizia privata e delle numerose opere pubbliche
realizzate, in fase di completamento o in progettazione. Nel Servizio lavorano
otto persone, cinque con incarichi d’ufficio, (una con contratto interinale a
termine) e tre con mansioni operative.

Nel corso del 2011 sono state sottoscritte, con il comune di San Martino al
Tagliamento, le convenzioni per la gestione in forma associata dei seguenti
servizi:

� Lavori Pubblici: ente capofila Valvasone
� Urbanistica – edilizia privata: ente capofila San Martino al Tagl.to

Nel corso del 2012 è proseguito il servizio di polizia gestito in Associazione
con il solo comune di San Martino al Tagliamento.

Si prospetta di garantire il servizio di Polizia Municipale gestito in forma
associata anche nel triennio 2013 - 2015.

La gestione del servizio sociale è affidato all’Ambito Socio Assistenziale Est
6.2 di San Vito al Tagliamento che lo svolge, con la parte operativa affidata a
due assistenti sociali, con competenza e professionalità.
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1.3.2 – Organismi gestionali

Nella prossima tabella il riepilogo degli organismi gestionali:

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Consorzi n.° 2 n.° 2 n.° 2 n.° 2
Aziende n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0
Istituzioni (ATOI) n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1
Società di capitali n.° 3 n.° 3 n.° 3 n.° 3
Concessioni n.° 2 n.° 2 n.° 2 n.° 2

TIPOLOGIA

1.3.2.1. – Denominazione dei Consorzi

� CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL “PONTE
ROSSO” di San Vito al Tagliamento

� CONSORZIO ENERGIA VENETO di Verona

� AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE LEMENE

1.3.2.1.1 – Consorzio per la Zona di sviluppo Industriale del Ponte Rosso.

La Zona Industriale Ponte Rosso rappresenta un significativo punto nodale
realizzato dall'omonimo Consorzio, quale obiettivo progettuale di un disegno
politico ed amministrativo di grande respiro della regione autonoma Friuli
Venezia Giulia.

La zona industriale Ponte Rosso, che si estende su una superficie di circa
300 Ha, di cui un centinaio destinato a verde, infrastrutture e servizi, è collocata
nella bassa pianura friulana ed ha una dislocazione strategica in ordine ai
collegamenti viari, ferroviari nonché portuali ed aeroportuali.

Il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso è riconosciuto
con Decreto Regionale n. 217 il 23 giugno 1969 ed è inizialmente costituito da
otto degli attuali comuni del mandamento.

Gli altri Comuni, unitamente alla Camera di Commercio Industria ed
Artigianato di Pordenone ed alla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone,
vengono annessi al Consorzio con Decreto Regionale del 4 maggio 1970,
mentre la Provincia di Pordenone si aggiunge con Decreto Prefettizio, il 20
maggio 1972.



Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente

Comune di Valvasone - Relazione Previsionale e Programmatica 2013 -- 2014 – 2015 pag. - 39

Il Consorzio ha un Fondo di dotazione iniziale corrispondente al patrimonio
stesso. Il valore del conferimento è stato definito con un atto approvato
dall’Assemblea consortile.

Ogni singolo soggetto consorziato possiede una percentuale del Fondo di
dotazione: quella del comune di Valvasone è pari al 4,94%.

Il Fondo, determinato in € 9.032.815,44, è suddiviso in un numero di quote
di partecipazione nominative e indivisibili, ciascuna del valore di € 2.582,28.

1.3.2.1.2 – Consorzio Energia Veneto.

Il Consorzio denominato: CONSORZIO ENERGIA VENETO, con sede in
Verona, si propone di coordinare l’attività degli enti e delle imprese consorziate
e di migliorarne la capacità produttiva e d’efficienza.

E’ un consorzio pubblico, costituito nel dicembre 2002 con l’obiettivo di far
risparmiare gli Enti sui costi d’acquisto dell’energia elettrica

La crescita esponenziale di CEV può essere misurata in alcuni dati
significativi riferiti al 31 agosto 2011: 1050 enti e amministrazioni comunali
associate, oltre quarantacinquemila punti di consumo, poco meno di
ottocentocinquanta milioni di KWh erogati.

CEV ha costituito, sia la società di trading "Global Power Spa" per
ottenere, senza intermediari, il massimo risparmio nell'acquisto di energia ed
offrire ai soci la possibilità di acquistare, su richiesta, energia verde certificata
per contribuire a raggiungere i parametri del protocollo di Kyoto, sia la società
E.S.Co "Global Power Service Spa" per realizzare i progetti di risparmio
energetico ed i progetti di produzione di energia da fonti alternative degli enti
soci.

CEV fornisce ai propri Soci energia verde al 100%, a condizioni
particolarmente vantaggiose.

I servizi erogati sono:

� consulenza tecnica gratuita per tutte le problematiche legate
all'energia elettrica;

� consulenza tecnica gratuita relativa agli impianti di produzione
d'energia a fonte rinnovabile di tipo elettrico (eolico, fotovoltaico,
idroelettrico), termico (solare termico, geotermico) e cogenerativo
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alimentato da biomasse vegetali e di origine animale (biogas, gas
metano, gpl);

� invio di comunicazioni tecniche di aggiornamento mensili;
� acquisto dell'energia elettrica, prodotta da impianti di soci, tramite la

controllata Global Power Spa;
� progetto di risparmio energetico tramite la controllata Global Power

Service Spa (E.S.Co), analisi, progettazione e realizzazione di impianti e
reti per l'illuminazione pubblica, telecontrollo anche con l'installazione
di regolatori di flusso, piano finanziario;

� progettazione, costruzione e gestione degli impianti di produzione di
energia verde in collaborazione con i soci.

1.3.2.1.3 – Ambito territoriale ottimale interregionale Lemene.

Le Leggi Regionali del Veneto del 27 marzo 1998, n. 5 e del Friuli Venezia
Giulia del 23 giugno 2005, n. 13, sono il primo passo concreto riguardante
l’individuazione degli Ambiti territoriali interregionale ottimali, per la costituzione,
l’istituzione e l’organizzazione di un Ambito territoriale ottimale interregionale
comprendente i comuni ricadenti nel bacino idrografico del Lemene.

L’accordo per la costituzione dell’Ambito, è stato approvato dalle due
Regioni, rispettivamente con deliberazione della Giunta Regionale Veneto del
27 luglio 2006, n. 2364 e con deliberazione della Giunta Regionale Friuli Venezia
Giulia del 21 luglio 2006, n. 1681, per poi essere stato stipulato il 31 luglio 2006 dai
rappresentanti delle due regioni.

In seguito, il 31 luglio 2006, l’accordo è stato modificato per escludere il
Comune di Caorle (località Castello di Brussa) in quanto già facente parte di
altro A.T.O. La modificazione è stata ratificata con un accordo integrativo
sottoscritto il 10 luglio 2007.

Nel corso del 2008 i Comuni aderenti all’A.T.O. riunitisi in assemblea hanno
deliberato la costituzione dello stesso.

Nel corso del 2010 si sono completati tutti gli atti propedeutici all’avvio
operativo della gestione del servizio idrico integrato conclusi con la delibera del
29 dicembre 2010 con la quale è stata istituita la tariffa del servizio idrico
integrato. I comuni aderenti si sono ufficialmente spogliati delle competenze in
materia di acquedotto, fognatura e depurazione attribuendole al nuovo
organismo; contestualmente, per quanto riguarda il comune di Valvasone, è
stata affidata alla società a capitale pubblico Acque del Basso Livenza SpA la
gestione operativa.
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Nel corso del 2011 si è provveduto alla manutenzione straordinaria delle
reti acquedotto di Via Grava, Via Muratte, Via Sassonia indispensabili per
ripristinare una corretta erogazione dell’acqua.

Durante la realizzazione di tutte le opere pubbliche in corso sul territorio
viene inoltre attivato il consorzio Acque Basso Livenza per poter sostituire
contestualmente la rete dei servizi e rendere definitivo l’intervento.

Altri importanti interventi di miglioria degli acquedotti sono stati effettuati
nel 2012 contestualmente alle opere di riqualificazione di via Regina Margherita,
vicolo Monte sabotino e delle rotatorie di Borgo S.antonio e su via Pozzodipinto.

Gli Enti che compongono l’A.T.O. Interregionale “Lemene” sono:

� Amministrazione Provinciale di Venezia
� Amministrazione Provinciale di Pordenone
� Amministrazione Provinciale di Treviso
� Comune di Annone Veneto
� Comune di Cinto Caomaggiore
� Comune di Concordia Sagittaria
� Comune di Fossalta di Portogruaro
� Comune di Gruaro
� Comune di Meduna di Livenza
� Comune di Portogruaro
� Comune di Pramaggiore
� Comune di San Michele al Tagliamento
� Comune di Santo Stino di Livenza
� Comune di Teglio Veneto
� Comune di Arzene
� Comune di Azzano Decimo
� Comune di Casarsa della Delizia
� Comune di Chions
� Comune di Cordovado
� Comune di Fiume Veneto
� Comune di Morsano al Tagliamento
� Comune di Pasiano di Pordenone
� Comune di Pravisdomini
� Comune di San Giorgio della Richinvelda
� Comune di San Martino al Tagliamento
� Comune di San Vito al Tagliamento
� Comune di Sesto Al Reghena
� Comune di Valvasone
� Comune di Zoppola;
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La gestione dell’A.T.O., avente personalità giuridica di diritto pubblico,
sarà realizzata e condotta attraverso i propri Organi amministrativi, a cui è stata
affidata la mission di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le
funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo,
subentrando ai comuni, nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti il
servizio idrico integrato già di loro competenza.

Gli organi dell’Autorità d’ambito sono:

� l’Assemblea, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
dell’Autorità d’ambito;

� il Presidente dell'Autorità di ambito, rappresentante istituzionale e
legale dell'ente;

� Il Comitato istituzionale, organo esecutivo dell’Autorità d’ambito;

� Il Direttore, responsabile organizzativo e gestionale della struttura
operativa dell’Autorità d’ambito;
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1.3.2.2. - Denominazione delle S.p.A

� AMBIENTE SERVIZI SPA

1.3.2.2.1 – Ambiente Servizi Spa.

Ambiente Servizi è una società per azioni a capitale pubblico dove i
comuni soci rappresentano degli azionisti particolari in quanto sono, al tempo
stesso, proprietari e fruitori dei servizi erogati.

Il settore in cui opera è quello dei servizi di igiene ambientale e del servizio
di depurazione acque reflue urbane.

L’azienda nasce nel gennaio 2001 su iniziativa del C.I.S.E.S. , il Consorzio
Intercomunale per lo sviluppo Economico e Sociale, della Z.I.P.R. (Zona
Industriale Ponte Rosso) e del comune di Sacile. Nel dicembre 2003 Ambiente
Servizi diviene società "IN HOUSE" come previsto dalla normativa di riferimento.

La società in house, dotata di uno specifico organismo di governo,
assicura ai comuni azionisti il diretto controllo sulla gestione. E’ aperta all'ingresso
di nuovi soci e può esercitare la propria attività attraverso l'affidamento diretto
dei servizi da parte dei comuni.

Il Comune di Valvasone è rappresentato, nella società Ambiente Servizi
SpA, nella misura del 1,67% del capitale azionario, pari a n. 39.242 azioni.

A inizio 2012 in Zona Industriale Ponte Rosso è stato inaugurato il nuovo
impianto di Eco Sinergie che è in grado di trattare ca. 90 mila tonnellate annue
di rifiuti con un riutilizzo di quasi il 90% del materiale trattato.

L'impianto è dotato dei più recenti sistemi tecnologici e destinato nel
futuro a diventare anche uno dei maggiori utilizzatori dello scalo ferroviario nella
Zona di Ponte Rosso. La quasi totalità dell’energia necessaria a farlo funzionare
è garantita da un sistema autonomo di cogenerazione funzionante con olio
vegetale.

Tre sono le linee di trattamento, alle quali si aggiunge quella per la
produzione del CDR (Combustibile Da Rifiuti) di qualità.

Il capannone principale di 5 mila metri quadrati comprende una linea di
selezione di multimateriale derivante da raccolta differenziata di rifiuti urbani ed
assimilabili, e la citata linea di produzione del Combustibile in grado di trattare
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anche la frazione di scarto della prima. Una terza linea, infine, è dedicata alla
selezione dei materiali cartacei.

In piena attività “Ecosinergie” produrrà per vendere a terzi:
- materie prime secondarie, come carta da macero, alcuni metalli,

alcune plastiche, eccetera;
- materiali riciclabili ottenuti dalla selezione, come legno, imballaggi per

liquidi in plastica (bottiglie e flaconi), alcune tipologie di metallo,
eccetera;

- rifiuti di sottovaglio, cioè scarti del processo di vagliatura destinati allo
smaltimento;

- rifiuti di fine nastro, cioè scarti del processo di selezione residuo dopo
l’estrazione del prodotto recuperabile;

- rifiuti da selezione, cioè scarti estratti manualmente o meccanicamente;
- infine il più volte citato CDR.

È poi previsto il solo stoccaggio, in attesa del trasferimento in altri impianti
o siti specializzati, di alcuni particolari rifiuti, come quelli contenenti amianto e
altro (solo in contenitori chiusi), pneumatici, vetro, inerti.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE, saranno lavorate su
un'apposita linea a sé stante.

Per il 2013 Ambiente & Servizi è chiamato ad un fondamentale intervento
di coordinamento per gestire l’applicazione della TARES, una nuova imposta
che oltre a comprendere il servizi di smaltimento rifiuti ricomprenderà anche una
parte di servizi indivisibili come ad esempio l’illuminazione pubblica, la
manutenzione delle strade ecc. con un aggravio a carico dei cittadini che
saranno costretti a pagare servizi che in precedenza erano garantiti dalla
fiscalità generale. Viene inoltre tradita la direttiva europea secondo la quale
ogni cittadino deve pagare in relazione al servizio che utilizza.
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� ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA

� ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO SPA

1.3.2.2.2 – Acque del Basso Livenza Spa.

Acque del Basso Livenza S.p.A. è la società per azioni a totale controllo
pubblico che gestisce il ciclo integrato delle acque nel territorio dei 19 comuni
soci: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro,
Pramaggiore, Santo Stino di Livenza in provincia di Venezia, Meduna di Livenza
in Provincia di Treviso, Azzano X°, Chions, Fiume Veneto, Casarsa, SAN Martino al
Tagl.To, Arzene, Valvasone, San Giorgio della Rich.da, Pasiano di Pordenone,
Pravisdomini, Sesto al Reghena e Zoppola in provincia di Pordenone.

Attualmente quindi la società serve circa 140.000 abitanti residenti nei 19
comuni consorziati e nella zona di Castello di Brussa e Brussa in Comune di
Caorle.

Acque del Basso Livenza S.p.A è oggi una realtà consolidata, in grado di
assicurare dei servizi ottimali, oltre che nel territorio di propria competenza,
anche nei comuni limitrofi.

Per ciclo integrato delle acque si intende la captazione, il sollevamento, la
distribuzione di acqua potabile, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue.

La missione è assicurare continuità, sicurezza e qualità dei servizi offerti in
relazione alle esigenze degli utenti serviti, garantendo nel contempo la tutela
delle risorse idriche del territorio, salvaguardando le aspettative ed i diritti delle
generazioni future in stretta collaborazioni con le Amministrazioni locali.

Il Comune di Valvasone è rappresentato, nella società Acque del Basso
Livenza SpA, con n. 467 azioni.

1.3.2.2.3 – Acque del Basso Livenza Patrimonio Spa.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.09.2011 si è preso atto
che in data 29 aprile 2011 si è provveduto alla scissione parziale proporzionale
della società Acque Basso Livenza Spa ed è stata costituita la società Acque
del Basso Livenza Patrimonio SpA cui sono state trasferite tutte le reti e gli
impianti della società scissionaria e alla quale compete la gestione e
amministrazione del patrimonio di reti ed impianti
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Il Comune di Valvasone è rappresentato, nella società Acque del Basso
Livenza Patrimonio SpA, con n. 1642 azioni.
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1.3.2.3 - Servizi gestiti in concessione

� Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA
� Servizio di FORNITURA METANO

1.3.2.3.1 - Soggetti che svolgono i servizi

� LUX E S.A.S. – Cassacco UD
� AMGA Azienda Multiservizi SpA - UDINE

1.3.2.3.1.1 - LUX E S.A.S.

La LUX E S.A.S., subentrata alla ELETTROTECNICA C. LUX di Navaroni Pietro
& C. snc – PONTE NELLE ALPI (BL), ha in appalto il servizio di illuminazione votiva
cimiteriale così come da contratto del 2 febbraio 1999, avente numero di
repertorio 915. Gestisce il servizio di illuminazione votiva presso il locale cimitero
comunale.

L’incarico prevede, oltre all’originaria installazione della rete necessaria
all’illuminazione delle tombe e dei loculi, la cura e la buona manutenzione delle
lampade e del loro funzionamento.

La concessione ha durata venticinquennale e scade il 31 dicembre 2014.

1.3.2.3.1.2 - AMGA Azienda Multiservizi SpA

L’AMGA Azienda Multiservizi SpA, subentrata alla Metangas (a sua volta
subentrata alla CO.GAS S.p.A) ha, in virtù del contratto del 20 gennaio 1989,
registrato a Pordenone il 03.02.89 al rep. n. 418, il diritto di esercitare, in via
esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio per la distribuzione del gas, per
un periodo di ventotto anni, decorrenti dal 1 gennaio 1990.

Con l’entrata in vigore, dapprima, del D.Lgs. 164/00 e, successivamente,
della Legge n. 239/04, che ha modificato l’art. 15 del D.Lgs. 164/00, il settore
della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra cui, oltre
alla scadenza anticipata dei rapporti concessori, la separazione societaria tra
attività di distribuzione (intesa come attività di trasporto di gas naturale
attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti) e attività di vendita.
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l’AMGA, pertanto, così come tutte le altre società di distribuzione svolge,
attualmente, unicamente l’attività di distribuzione (rimanendo responsabile della
manutenzione, sicurezza e sviluppo della rete) e non più l’attività di vendita,
facente capo a diversi e distinti soggetti in concorrenza tra loro.

L’art. 26 del R.D. n. 2578/1925, a suo tempo, aveva riconosciuto ai Comuni
la possibilità di concedere i servizi pubblici all’“industria privata” precisando, con
l’art. 265 del Testo Unico per la Finanza Locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175),
che, in tal caso, i contratti di concessione avrebbero dovuto stabilire il “canone
dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del comune o della
provincia agli utili dell’impresa” (cfr. art. 265, comma 1, n. 4).

L’AMGA, nonostante le modificazioni degli equilibri contrattuali in corso,
determinati dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00, ha continuato, e continua
tuttora, a corrispondere al Comune di Valvasone, a titolo di canone
concessorio, l’importo annuo pari ad 0,0008005 €/mc di gas distribuito, il canone
sarà corrisposto sino alla scadenza della concessione.

Il decreto Letta, all’art. 15, comma 9, ha stabilito che, gli affidamenti e le
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono
mantenuti per la durata in essi stabilita, ove questi siano stati attributi mediante
procedura ad evidenza pubblica e, comunque, per un periodo non superiore a
dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.

La legge n. 239/2004 ha confermato, all’art. 1, comma 69, che, nei casi
previsti dall’art. 15, comma 9, del decreto Letta, il periodo transitorio non può
comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012.

L’art. 23, comma 3, del D.L. n. 273/05, convertito in Legge n. 51/06, ha
parimenti confermato che, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto, ove questi siano stati attribuiti mediante
gara, sono mantenuti in essere per un periodo non superiore a dodici anni, a
partire dal 31.12.2000 e, dunque, fino al 31.12.2012.

La concessione di distribuzione del gas è stata assentita mediante gara
che si è svolta attraverso il confronto concorrenziale tra più aspiranti
concessionari, come si rileva dal verbale di deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 29.03.88

Con la Legge n. 239/04, entrata in vigore il 28.09.04, il Legislatore ha,
inoltre, riconosciuto alle Concessionarie la possibilità di godere di un ulteriore
anno di proroga, ove l’Amministrazione comunale riconosca tale proroga di
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pubblico interesse, così come da ultimo confermato dall’art. 23, comma 2, del
D.L. n. 273/05, convertito in Legge n. 51/2006.

Con Delibera del Consiglio Comunale di Valvasone n. 23 del 18 luglio
2008, è stato approvato un atto aggiuntivo di chiarimento della convenzione
esistente tra il comune di Valvasone e l’AMGA, in considerazione della necessità
che ha l’Amministrazione comunale di procedere alla sostituzione e
metanizzazione della centrale termica a servizio del Municipio di Valvasone,
attualmente obsoleta e con rendimenti non conformi al dettato del D.Lgs. n.
192/05, intervento per il quale, l’AMGA, si rende disponibile a sostenere le spese.

Pertanto l’Amministrazione Comunale, sussistendo l’interesse pubblico
rilevante di riconoscere la proroga di un ulteriore anno, in considerazione delle
ragioni sopra illustrate, si rende disponibile a fissare la scadenza anticipata della
concessione in essere al 31.12.2013, fatta salva la possibilità della maggior
durata che dovesse essere riconosciuta alla concessionaria in virtù di successive
modifiche legislative;

Alla nuova scadenza anticipata della convenzione, che viene sin d’ora
stabilita al 31.12.2013, tutti gli impianti e le opere a quel momento esistenti sul
territorio comunale, saranno assoggettati alla devoluzione a titolo oneroso, in
base al loro valore di stima industriale, con la detrazione del solo contributo
pubblico percepito dalla concessionaria, ai sensi dell’art. 24 T.U. n. 2578/1925,
pari a £. 473.000.000, rivalutato in base al costo del denaro ISTAT;
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1.3.2.4 – Associazione di Comuni

� ASSOCIAZIONE DI COMUNI DI ARZENE, SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
E VALVASONE

1.3.2.4.1 – Note informative sulla Associazione di Comuni

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 9 gennaio 2006, n.
1, è stata introdotta la figura delle associazioni intercomunali, che si propongono
alla realizzazione di forme di cooperazione intercomunale per la gestione di
servizi e funzioni dei comuni aderenti, nonché l’integrazione dei servizi e delle
politiche comuni, da realizzarsi tramite gli strumenti indicati dal D.Lgs. 267/2000 e
dalla stessa Legge Regionale n. 1/2006.

Dal momento che tra le Amministrazioni dei Comuni di Arzene, Valvasone
e San Martino al Tagliamento, esisteva da tempo una serie di rapporti
convenzionali per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi organizzati per
promuovere il miglioramento della efficienza e della efficacia delle funzioni e
dei servizi erogati ai cittadini nell’intero territorio dei tre comuni, si è deciso, con
delibera consiliare numero 29 del 24 maggio 2006, di costituire un’Associazione
intercomunale avente una valenza significativa e denominata “Associazione
Intercomunale dei comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone”.

Attualmente i tre enti, svolgono le seguenti funzioni o servizi:

1. Servizio di trasporto scolastico. Il servizio è svolto fra tutti i comuni aderenti;

2. Servizio di gestione mensa scolastica. Il servizio è svolto fra tutti i comuni
aderenti;

3. Servizio di gestione sede Scuola Media del plesso di Valvasone. Il servizio è
svolto fra tutti i comuni aderenti;

4. Servizio di gestione sede della Scuola Elementare del plesso di Arzene. Il
servizio è svolto fra tutti i comuni aderenti;

5. Servizi socio – assistenziali di competenza comunale. Il servizio è svolto fra
tutti i comuni aderenti;

6. Servizio per la gestione degli impianti sportivi. Il servizio è svolto fra tutti i
comuni aderenti;
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7. Servizio di gestione del punto informa “Informagiovani”. Il servizio è svolto
fra tutti i comuni aderenti e i comuni di San Vito al Tagliamento, Sesto al
Reghena e Morsano;

8. Servizio di gestione della Scuola Materna del plesso di San Martino al
Tagliamento. Il servizio è svolto tra i Comuni di Arzene e San Martino al
Tagliamento;

9. Servizio Economico Finanziario. Il servizio è svolto fra i Comuni di San
Martino al Tagliamento e Valvasone ;

10.Servizio di Biblioteca locale. Il servizio è svolto tra i Comuni di Arzene e San
Martino al Tagliamento; è possibile estenderlo al Comune di Valvasone.

11.Servizio di Polizia Municipale. Il servizio è svolto tra i Comuni di San Martino
al Tagliamento e Valvasone.

12.Gestione del personale. Il servizio è svolto fra tutti i comuni aderenti;

13.Gestione economico/finanziaria - controllo di gestione. Il servizio è svolto
fra tutti i comuni aderenti;

14.Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali. Il servizio è svolto fra tutti i
comuni aderenti;

15.Gestione unificata dell’ufficio lavori pubblici. Il servizio è svolto tra i Comuni
di San Martino al Tagliamento e Valvasone.

16.Gestione unificata del servizio statistico e informativo e servizi di e-
goverment, processi d’innovazione amministrativa. Il servizio è svolto fra
tutti i comuni aderenti;

17.Gestione servizio Urbanistica e gestione del territorio. Il servizio è svolto tra i
Comuni di San Martino al Tagliamento e Valvasone.

18.Funzioni relative al commercio, turismo e attività produttive. Il servizio è
svolto fra tutti i comuni aderenti;

19.Funzioni culturali e ricreative. Il servizio è svolto fra tutti i comuni aderenti;

20.Gestione associata attività istituzionali. Il servizio è svolto fra tutti i comuni
aderenti.
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L’esperienza dei servizi gestiti in associane sopra elencati, unitamente agli storici
legami sociali che ci uniscono, ha stimolato le tre amministrazioni comunali di
Arzene-San Martino al Tagliamento e Valvasone ad intraprendere un percorso
che preveda la fusione degli enti.
Il passo decisivo è previsto per fine anno quando la popolazione dei tre Comuni
sarà chiamata ad esprimersi con un referendum.
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1.3.2.5 – Accordi di programma

� Regione Friuli Venezia Giulia: Piano di Valorizzazione Territoriale 2006

� Regione Friuli Venezia Giulia: Piano di Valorizzazione Territoriale 2007

� Regione Friuli Venezia Giulia: Piano di Valorizzazione Territoriale 2008

� Provincia di Pordenone : Messa in sicurezza di tratti stradali

� Provincia di Pordenone : Messa in sicurezza di tratti stradali – tratto
aggiuntivo

� Ambito Socio Assistenziale Est 6.2 di San Vito al Tagliamento : Piani di
Zona

1.3.2.5.1 – Accordo di programma con la regione Friuli Venezia Giulia per
la realizzazione del Piano di Valorizzazione Territoriale - Premessa

I contenuti della legge regionale 1/2006 prevedono che:

� il Piano di valorizzazione territoriale definisca il programma pluriennale
di finanziamento degli investimenti sulla base delle proposte di
accordo quadro formulate dagli enti che costituiscono Ambiti per lo
sviluppo territoriale;

� in sede di prima applicazione del Piano di valorizzazione territoriale,
siano ammesse al riparto di cui al programma pluriennale di
finanziamento degli investimenti, anche le associazioni intercomunali
che hanno facoltà di programmare interventi territoriali integrati quali

o realizzazione di opere pubbliche,
o programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi

pubblici,
o tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali,
o coordinamento dell’organizzazione dei servizi pubblici locali,
o coordinamento dello sviluppo economico e sociale,
o coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell’ambito,

da attuare da parte di soggetti pubblici e privati;

� gli enti, individuato l’intervento da attuare, e formulano
all’Amministrazione regionale una proposta di accordo quadro;
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Il Comune di Valvasone, quale comune capofila dell’Associazione, si
occupa della gestione dell’accordo di programma che è sottoscritto
dall’Assessore regionale competente e dal sindaco di ogni singolo comune.

1.3.2.5.1.1 Accordo di programma con la regione Friuli Venezia Giulia per
la realizzazione del Piano di Valorizzazione Territoriale – anno 2006

Con nota del 8 settembre 2006, l’Associazione intercomunale ha chiesto il
finanziamento regionale per la somma di 2.587.097,15 a fronte di un
cofinanziamento dei tre comuni per € 1.750.000,00. La Giunta regionale ha
reputato di finanziare l’intervento per la quota di € 300.987,33 a fronte di un
cofinanziamento dell’Associazione per € 198.650,00.

Il summenzionato intervento è stato ammesso nel programma pluriennale
di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo
territoriale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale
1/2006 e, conseguentemente, incluso nel Piano di valorizzazione territoriale,
approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione del 7 novembre 2006 n.
2666;

L’intervento ha per oggetto la promozione turistica del territorio dei tre
comuni, attraverso il completamento del restauro del castello di Valvasone
come principale riferimento attrattivo dell’ambito territoriale. Il castello, al
termine dell’intervento, diverrà sede del museo del territorio, sede degli uffici dei
comuni associati, sede del Consorzio Grave del Friuli, disponendo del centro
congressi e di servizio cattering. Potrà ospitare, inoltre, spettacoli e
manifestazioni. Il comune di Valvasone sarà destinatario dell’intero contributo e
provvederà ad assumersi l’intero onere del cofinanziamento.

L’accordo di programma è stato sottoscritto il 15 giugno 2007, a breve
avranno inizio i lavori.

1.3.2.5.1.2 Accordo di programma con la regione Friuli Venezia Giulia per
la realizzazione del Piano di Valorizzazione Territoriale – anno 2007

Con nota del 28 agosto 2007, l’Associazione intercomunale ha chiesto il
finanziamento per il secondo lotto funzionale per un importo pari ad €
600.000,00. L’intervento è finanziato dalla Regione per un importo complessivo di
€500.000,00 e dagli enti interessati partecipano al finanziamento dell’opera per
un importo pari a €100.000,00. L’importo è ripartito fra i Comuni di Arzene e di
San Martino al Tagliamento nella misura del 50 % ciascuno.
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Il summenzionato intervento è stato ammesso nel programma pluriennale
di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo
territoriale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale
1/2006 e, conseguentemente, incluso nel Piano di valorizzazione territoriale,
approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione del 20 luglio 2007, n. 1786,
come integrato dalla deliberazione giuntale del 26 ottobre 2007, n. 2613;

L’intervento ha per oggetto la realizzazione di un percorso ciclabile
intercomunale e recuperi, in minima parte rispetto all'ammontare del
finanziamento, di strutture (pozzi, cantine e luoghi di ristoro), da realizzarsi nel
territorio dei comuni di Arzene e San Martino al Tagliamento. Ai due comuni sarà
ripartito il contributo al 50% ciascuno.

L’accordo di programma è stato sottoscritto il 20 aprile 2009.

1.3.2.5.1.3 Accordo di programma con la regione Friuli Venezia Giulia per
la realizzazione del Piano di Valorizzazione Territoriale – anno 2008

Con nota del 12 marzo 2008, l’Associazione intercomunale ha chiesto il
finanziamento per il terzo lotto funzionale per un importo pari ad € 630.000,00.
L’intervento è finanziato dalla Regione per un importo complessivo di
€535.000,00 e dagli enti interessati partecipano al finanziamento dell’opera per
un importo pari a €95.000,00.

Il summenzionato intervento è stato ammesso nel programma pluriennale
di finanziamento degli investimenti individuati dagli Ambiti per lo sviluppo
territoriale approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione del 30
settembre 2008, n.1971;

L’intervento ha per oggetto la realizzazione di un percorso ciclabile
intercomunale e recuperi, in minima parte rispetto all'ammontare del
finanziamento, di strutture (pozzi, cantine e luoghi di ristoro), da realizzarsi nel
territorio dei comuni di Arzene e San Martino al Tagliamento e per la
realizzazione della struttura sportiva polifunzionale nel comune di Valvasone

L’accordo di programma è stato sottoscritto il 20 aprile 2009.



Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente

Comune di Valvasone - Relazione Previsionale e Programmatica 2013 -- 2014 – 2015 pag. - 56

1.3.2.5.2 – Accordo di programma con la provincia di Pordenone per la
realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali S.P. N. 27
“VIVARINA” E S.P. N. 1 “DELLA VAL D’ARZINO”

Il Sindaco, con nota del 07 maggio 2007, inviata al Presidente della
Provincia, ha evidenziato che l'intersezione tra la S.P. n. 27 "Vivarina" e la S.P. n. 1
"della VaI d'Arzino", inclusa nel centro abitato, necessita di un intervento di
messa in sicurezza, che potrebbe concretizzarsi nella realizzazione di una o più
rotatorie e di un tratto di pista ciclabile lungo la S.P. n. 27 "Vivarina", coincidente
con la comunale Via Pozzodipinto.

Il comune, già nel corso del 2006, preso atto dell'assenza di interventi
programmati dalla Provincia in relazione a detta intersezione e lungo la S.P. n. 1
"della VaI d'Arzino", ha offerto la propria disponibilità a finanziare la realizzazione
di un'opera di ristrutturazione dell'incrocio, nonché la costruzione di una pista
ciclabile lungo la S.P. n. 1 "della VaI d'Arzino", precisamente nel tratto di Via
Trieste che si estende dall'incrocio di Borgo S. Antonio fino al bivio che immette
sulla strada comunale della Tabina, ove già esiste una viabilità ciclabile da
raccordare alla costruenda pista.

A seguito di quanto descritto, la Provincia di Pordenone, ha comunicato
al Comune di Valvasone la propria disponibilità a progettare e realizzare le
opere individuate dal Comune, a condizione che lo stesso si assuma l'onere del
loro finanziamento. Tale disponibilità è stata immediatamente assicurata
dall’Amministrazione comunale.

Con atto consiliare numero 58 del 16 novembre 2007, si è deliberato di
approvare un apposito schema di Accordo di Programma tra la Provincia di
Pordenone e il comune di Valvasone, per una risoluzione definitiva ai problemi
evidenziati.

Le opere saranno completate nel corso del 2013.

1.3.2.5.3 – Accordo di programma con la provincia di Pordenone per la
realizzazione di interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali S.P. N. 27
“VIVARINA” E S.P. N. 1 “DELLA VAL D’ARZINO” – Tratto aggiuntivo

Il Comune di Valvasone, in aggiunta alle risorse preventivate di €
800.000,00, per la realizzazione dell’opera ampiamente trattata al precedente
punto 1.3.2.5.1, ha acquisito un ulteriore finanziamento pari a € 400.000,00.

Per tale motivo è stato chiesto alla Provincia di Pordenone, con nota del
Sindaco del 08.08.2008, di progettare e realizzare un tratto aggiuntivo di pista



Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente

Comune di Valvasone - Relazione Previsionale e Programmatica 2013 -- 2014 – 2015 pag. - 57

ciclabile lungo la S.P. n° 27 “Vivarina”, che si estenda, per circa 800 m, dalla
vecchia ferrovia fino alla contrada di Pozzodipinto: il Presidente Vicario della
Provincia ha confermato la disponibilità dell’Ente alla realizzazione della nuova
opera.

I lavori consistono nella realizzazione di una pista ciclabile monocorsia,
collocata lungo entrambi i lati della S.P. n° 27 “Vivarina”, coincidente con la
comunale Via Pozzodipinto, che si estende, per circa 800 m, dal sedime della
ex ferrovia fino alla frazione di Pozzodipinto. Le opere si collocano in parte sul
sedime demaniale e, per la rimanente parte, sulla proprietà privata che sarà
acquisita mediante regolari procedure espropriative.

Con atto giuntale numero 2 del 8 gennaio 2009, si è deliberato di
approvare lo schema di Accordo di Programma tra la Provincia di Pordenone e
il comune di Valvasone.

Le opere saranno completate nel corso del 2013.

1.3.2.5.4 – Accordo di programma con l’Ambito Socio Assistenziale Est 6.2
di San Vito al Tagliamento per l’attuazione dei Piani di Zona

La legge 8 novembre 2000, n. 328, denominata “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede che il
Piano di Zona sia lo strumento di programmazione delle politiche sociali
territoriali.

In particolare, l’art. 19 della legge n. 328/2000 prevede che i comuni
associati, nei propri ambiti territoriali e d’intesa con le aziende sanitarie locali,
provvedono a formulare le linee guida per gli interventi sociali e socio-sanitari
secondo le indicazioni del piano regionale e nel rispetto delle risorse esistenti.

Nel 2003 l’Assemblea dei Sindaci decise di avviare il processo di
programmazione relativo al piano di zona e, nel mese di settembre dello stesso
anno deliberò: gli indirizzi relativi al processo programmatorio e alle
caratteristiche del piano di zona, gli organismi costituenti, i criteri di
composizione degli organismi, specifici mandati, funzioni e responsabilità.

Attualmente il lavoro si sta concentrando sull’attualissimo tema
dell’integrazione e sull’individuazione di un Piano di valutazione degli interventi
operati nel settore sociale. Il lavoro proseguirà per tutto l’anno 2013.
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1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

1.4.1 - Premessa

La tipicità del territorio valvasonese, completamente pianeggiante, ha
ovviamente influito sulle caratteristiche della propria economia.

Da un’agricoltura di tipo semplice, un artigianato a conduzione
tipicamente familiare ed un commercio piuttosto arcaico ed elementare, il
sistema produttivo si è evoluto sino a potersi considerare, attualmente, un
sistema economico assolutamente moderno con caratteristiche di qualità.

Oggi, il paese, è sostenuto da tutti gli aspetti caratterizzanti un economia
moderna, dove insediamenti produttivi industriali ed artigianali, agricoltura ed
allevamento, servizi e terziario, offrono una relativa sicurezza ai propri abitanti sia
in termini occupazionali che finanziari.

1.4.2 - I Settori Economici

1.4.2.1 - Agricoltura e zootecnia

L’agricoltura ha influenzato, nel corso della storia, la dinamica e la
distribuzione della popolazione. Sono, infatti, tipici della zona valvasonese gli
insediamenti di tipo rurale.

Il fiume Tagliamento, con le sue Grave, ha favorito lo sviluppo di una
pregiata coltivazione vitivinicola. Nel territorio è buona la produzione di vino di
qualità e la presenza di alcune cantine, che commercializzando un ottimo
prodotto, contribuiscono alla promozione economica e d’immagine del
territorio.

Negli ultimi anni la tipologia ed il clima del nostro territorio hanno permesso
la diffusione di produzioni alternative, come ad esempio olivi e frutta che gli
operatori del settore vogliono valorizzare per potersi garantire adeguati livelli di
reddito.
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La zootecnia concorre notevolmente al valore complessivo dei prodotti
del settore primario. L’elevata produzione di latte dei decenni scorsi, risorsa che
alimentava un’attivissima e rinomata industria lattiero-casearia, ha ceduto il
passo ad altro tipo di allevamento: quello tipicamente da carne. Oggi, i più
diffusi, sono quelli di suini, conigli, polli da carne e da uova.

La conseguenza di questa evoluzione ha provocato, per mancanza di
soci produttori, anche la dolorosa chiusura della Latteria Sociale che per anni
aveva offerto prodotti di alta qualità.

Da sottolineare positivamente la ripresa dell’attività di produzione
artigianale casearia e commerciale gestita da un nuovo imprenditore che ha
ricominciato a soddisfare un servizio richiesto da molti cittadini anche di Comuni
limitrofi.

Consolidato è l’innovativo insediamento produttivo di suini che
esperimenta un percorso qualitativamente importante per la produzione del
“Suino d.o.c. Friuli” ed in sinergia con quest’ultimo è stata aperta la macelleria.

In correlazione con l’attività sopra citata è stata presentata, ed è in fase di
istruttoria l’iter autorizzativo, la richiesta di insediare un impianto a biogas che
possa utilizzare i reflui dell’allevamento unitamente a masse vegetali per la
produzione di “energia pulita”.

Il tema è di particolare importanza e verranno assicurati tutti i controlli ed il
rispetto delle procedute per poter garantire il corretto utilizzo dell’ambiente.

I cittadini sono stati e saranno coinvolti nel percorso autorizzativo con
informativa ed incontri pubblici.

Sul territorio è presente un punto vendita di “fine filiera” di carne cunicola.
E’ direttamente l’azienda che provvede all’allevamento dei conigli, alla loro
macellazione ed alla vendita, sia del prodotto intero o sezionato, sia di carne
elaborata. Sposando l’attuale pratica del “chilometro zero” (vendita in
prossimità della produzione) è assicurato un prodotto fresco e dal costo
contenuto.
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1.4.2.2 - Industria ed Artigianato

Industria ed artigianato costituiscono, nell’insieme, una delle maggiori fonti
di occupazione territoriale.

Gli insediamenti industriali presenti sono dislocati in particolare a sud del
territorio comunale e costituiscono la zona industriale denominata “Tabina”.

Alcuni stabilimenti insediati sono da considerarsi di notevole importanza
ed i lori prodotti destinati al mercato mondiale che naturalmente risentono della
crisi economica in atto che provocato anche la perdita di diversi posti di lavoro
e finanche la chiusura dell’attività come nel caso della Friulpannelli.

Si rileva che alcuni stabilimenti di attività cessate sono stati riconvertiti e
vengono ora utilizzati da altri imprenditori, segno evidente che i capannoni sono
serviti da valide infrastrutture che li rendono appetibili.

La genesi del settore industriale valvasonese è relativamente recente e la
sua affermazione è da attribuirsi, oltre che alla capacità degli operatori del
settore, alla nascita di una zona industriale che, a ridosso del Consorzio della
Zona Industriale del Ponterosso, ne costituisce una naturale continuità.

L’artigianato valvasonese, in tutte le sue forme e specialità, non è più
come in passato un importante sbocco occupazionale e produttivo per il
territorio.

1.4.2.3 - Terziario

Nel corso del 2012 ha segnato timidi segnali di ripresa sul territorio.

Come già segnalato la produzione casearia è ripresa privatamente nei
locali rinnovati della Latteria sociale così come la fioreria di Borgo S.Antonio è
stata sostituita da un servizio di lavanderia automatica.

Purtroppo lo storico servizio pubblico in centro storico chiuso nel 2010 e poi
riaperto è stato definitivamente smantellato.

L’Amministrazione prosegue nel suo progetto di riqualificazione e
promozione del territorio che ci si auspica agevoli l’apertura di nuove attività e
servizi. Il numero sempre crescente di turisti e comitive segnalate in paese
richiedo infatti un’accoglienza più qualificata e numerosa.
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A seguito dell’adesione all’associazione “I borghi più belli d’Italia” è inoltre
nata la promozione turistica legata all’associazione “i sei borghi più belli del Friuli
Venezia Giulia”. La neo costituita associazione ha beneficiato inizialmente di un
contributo regionale per dare un primo impulso all’attività promozionale.

Quest’anno è in programma un nuovo passo per rendere più conosciuti e
appetibili i nostro borghi: grazie a un nuovo contributo regionale sarà creata
una App da poter scaricare sui telefonini e che terrà costantemente aggiornati
gli utenti rispetto alle iniziative proposte.
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SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
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2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro riassuntivo

Le entrate correnti di cui l’ente può disporre sono costituite da entrate
tributarie, trasferimenti correnti ed entrate extra-tributarie.

Le entrate tributarie di competenza dell’esercizio hanno grossa rilevanza
nel finanziamento del bilancio comunale, in quanto la loro incidenza sul totale
complessivo delle entrate correnti, calcolata per l’anno 2013, è pari al 27,29%
delle stesse entrate.

Di seguito, nella tabella 2.1, i dati riferiti alle entrate, escluso il titolo VI
(partite di giro).

I dati evidenziano il trend storico 2010 - 2012 e quello previsionale del
triennio 2013, 2014 e 2015

tab. 2.1

ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

(accertamenti) (accertamenti) (previsionii) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 866.444,68 835.179,29 864.917,56 921.200,00 926.900,00 934.300,00 5,570%
Contributi e trasferimenti correnti 1.739.165,43 2.148.045,47 2.034.995,71 1.836.825,97 1.679.314,46 1.680.364,55 -13,090%
Extratributarie 549.591,51 576.959,38 658.707,64 617.757,88 613.705,19 617.237,34 10,060%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.155.201,62 3.560.184,14 3.558.620,91 3.375.783,85 3.219.919,65 3.231.901,89 -4,960%

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Avanzo di amministrazione applicato per
spese correnti

5.156,00 48.700,00 24.900,00 0,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER
SPESE CORRENTI E RIMBORSO

PRESTITI (A)
3.160.357,62 3.608.884,14 3.583.520,91 3.375.783,85 3.219.919,65 3.231.901,89 -6,210%

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 780.410,75 975.983,33 2.851.679,89 1.061.126,45 125.455,68 94.181,80 -62,789%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti

33.128,15 17.991,60 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -50,00%

Accensione mutui passivi 686.879,04 1.288.000,00 5.894.370,92 0,00 255.464,50 710.000,00 -100,00%
Altre accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Avanzo di amministrazione applicato per:
- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00
- finanziamento investimenti 164.242,53 144.400,00 171.144,54 0,00

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE
DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

1.664.660,47 2.426.374,93 8.937.195,35 1.071.126,45 390.920,18 814.181,80 -88,015%

Riscossione di crediti 6.617.799,72 4.801.499,51 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000%
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 6.617.799,72 4.801.499,51 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,000%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 11.442.817,81 10.836.758,58 14.520.716,26 6.446.910,30 5.610.839,83 6.046.083,69 -55,602%

% scostamento
della col.4

rispetto alla
col.3
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o

o 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE
�

2.2.1 – Entrate tributarie�

Sono quelle rappresentate al Titolo I della parte “Entrata” del Bilancio di
Previsione, suddivise in Imposte, Tasse, Tributi speciali ed altre entrate tributarie
proprie. Le imposte principali sono l’Imposta Municipale propria (I.M.U.),
l’Imposta sulla pubblicità, l’addizionale sul consumo di energia elettrica,
l’addizionale comunale I.R.Pe.F. e i proventi della Tares.

Di seguito (tab. 2.2) i dati riferiti alle entrate tributarie (titolo I°), evidenziano
il trend storico 2010 - 2012 e quello previsionale del triennio 2013, 2014 e 2015.

tab. 2.2

ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
IMPOSTE 572.228,60 577.839,45 594.717,56 652.000,00 653.100,00 655.800,00 9,632%
TASSE 291.830,08 254.485,84 267.600,00 267.600,00 272.000,00 276.500,00 0,000%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE
PROPRIE 2.386,00 2.857,00 2.600,00 1.600,00 1.800,00 2.000,00 -38,462%

TOTALE 866.444,68 835.182,29 864.917,56 921.200,00 926.900,00 934.300,00 6,507%

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Il grafico ne evidenzia gli effetti.
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2.2.1.1 - Valutazione per ogni tipo di tributo, dei cespiti imponibili, della
loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

2.2.1.1.1 – Imposta municipale propria - I.M.U. e aliquote applicate

L’imposta municipale propria (I.M.U.), disciplinata dagli artt. 8 e 9 del
D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 e introdotta in via sperimentale con decorrenza
01.01.2012 dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22.12.2011 n. 214, rappresenta la principale entrata tributaria del
Comune, in sostituzione dell’I.C.I.

L’imposta è dovuta dai possessori di fabbricati (inclusi i fabbricati rurali),
aree fabbricabili e terreni agricoli ubicati nel territorio comunale. Ai fini della
determinazione della base imponibile, i moltiplicatori da applicare al reddito
dominicale dei terreni agricoli (aumentato del 25%) ed alla rendita catastale dei
fabbricati (aumentata del 5%) risultano invariati ad eccezione dei fabbricati
appartenenti al gruppo catastale D, per i quali il nuovo moltiplicatore è 65
(esclusa la cat. D/5).

L’imposta è calcolata nelle seguenti misure:

7,6 per mille per terreni agricoli, terreni incolti, aree fabbricabili e
fabbricati;

4,00 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze, nella misura
massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. E’
prevista una detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, pari ad €
200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni,
fino ad un massimo complessivo di € 600,00;

2,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale.

E' riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard
del 7,6 per mille. E’ abrogata la riserva allo Stato della quota di imposta dovuta
per terreni agricoli, terreni incolti, aree fabbricabili, altri fabbricati.
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Di seguito viene evidenziato il gettito presunto dell’I.M.U. per l’esercizio
finanziario 2013, quantificato secondo quanto previsto dalla normativa in vigore
e comprensivo del gettito derivante dalle fattispecie per le quali il D.L. 21.05.2013
n. 54 ha disposto la sospensione del versamento.

DATI STIMATI IMU 2013
aliquota base
IMU abitazione
principale
(per mille)

aliquota base
IMU ordinaria
(per mille)

gettito IMU
stimato su
abitazioni
principali e
pertinenze ad
aliquota base
(4,00)

Gettito IMU
stimato su
immobili diversi
dall'abitazione
principale ad
aliquota base
(7,60)
e fabbricati rurali
strumentali (2,00)

Gettito IMU
stimato

4,00 7,60 106.812,70 477.515,50 584.328,20

2.2.1.1.2 – Addizionale Comunale I.R.P.E.F.

Le disposizioni di legge prevedono che i Comuni possano deliberare
l’addizionale I.R.Pe.F., determinata sul reddito complessivo calcolato ai fini
dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per l’esercizio finanziario 2013, l’imposta è determinata nel 0,1 punti
percentuali, pari a quanto stabilito per gli anni precedenti.

2.2.1.1.3 – Addizionale comunale consumo energia elettrica

L’addizionale all’imposta erariale sul consumo di energia elettrica in locali
diversi dalle abitazione è stata sostituita dall’aprile 2012 da un contributo
regionale

2.2.1.1.4 – Diritti e canoni per la raccolta e depurazione delle acque di
rifiuto

L’amministrazione Comunale seguendo le direttive della legge Galli del
1994, ha affidato il controllo e la gestione del servizio idrico integrato alla società
Acque del Basso Livenza Spa.
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I costi del servizio saranno direttamente a carico della società gestrice
che li recupererà per mezzo di una tariffa applicata ai cittadini.

2.2.1.1.5 – Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni

Dall’esercizio finanziario 2008, il servizio delle pubbliche affissioni e la
gestione della relativa imposta comunale, già curato dal C.I.S.E.S., è ora affidato
al comune di San Vito al Tagliamento.

Non sono previsti aumenti dell’imposta.

2.2.1.1.6 – Canone occupazione suolo pubblico

Non sono previsti aumenti dell’imposta.

Si fa presente che il dato iscritto in bilancio è suscettibile di variazioni sulla
base di maggiori richieste di occupazione avanzate nel corso degli anni futuri e
difficilmente ipotizzabili in fase di Bilancio di Previsione.

2.2.1.1.7 – T.A.R.E.S.

L’art. 14 del D. L. 201/2011, rubricato “ Istituzione del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi”, al comma 1 ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio
2013 sia istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Con il D.L. n. 35 del 8.4.2013 per il solo anno 2013, sono state dettate, in
deroga a quanto previsto nel citato art. 14 del D.L. 201/2011, alcune particolari
disposizioni in merito alla scadenza ed al numero delle rate, ai fini del
versamento delle prime due rate con le vecchie disposizioni della TARSU/TIA,
salvo il conguaglio da farsi con l’ultima rata a titolo di TARES, alla maggiorazione
standard riservata allo Stato da versarsi in un’unica soluzione assieme all’ultima
rata del tributo e alla possibilità che i Comuni possono continuare ad avvalersi
per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.

L’art. 10 comma 2 del D.L. 08.04.2013 n. 35 stabilisce in particolare che per
l’anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011, la
scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal
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comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della
regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata anche sul sito web
istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento. Inoltre il
combinato disposto dell’art. 14 comma 35 del D.L. 201/2011, come modificato
dall’art. 1, comma 387, della L. 228/2012, con l'art. 10 comma 2 lettera g) del
D.L. 35/2013 prevede che i comuni possano continuare ad avvalersi per la
riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti
urbani. Infine l’art. 10 comma 2 lettera b) del D.L. 35/2013 consente ai
contribuenti di utilizzare i modelli di pagamento precompilati già predisposti per
il pagamento della tariffa di igiene ambientale, ovvero di indicare le altre
modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo, mentre in ogni caso,
per effetto del combinato disposto dell’art. 10 comma 2 lettera b) del D.L.
35/2013 e dell’art. 14 comma 35 del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1
comma 387 della L. 228/2012, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà
avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs
241/1997, o tramite il bollettino postale.

Per quanto riguarda il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14
comma 13 del D.L. 201/2011, lo stesso sarà effettuato dai contribuenti
direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10 comma 2 lettera c) del D.L.
35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, mediante
modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art.
14 comma 35 del D.L. 201/2011, ovvero tramite servizi elettronici di incasso e
pagamento interbancari, ad eccezione dei contribuenti residenti nelle Regioni a
statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché nelle Provincie
autonome di Trento e Bolzano.

Tutte le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito
regolamento comunale previsto dall’art. 14 comma 22 del D.L. 201/2011, il quale
sarà adottato entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di
previsione, come previsto dall’art. 53 comma 16 della L. 388/2000, così come a
mente dell’art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, in deroga all’art. 42 del D. Lgs.
267/2000, spetta al consiglio comunale l’approvazione delle tariffe del tributo
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. In Regione Friuli Venezia
Giulia la norma va letta in combinato disposto con quanto statuito dall’art. 14
comma 31 della LR 31.12.2012 n. 27, ai sensi del quale gli enti locali della
Regione adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima
dell’adozione del bilancio, e che gli stessi hanno effetto dall’esercizio successivo
se:

� deliberati dopo l’approvazione del bilancio;
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� deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine
fissato dalle norme regionali per l’approvazione del bilancio;

Come poi specificato dall’art. 14 comma 32 della LR 31.12.2012 n. 27, in
deroga da quanto statuito dal comma 31, si prevede che gli enti locali possano
adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione
del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio, ma limitatamente:

� alle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte della
legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti
normativi dello Stato;

� ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi
da parte dello Stato o all’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono
sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

Infine si ricorda che alla tariffa è applicata una maggiorazione pari a 0,30
€ per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni, maggiorazione che il Consiglio Comunale può aumentare fino a 0,40 €
anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è
ubicato, possibilità però non prevista per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 10 comma
2 lett. c) del D.L. 08.04.2013 n. 35.

2.2.1.2 – Indicazione dei responsabili dei singoli tributi:

Il servizio tributi è gestito in associazione con i comuni di Arzene e San
Martino al Tagliamento.
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2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

Di seguito, nella tabella 2.4, i dati riferiti ai contributi e trasferimenti correnti,
evidenziano il trend storico 2010 - 2012 e quello previsionale del triennio 2013,
2014 e 2015.

tab. 2.4

ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLO STATO 50.670,86 21.916,86 21.931,86 22.381,86 22.531,80 22.731,80 2,052%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLA REGIONE 1.576.184,51 1.914.137,81 1.785.281,00 1.600.747,58 1.453.362,48 1.456.014,47 -10,336%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 9.000,00 109.807,27 62.000,00 67.000,00 62.000,00 62.000,00 8,065%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI ED
INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 103.310,06 102.183,53 165.782,85 146.696,53 141.420,18 139.618,28 -11,513%

TOTALE 1.739.165,43 2.148.045,47 2.034.995,71 1.836.825,97 1.679.314,46 1.680.364,55 -9,738%

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Il grafico ne evidenzia gli effetti.
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2.2.2.1 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai
trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

La parte più rilevante dei trasferimenti proviene dalla regione, più modesti
i trasferimenti provinciali e quelli nazionali, assegnati al comune per la copertura
del costo dei servizi indispensabili.

2.2.2.2 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni
delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Si è già avuto modo, nelle premesse del presente documento, di
sottolineare la non congruità del volume dei trasferimenti disposti dalla regione
in relazione a tutte le funzioni sia delegate che attribuisce al comune.

2.2.2.3 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse
(convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Dall’anno 2006, il comune di Valvasone, assieme ai comuni di Arzene e
San Martino al Tagliamento, convenzionati ai sensi della L.R. 1/2006, sono
beneficiari di particolari contributi disposti dalla stessa legge.

Per gli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015 si è provveduto ad iscrivere a
bilancio gli importi già decurtati nella misura stabilita dalla L.R. 1/2006.

Nella tabella seguente sono rappresentati i finanziamenti ricevuti dalla
Regione per i servizi associati (riga 1) e i versamenti effettuati a favore di Arzene
e San Martino al Tagliamento (riga 2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
127.249.80 408.531,07 366.763,99 333.671,24 458.674,03 422.626,76 310.612,48 162.190,72 133.568,83

67.358,10 268.631,14 238.998,95 217.818,45 246.047,14 215.880,02 152.150,00 58.797,00 48.571,00

2.2.2.4 – Altre considerazioni e vincoli:

L’andamento negativo della congiuntura economica di riflesso provoca
anche una contrazione dei trasferimenti di risorse da Provincia e Regione.
L’aspetto contabile unito alle sempre maggiori competenze trasferite in carico
ai Comuni impone alle amministrazioni locali una ricerca di ottimizzazione delle
risorse.
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Il mantenimento di ottimali livelli di efficienza dei servizi sarà vincolato alla
capacità di reperire nuovi finanziamenti che permettano di migliorare
infrastrutture che sono la base per lo sviluppo dell’attività economica e sociale.

In dati assoluti i trasferimenti regionali ordinari per l’anno 2013 sono stati
ridotti di € 29.253,53.
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2.2.3 – Proventi extratributari�

Di seguito, nella tabella 2.5, i dati riferiti ai contributi e trasferimenti correnti,
evidenziano il trend storico 2010 - 2012 e quello previsionale del triennio 2013,
2014 e 2015.

tab. 2.5

ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 195.075,88 172.206,31 176.220,88 175.647,88 180.203,88 184.820,88 -0,325%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 19.563,33 18.682,49 35.681,48 32.341,48 34.741,63 35.641,78 -9,361%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 48.134,35 60.553,11 105.000,00 71.000,00 67.000,00 63.000,00 -32,381%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E
PARTECIPATE, DIVIDENDI DELLE SOCIETA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVENTI DIVERSI 286.817,95 325.517,47 341.805,28 338.768,52 331.759,68 333.774,68 -0,888%

TOTALE 549.591,51 576.959,38 658.707,64 617.757,88 613.705,19 617.237,34 -6,217%

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Il grafico ne evidenzia gli effetti.
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2.2.3.1 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e
dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe
per i servizi stessi nel triennio

I provvedimenti iscritti in riferimento ai servizi a domanda individuale
erogati dall’Ente, sono stati quantificati tenendo conto dei dati storici rilevati per
gli anni precedenti.

Dal punto di vista qualitativo il livello medio dei servizi erogati risulta più
che soddisfacente.

Dall’analisi della tabella cui questo punto si riferisce risulta evidente, per gli
anni futuri, una diminuzione di alcune voci. In particolare si prevede una minore
possibilità di investire liquidità in operazioni finanziarie. E’ prevedibile, infatti, che
i contributi erogati per la realizzazione di diversi interventi sul territorio giungano a
compimento riducendo, di conseguenza, l’attuale disponibilità di cassa.

Di seguito una puntuale descrizione dei servizi erogati

2.2.3.1.1 – Servizio mensa scolastica

E’ prevista un’entrata di € 112.000,00.

Il Comune gestisce, con apposita convenzione, il servizio mensa per la
scuola media di Valvasone e per la scuola elementare di Arzene.

L’entrata prevista copre l’ 78,03% delle spese di gestione del servizio.

2.2.3.1.2 – Servizio assistenza domiciliare agli anziani

I servizi di assistenza domiciliare e aiuto domestico fanno capo al Servizio
Socio-Assistenziale del Sanvitese.

Il Comune, invece, partecipa nel sostenere le spese per la fornitura di pasti
caldi ai cittadini che si trovano in particolari e disagiate condizioni economiche.



Analisi delle risorse

Comune di Valvasone - Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2014 - 2015 pag. - 75

2.2.3.1.3 – Sanzioni per violazione di leggi, regolamenti ecc.

Il servizio di vigilanza attua un minuzioso controllo del territorio atto a
prevenire comportamenti scorretti nella viabilità stradale oltre ad ogni eventuale
fenomeno di piccola delinquenza comune.

Si prevede che le entrate per sanzioni possano quantificarsi per l’anno
2013 in 8.500,00 euro.

2.2.3.2 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto
all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare
riguardo al patrimonio disponibile.

Si prevede che, per l’anno 2013, i beni di proprietà dell’amministrazione,
possano produrre entrate per ca. 6.00,00 euro.

Si prevede la stabilità dell’entrata per i successivi 2014 e 2015.
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2.2.4 – Contributi e trasferimenti in conto capitale�

Di seguito, nella tabella 2.6, i dati riferiti ai contributi e trasferimenti correnti,
evidenziano il trend storico 2010 - 2012 e quello previsionale del triennio 2013,
2014 e 2015.

tab. 2.6

ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 29.080,00 30.054,00 34.350,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 -33,042%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA
REGIONE 577.454,81 855.853,41 2.670.891,58 1.029.526,45 102.455,68 71.181,80 -61,454%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICO 82.862,90 90.075,92 120.658,18 8.600,00 0,00 0,00 -92,872%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI
SOGGETTI 124.141,19 17.991,60 45.780,13 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -78,156%

TOTALE 813.538,90 993.974,93 2.871.679,89 1.071.126,45 135.455,68 104.181,80 -62,700%

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Il grafico ne evidenzia gli effetti.
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2.2.4.1 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del
triennio:

Il Titolo IV dell’Entrata contiene poste di varia natura e destinazione.

Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, di
capitale e riscossione di crediti.

Si prevede di incassare oneri di urbanizzazione per un ammontare di €
10.000,00 e proventi da concessione di loculi per € 23.000,00.

I relativi introiti sono destinati a investimenti.

2.2.4.2 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Sono previsti trasferimenti regionali e provinciali per gli investimenti, meglio
specificati nel piano triennale delle Opere Pubbliche.
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2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione�

Di seguito, nella tabella 2.7, i dati riferiti ai contributi e trasferimenti correnti,
evidenziano il trend storico 2010 - 2012 e quello previsionale del triennio 2013,
2014 e 2015.

tab. 2.7

ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
investimenti 33.128,15 17.991,60 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -50,00%

Totale proventi da oneri di urbanizzazione 33.547,71 21.709,30 26.611,73 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -24,85%

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Il grafico ne evidenzia gli effetti.
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2.2.5.1 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti
urbanistici vigenti:

Quanto iscritto tra i proventi di questo titolo è quantificato sulla base dello
sviluppo residenziale previsto, sia sulla base degli strumenti urbanistici vigenti e
delle proiezioni statistiche di nuovi insediamenti, sia alla luce dell’andamento
storico.
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2.2.5.2 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità
ed opportunità:

Nel precedente triennio non sono stati scomputati oneri.

2.2.5.3 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a
manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Negli anni 2013, 2014 e 2015, i proventi derivanti da contributi per oneri di
concessioni edilizie, saranno destinati sia agli investimenti sul patrimonio sia ad
interventi di manutenzione straordinaria.

Si precisa che, alla luce dell’analisi delle voci di bilancio, considerate nella
loro complessità, è stato possibile destinare il 100% dell’ importo previsionale del
gettito relativo agli oneri di costruzione alle spese di investimento, concorrendo,
pertanto, alla copertura finanziaria del titolo II° delle uscite.

Tale scelta è resa possibile solo in presenza di un bilancio che risponda
effettivamente ai requisiti di veridicità, integrità ed universalità.
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2.2.6 – Accensione di prestiti

Di seguito, nella tabella 2.8, i dati riferiti ai contributi e trasferimenti correnti,
evidenziano il trend storico 2009-2011 e quello previsionale del triennio 2012, 2013
e 2014.

tab. 2.8

ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 686.879,04 1.288.000,00 5.894.370,92 0,00 255.464,50 710.000,00 -100,00%
EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 686.879,04 1.288.000,00 5.894.370,92 0,00 255.464,50 710.000,00 -100,00%

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Il grafico ne evidenzia gli effetti.
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2.2.6.1 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di
indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

E’ intenzione dell’ente di non procedere all’assunzione di mutui per
l’annualità 2013

Per quanto riguarda le previsioni relative alle annualità 2014 - 2015 le stesse
si riferiscono ai mutui che è intenzione dell’Amministrazione assumere per
utilizzare i contributi in conto annualità che la Regione F.V.G. ha concesso.

In particolare si prevede, sempre se le norme sul patto di stabilità lo
consentiranno, l’assunzione dei seguenti mutui:

- per € 255.464,50 per il restauro di palazzo “Misseri” i cui oneri sono
sostenuti da contributi di cui alla L.R. 2/1983

- per € 170.000,00 per i lavori di completamento del campo coperto
polivalente e bocciodromo i cui oneri sono sostenuti da un contributo
ventennale di € 12.500,00/anno concesso con i fondi di cui alla L.R.
8/2003, art. 3

- per € 340.000,00 per i lavori di completamento del restauro di palazzo
“Misseri” i cui oneri sono sostenuti da un contributo ventennale di €
25.000,00 concesso con i fondi di cui alla L.R. 12/2007

- per € 200.000,00 per i lavori di riqualificazione di Via Regina Margherita
e Via Trento i cui oneri sono sostenuti da contributi di cui alla L.R. 2/1983

Per quanto riguarda i mutui in essere la gran parte di loro sono finanziati
da contributi regionali (in particolare rogati con fondi della L.R. 2/83) ed, in
misura minore, con fondi propri.

Nell’accensione dei mutui si prevede di utilizzare, quale fonte di credito
primaria, le opportunità offerte dalla Cassa Depositi e Prestiti, in quanto risulta, al
momento, più competitiva rispetto al credito privato.
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2.2.6.2 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di
entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese
correnti comprese nella programmazione triennale:

Per quanto concerne il programma degli investimenti e, più precisamente,
quello afferente il piano delle OO. PP., si è tenuto conto di diverse fonti di
finanziamento, al fine di garantire la realizzazione dei vari interventi operativi
previsti.

Pur non avendo in programma per l’annualità 2013 di procedere
all’assunzione di mutui, si è provveduto a quantificare la capacità
d’indebitamento propria dell’Ente che è di € 3.230.760,82.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO CAPACITA’ D’INDEBITAMENTO

Totale primi tre Titoli dell’Entrata al netto dei contributi
da: Regione, Provincia e altri Comuni (accertate 2011)

€. 3.052.542,87

Limite di indebitamento pari al 6% €. 183.152,57 A1

Interessi su mutui in ammortamento al 1° gennaio 2013
a totale carico dell’Ente

€. 30.919,12 B

Quota disponibile (A1 – B) €. 152.233,45

Importo mutuabile alle condizioni medie previste dalla
Cassa DD.PP.
Quota disponibile/tasso (152.233,45 : 4,712%)

€ 3.230.760,82

2.2.6.3 – Altre considerazioni e vincoli:

È da sottolineare che a partire dall’anno 2013 le Province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti sono soggetti al patto di stabilità interno.

Gli enti soggetti al patto sono tenuti:

1. a conseguire per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 un saldo
finanziario in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate
finali e spese finali determinato dalla somma algebrica degli importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto
capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle
spese derivanti dalla concessione di crediti;
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2. a ridurre il proprio debito residuo che per i Comuni con popolazione
compresa tra 1001 e 5000 abitanti deve essere ridotto dello 0,1% rispetto
allo stock di debito al 31 dicembre dell’anno precedente;

3. ad assicurare una riduzione della spesa di personale.

Per quanto riguarda il punto 2 già a partire dall’annualità 2013 è prevista una
riduzione dello stock di debito (anno 2013 pari al -8,60%) e ciò per effetto della
combinazione della non accensione di nuovi mutui e del rimborso di quote
capitale dei mutui già contratti.

Per quanto riguarda il punto 3 si precisa che il nostro Ente ha un rapporto tra
spesa del personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento (a consuntivo
2012 era pari al 23,40%)

Infine per quanto riguarda i vincoli del patto di stabilità si sottolinea che gli
stessi, sia attraverso una attenta programmazione delle spese in conto capitale
sia per effetto degli spazi concessi dalla Regione F.V.G. e dallo Stato, sono
rispettati .
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2.2.7 – Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa�

Di seguito, nella tabella 2.9, i dati riferiti ai contributi e trasferimenti correnti,
evidenziano il trend storico 2010 - 2012 e quello previsionale del triennio 2013,
2014 e 2015.

tab. 2.9

ENTRATE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

(accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

RISCOSSIONE DI CREDITI 6.617.799,72 4.801.499,51 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00%

ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 6.617.799,72 4.801.499,51 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00%

% scostamento
della col.4 rispetto

alla col.3

Il grafico ne evidenzia gli effetti.
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2.2.7.1 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione
di tesoreria:

Questo Ente, nell’ultimo triennio, non ha mai dovuto attivare anticipazioni
di cassa di Tesoreria il cui istituto, illustrato nel seguente prospetto dimostrativo, è
disciplinato all’art. 222, co. 1 del T.U.E.L. D. Lgs n° 267/2000.

Il limite massimo di contrazione dell’anticipazione di Tesoreria è così
quantificato:

Entrate accertate nell’anno 2011

Totale Titoli I, II e III €. 3.560.184,14

Ammontare massimo pari a 3/12 delle entrate afferenti
I Titoli I – II – III

€. 890.046,03

2.2.7.2 – Altre considerazioni e vincoli:

In presenza di consistenti giacenze di cassa si è provveduto, nel corso del
2011, ad impegnare queste somme nei seguenti prodotti:

� € 600.000,00 in Obbligazioni Intesa San Paolo SpA, tasso variabile con
un minimo del 4,70% della durata di anni 2 (due), scadenza 12.10.2013

� € 600.000,00 in Obbligazioni Intesa San Paolo SpA, tasso fisso del 4,30%
della durata di anni 2 (due), scadenza 05.10.2013

La vigente convenzione per il servizio di tesoreria, valida fino al 2013,
stabilisce, in modo inequivocabile, il tasso riconosciuto al Comune dall’Istituto
bancario : questo ammonta all’Euribor 3 mesi aumentato di uno spread pari al
0,20.
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SEZIONE 3

PROGRAMMI
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3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni
rispetto all’esercizio precedente:

Le variazioni rispetto all’esercizio precedente, salvo casi particolari, non
possono mai essere eclatanti: questo significherebbe una mancanza di
progettualità tipica di una gestione frammentaria e legata solo alla gestione
delle emergenze.

Lo sviluppo delle risorse destinate ai vari programmi deve invece evolversi
fluidamente senza particolari aggiustamenti per rappresentare un governo
equilibrato e pensato su diverse annualità.

Per quanto attiene la gestione ordinaria, è intendimento
dell’Amministrazione proseguire con lo stesso trend di questi ultimi anni, che ha
dato risultati positivi per un Ente delle nostre dimensioni, in particolare il settore
delle opere pubbliche e quello dell’assistenza.

Il quadro Economico nel quale l’amministrazione dovrà operare nel 2013
non è migliorato rispetto agli ultimi due esercizi ed in particolare l’emergenza
lavoro continuerà a manifestarsi sempre più compiutamente.

Di contro, vista la carenza di risorse, si stanno sempre più riducendo gli
strumenti per l’integrazione al reddito proposti da Provincia e Regione con
prospettive sempre più preoccupanti per l’impatto sociale e per l’onere
economico che si trasferirà in capo ai Comuni che dovranno gestire le
aumentati bisogni.

Da una lettura del documento di programmazione emerge l’importanza
di aver continuato a finanziare adeguatamente, ed in alcuni casi ad aumentare
rispetto al passato, tutti i capitoli di spesa che si occupano del settore sociale e
del sostegno alle famiglie.

Per gli interventi relativi alle opere pubbliche il percorso è segnato dalle
disposizioni contenute nel già citato patto di stabilità; si potranno solo
completare i lavori già in cantiere e dare inizio all’esecuzione dei progetti che
prevedono l’erogazione dei contributi destinati alla loro realizzazione per stato
avanzamento lavori. In tal modo sarà rispettato l’equilibrio tra entrate/uscite
nello stesso esercizio di competenza.

Le continue modifiche dei vincoli per il contenimento del debito pubblico,
le difficoltà di interpretazione della normativa nonché l’esigenza di capire
quale sarebbe stato il sostegno della Regione hanno provocato uno stallo nei
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primi mesi dell’anno: tutta l’amministrazione è impegnata nel dare una svolta
nel secondo semestre dell’anno.

Non possiamo nasconderci che alcuni finanziamenti che la Regione ci ha
riservato riconoscendo al nostro borgo una valore storico, architettonico e
culturale di primo livello sono bloccati; solamente con un intervento omogeneo
a livello nazionale potranno essere utilizzati.

Non dimentichiamoci inoltre che l’effettiva capacità di spesa delle risorse
oggi a disposizione tende a diminuire negli anni subendo l’effetto dell’inflazione
con la prospettiva che completare i progetti in futuro non sarà sempre possibile.

In questo contesto di estrema incertezza non è casuale neppure che i
termini di approvazione del bilancio di previsione siano stati prorogati fino a fine
luglio.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente:

Sono stati individuati cinque Programmi:

1. Gestione ordinaria dell’Ente

2. Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con contributi
regionali

3. Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con contributi
provinciali

4. Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con mutui

5. Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con fondi propri

All’interno delle descrizioni specifiche sono evidenziati i relativi obiettivi.
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3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma:

Nella prossima tabella sono riportati i dati finanziari, proiettati nel triennio di
riferimento, inerenti i programmi considerati:

tab. 3.1

SPESA CORRENTE
SPESA PER

INVESTIMENTO
TOTALE SPESA CORRENTE

SPESA PER
INVESTIMENTO

TOTALE SPESA CORRENTE
SPESA PER

INVESTIMENTO
TOTALE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO

1 3.375.783,85 0,00 2.000.000,00 5.375.783,85 3.219.919,65 0,00 2.000.000,00 5.219.919,65 3.231.901,89 0,00 2.000.000,00 5.231.901,89

2 0,00 0,00 1.029.526,45 1.029.526,45 0,00 0,00 102.455,68 102.455,68 0,00 0,00 71.181,80 71.181,80

3 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.464,50 255.464,50 0,00 0,00 710.000,00 710.000,00

5 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 2.794.318,12 0,00 3.071.126,45 6.446.910,30 3.219.919,65 0,00 2.390.920,18 5.610.839,83 3.231.901,89 0,00 2.814.181,80 6.046.083,69

PROGRAMMA N°

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

Di seguito, il riepilogo dei programmi per fonti di finanziamento:

tab. 3.2

PROGR N° PREVISIONE PLURIENNALE SPESA
LEGGE DI FINANZIAMENTO E
REGOLAMENTO UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015
Quote di risorse

generali
Stato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP +
CR.SP. + Ist.Prev.

Altri
indebitamenti

Altre Entrate

1 5.375.783,85 5.219.919,65 5.231.901,89 10.090.427,77 67.645,46 4.701.124,53 58.000,00 0,00 0,00 0,00 910.407,63

2 1.029.526,45 102.455,68 71.181,80 0,00 0,00 1.203.163,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 255.464,50 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965.464,50 0,00 0,00

5 41.000,00 33.000,00 33.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALI 6.446.910,30 5.610.839,83 6.046.083,69 10.189.427,77 67.645,46 5.904.288,46 58.600,00 0,00 965.464,50 0,00 918.407,63€
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3.4 – I PROGRAMMI

3.4.1 - Generalità:

Per programma si intende il complesso della conduzione delle attività
istituzionali dell’Ente, non necessariamente solo finanziari. Il programma, nel più
vasto piano generale di sviluppo dell’ente, può essere, quindi, compreso
all’interno di una sola delle funzioni ovvero estendersi a più funzioni.

Esso deve essere disarticolato in “progetti” di attuazione.

Nella descrizione del programma devono essere espressi in termini sintetici,
ma comunque accessibili, gli aspetti salienti e le peculiarità del programma
stesso:

� il contenuto delle attività da svolgere
� la motivazione delle scelte e le finalità da conseguire (investimenti,

erogazione di servizi)
� le risorse umane, strumentali e finanziarie da impiegare

Il Programma si realizza attraverso progetti che indicano,
dettagliatamente, il servizio, l’opera, l’intervento, le attività specifiche da porre
in essere (culturali, sociali, …) tesi al conseguimento degli obiettivi e delle finalità
indicati nella proposta.

L’obiettivo, infine, rappresenta il traguardo da raggiungere attraverso la
realizzazione delle attività contenute nei programmi.

Elementi essenziali per la definizione dell’obiettivo sono:

� individuazione e denominazione dell’obiettivo,
� individuazione area/settore/ufficio o centro di costo di riferimento,
� individuazione dell’unità responsabile,
� individuazione delle risorse finanziarie, strumentali, umane per il

raggiungimento dell’obiettivo,
� correlazione con programma/progetto di riferimento
� stima dei risultati attesi,
� definizione di una tempistica delle azioni contenute nei programmi

necessaria alla programmazione delle attività anche collaterali,
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� individuazione di indicatori di risultato che misurino il raggiungimento
dell’obiettivo,

� peso dell’obiettivo in base alla difficoltà dello stesso e all’importanza
attribuita dall’organo di governo

Quanto sopra descritto per assicurare con la dovuta efficienza, efficacia
ed economicità gli obiettivi e per potenziare il controllo di gestione.



Programmi

Comune di Valvasone - Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2014 - 2015 pag. 92
-

3.4.2 - Programma n.1 - Gestione ordinaria dell’ente

3.4.2.1. – Responsabile

Tutti i responsabili dei servizi

3.4.2.2 - Descrizione del programma :

Nel programma che si illustra sono compresi tutti gli interventi relativi alla
gestione ordinaria dell’ente. Di seguito sono rappresentati per i vari servizi il
programma, i progetti e gli obiettivi:

3.4.2.2.1 - Servizio “Gestione stato giuridico – trattamento economico e
rapporto di lavoro”

Il servizio è strutturato per rispondere alle seguenti incombenze:

� Garantire con regolarità tutti gli adempimenti di carattere
gestionale riguardanti il rapporto di lavoro in relazione a tutti gli
aspetti giuridici ed economici, fra cui i conteggi ed i pagamenti
delle varie indennità fondamentali ed accessorie previste dal
contratto di lavoro, il controllo delle presenze, il controllo e la
giustificazione delle assenze, il controllo del rispetto degli orari di
lavoro e tutti gli adempimenti conseguenti.

� garantire il puntuale rispetto delle relazioni sindacali;

� addivenire alla stipula del contratto decentrato integrativo a livello
di ente.

3.4.2.2.2 - Servizio “Programmazione e gestione risorse umane –
costituzione rapporti di lavoro – formazione”

Il servizio, per quanto attiene la gestione dei corsi e dei concorsi, è svolto in
associazione con i comuni di Arzene e San Martino al Tagliamento.

Saranno espletate le attività gestionali riguardanti il reclutamento del
personale, con particolare riferimento alla definizione del piano occupazionale,
indizione di bandi di concorso e svolgimento delle selezioni.
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3.4.2.2.3 - Servizio Gestione Finanziaria

L’attività del Settore Finanziario è caratterizzata dalla gestione finanziaria e
di bilancio del Comune ed è volta alla predisposizione, da un lato, dei
documenti di programmazione costituenti gli allegati obbligatori del bilancio e,
dall’altro, degli elaborati diretti a verificare, a consuntivo, l’andamento della
gestione, sia per quanto riguarda la spesa corrente, che quella d’investimento.

Altra attività sempre più impegnativa per l’ufficio sarà quella di verificare e
far rispettare i vincoli di spesa determinati dal patto di stabilità per il rispetto del
debito pubblico per non incorrere in sanzioni o penalizzazioni.

Il contributo del servizio sarà inoltre fondamentale per gli amministratori
che devono programmare e condividere gli impegni e i pagamenti al fine di
calendarizzare correttamente tutte le attività svolte.

Dal 2011 questo servizio ha raggiunto un importante obiettivo con il ruolo
di capofila: la creazione dell’Ufficio unico con il contermine e omologo servizio
del comune di San Martino al Tagliamento. Dopo alcuni mesi di allineamento
delle conoscenze oltreché delle competenze i rispettivi uffici stanno
collaborando proficuamente per raggiungere un altro obiettivo di medio
termine vale a dire la creazione di un unico vero ufficio che rappresenta una
prosecuzione nella sinergica collaborazione all’interno dell’associazione
intercomunale.

Nell’ambito delle propria operatività, il Settore:

� svolge attività di supporto finalizzate al rispetto del nuovo Testo
Unico, per quanto concerne le tematiche di natura contabile;

� predispone gli strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente,
assicurando l’adattamento alle mutate esigenze emerse nel corso
dell’esercizio;

� garantisce la corretta gestione del bilancio attraverso l’espressione
dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

� promuove e diffonde una cultura programmatoria attraverso il
coinvolgimento delle altre strutture nella predisposizione dei
documenti di pianificazione generale;
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� fornisce un’analisi infrannuale sull’andamento delle entrate e delle
spese al fine del controllo dell’equilibrio e della verifica
sull’attuazione dei programmi;

� predispone i documenti contabili relativi al rendiconto economico,
finanziario e patrimoniale dell’Ente, al fine di evidenziare i risultati di
gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese ed agli
scostamenti rispetto alle previsioni;

� garantisce l’efficiente gestione, in collaborazione con i singoli settori,
delle entrate dell’Ente;

� svolge un’attività di supporto al Revisore del Conto nella
preparazione delle verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri;

� gestisce i rapporti con la Tesoreria.

Durante la gestione deve essere sempre controllato l’equilibrio dei
movimenti finanziari e monetari.

L’ufficio finanziario, in associazione con i comuni di Arzene e San Martino
al Tagliamento, assicura, un servizio di controllo di gestione. L’attività,
provvederà a monitorare le spese dei tre comuni, anche rapportandole agli
scorsi esercizi finanziari. La procedura consentirà di ottenere importanti
informazioni atte a valutare con più precisione lo sviluppo della spesa e
consentire la costruzione di un bilancio sempre più aderente alle necessità degli
Enti stessi.

Sempre per quanto attiene le funzioni che vengono svolte in associazione,
il servizio assicura il funzionamento, in collaborazione con il Responsabile
preposto, dell’ufficio di coordinamento tra gli Enti. L’attività consiste in mansioni
di segreteria e di ragioneria. Sono, infatti, gestiti i flussi di informazione da e verso
la Regione oltre alla gestione delle procedure di bilancio, e più in generale
finanziarie, degli Enti associati.

Come per gli esercizi passati il bilancio dell’esercizio finanziario 2013
prevede l’anticipazione delle competenze mensili per i lavoratori a cui sia
riconosciuta la C.I.G.S. (Cassa Integrazione Guadagni Speciale). Il
procedimento è curato dall’ufficio finanziario attraverso un’apposita
convenzione con l’INPS di Pordenone.
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3.4.2.2.4 - Servizi di Polizia Municipale – Controllo del Territorio

Il servizio è svolto in collaborazione con la polizia locale di San Martino al
Tagliamento.

Nell’ottica della prevenzione, saranno realizzate iniziative tese ad
abbassare il livello di insicurezza dei cittadini, adottando strategie di intervento
sulla micro-criminalità, che possano affiancarsi o addirittura evitare la fase
repressiva, propriamente penale, già perseguita efficacemente dalle Forze di
Polizia a competenza generale.

Tale iniziative si articoleranno con interventi sulla prevenzione attiva,
mediante il presidio del territorio al fine di implementare il controllo e fornire, per
quanto possibile, un adeguato servizio all’utenza in orario serale e notturno, con
conseguente sorveglianza dei parchi pubblici e dei luoghi di aggregazione
giovanile.

Saranno confermati, se richiesti dall’autorità scolastica, i corsi di
educazione stradale nelle scuole mentre il progetto anti-bullismo avrà
un’evoluzione. Un nuovo contributo Regionale ci permetterà di relazionarci con i
giovani e mettendoli in guardia dai rischi di nuova generazione legati al
bullismo “informatico”.

Anche per quest’anno si presterà particolare attenzione al servizio di
polizia stradale che in termini di sanzioni amministrative non si discosta dagli anni
passati.

Nel 2013 gli uffici potranno beneficiare dell’utilizzo e delle implementazioni
effettuate sugli impianti di videosorveglianza, con diverse telecamere installate
in posizioni strategiche del territorio e una sala controlli adeguata, che in
passato ha dato soddisfazione contribuendo a individuare i colpevoli di alcuni
casi di micro criminalità.

Riteniamo che l’effetto di dissuasione preventiva nonché l’azione
sanzionatoria successiva, agevolata dal ricorso alla tecnologia, abbia anche
aumentato il grado di sicurezza percepito dai cittadini.

Il personale frequenterà anche quest’anno idonei corsi che conferiscano
un’adeguata formazione professionale, non più di carattere limitativo ma
basata sullo sviluppo e la conoscenza non solo delle aree di competenza
tradizionali (l’abusivismo edilizio e commerciale, il controllo della viabilità,
l’ambiente e i tributi), ma anche di quelle innovative (sicurezza urbana, il
controllo del territorio e la prevenzione).
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Grazie al supporto della polizia locale si proseguirà nel 2013 la gestione
della vaccinazione dei cani a seguito dei casi di rabbia silvestre rilevati sul
territorio negli anni passati.

3.4.2.2.5 - Servizio manutenzione infrastrutture, immobili e cimitero.

Il programma prevede diverse attività ed interventi atti ad assicurare
alcuni servizi essenziali per l’intero territorio: manutenzioni degli edifici pubblici,
delle strade e marciapiedi comunali e in particolare della pubblica
illuminazione.

Per la manutenzione delle strade pubbliche, ci si propone di mantenere
un livello adeguato per la sicurezza delle strade, provvedendo alla minuta
sistemazione del manto stradale, con interventi graduali, oltre al rinnovo della
segnaletica orizzontale e verticale.

La sicurezza dei cittadini beneficia da alcuni anni dell’installazione della
nuova cartellonistica elettronica destinata alla misurazione della velocità di
percorrenza delle strade comunali e degli appositi cartelli luminosi tendenti a
evidenziare la presenza di specifici pericoli lungo la viabilità provinciale.

Per il servizio di pubblica illuminazione, si procederà, secondo le
disponibilità di bilancio, alla verifica dello stato di sicurezza degli impianti ed
all’esecuzione dei relativi lavori, nonché alla ricerca di forme di gestione e di
impiantistica che realizzino un risparmio energetico ed eventuali economie per il
bilancio.

Un esempio sono i due impianti a pannelli fotovoltaici già attivati sul tetto
delle scuole medie che andranno a coprire buona parte delle esigenze di
energia elettrica dell’istituto scolastico e l’installazione dell’illuminazione con
punti luce con tecnologia a led che saranno realizzati nel nuovo parcheggio
delle scuole medie.

Altra forma di risparmio potrà venire da una migliore gestione delle linee di
pubblica illuminazione il cui utilizzo sarà tarato in modo più consono alle
necessità.

Si prevede, inoltre, di avviare procedure di verifica degli impianti per la
programmazione di interventi di rinnovo e di adeguamento alla legislazione
vigente.

Per il servizio cimiteriale, l’impegno è quello di continuare a mantenere
l’ottimo livello di qualità gestionale.
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Cercheremo di gestire in modo regolamentato l’attività funeraria anche
nell’ottica di poter valutare l’eventualità di esternalizzare il servizio.

3.4.2.2.6 - Servizio Protezione Civile

La nostra squadra dei volontari di protezione civile che attualmente è
composta da circa 30 volontari, è sicuramente uno dei punti di riferimento
dell’Amministrazione comunale. Da sempre impegnati nel controllo e gestione
del territorio e per la tutela della sicurezza dei cittadini inoltre svolgono alcuni
servizi alla popolazione.

Sono importanti gli interventi della squadra di protezione civile in diverse
attività programmate dalla Regione o interventi in aree colpite da calamità
naturali come esondazioni o il terremoto in Emilia.

Infatti il territorio comunale e regionale, anche lo scorso anno, non è stato
risparmiato eventi atmosferici; ricordiamo in particolare la nevicata del 12
febbraio con l’intervento di 12 volontari, gli interventi di vigilanza e monitoraggio
per alcune esondazioni nel territorio comunale, gli interventi in aiuto ai comuni
limitrofi di Arzene e San Giorgio della Richinvelda, l’invio di volontari nel comune
di Ronchis (7 volontari), oltre ad altri interventi di prevenzione, come il taglio di
alberi pericolanti o pulizia di strade. Le popolazioni in tali circostanze hanno
ripetutamente segnalato l’apprezzamento per la qualità degli interventi messi in
campo.

A livello locale le squadre dei comuni di Arzene, Casarsa, San Giorgio
della Richinvelda, San Martino al Tagliamento e Valvasone sono raggruppate
nel distretto “Meduna – Tagliamento”, il cui coordinamento nel corso del
periodo 2011/2012 è stato tenuto dal gruppo di Valvasone.

Nel corso del 2013, tale compito è stato affidato al comune di San Martino
al Tagliamento.

Importante anche il servizio di trasporto del cordone ombelicale, svolto in
collaborazione con la centrale operativa di Palmanova e il servizio di il trasporto
del materiale per il supporto sanitario (letti, carrozzine, ecc) che vengono
concessi in uso dall’Azienda Sanitaria, alle famiglie nelle quali sono presenti
persone in difficoltà, che la sezione di Valvasone garantisce dal 2010.

A fine giugno è stata eseguita l’esercitazione delle squadre del distretto a
San Martino al Tagliamento con montaggio e smontaggio delle tende da
campo fornite dal Ministero, da utilizzare in caso di emergenza.
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L’amministrazione è particolarmente soddisfatta del contributo regionale
ottenuto per l’acquisto di attrezzature per migliorare le capacità d’intervento
della nostra squadra di protezione civile, inoltre parte del contributo e destinato
all’acquisto di nuove divise per un gruppo che cresce e si rinnova.

L’ausilio della squadra dei volontari di protezione civile è indispensabile
anche in diverse occasioni della vita del paese. Molteplici sono le iniziative di
solidarietà che trovano attuazione grazie alla disponibilità dei volontari e non da
meno è l’impegno e il sostegno garantito sia a eventi sportivi sia a kermesse
turistico-ricreative come in occasione di attività benefiche: anche lo scorso
anno la squadra di Protezione civile ha supportato le visite guidate al castello di
Valvasone in occasione dei festeggiamenti per San Nicolò e negli altri eventi di
promozione turistica.

Per i noti vincoli di bilancio già citati diverse volte si segnala che
probabilmente il contributo ottenuto dalla regione Friuli Venezia Giulia per
realizzare nuove coperture esterne nei cortili della sede di protezione civile per
porre a dimora mezzi e attrezzature difficilmente potrà essere utilizzato in questo
esercizio.

3.4.2.2.7 - Servizio Ambiente

La situazione ambientale nel territorio, nel suo complesso, è soddisfacente.
I casi di abbandono dei rifiuti lungo i fossi e le zone periferiche di Valvasone son
contenuti sia per una maggiore sensibilità della popolazione sia per el’effetto
deterrente dei maggiori controlli effettuati dalla polizia locale e dell’aumento
delle sanzioni che vengono inflitte ai trasgressori identificati.

Da segnalare inoltre che si sono utilizzati e si utilizzeranno gli LPU, gli LSU e le
persone impiegate nei cantieri lavoro di gestire il territorio intervenendo ove
possibile in pulizie e manutenzioni straordinarie.

La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è affidata alla società Ambiente
Servizi che opera una raccolta differenziata del rifiuto. Importanti novità,
conseguenti a nuovi dettami normativi hanno imposto negli anni scorsi la
determinazione del riparto dei costi della gestione in carico agli utenti con la
lievitazione degli esborsi per gli utilizzatori privati.

Nel 2012 questa tendenza si è arrestata grazie ad una ottimizzazione del
servizio da parte degli amministratori, alla collaborazione degli addetti
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dell’ufficio tecnico ed al coinvolgimento consapevole dei cittadini che nel 2012
hanno visto stabile il costo della T.I.A..

Grande novità del 2013 sarà l’introduzione della Tares, la nuova tassa non
solo sui rifiuti ma che comprenderà anche una quota di servizi indivisibili: sarà
posta a carico dei cittadini anche una quota di servizi come ad esempio
l’illuminazione pubblica, la manutenzione del verde e delle strade.

Come già successo per l’IMU anche in questo caso però ad un notevole
aumento dell’incidenza della tassa sui cittadini non corrisponderà un aumento
delle risorse per gli enti pubblici di prossimità; invero i comuni, pur presentandosi
nelle vesti di esattore, continueranno ad incassare la stessa somma incassata
con la TIA nel 2012 mentre la maggiorazione sarà trasferita e servirà a risanare le
casse del bilancio nazionale.

Per quanto riguarda la piazzola ecologica questa è ora gestita
esclusivamente da personale formato.

In merito alla piazzola ecologica è stato completato il 1° lotto dei lavori di
riqualificazione; mentre alcuni intoppi non hanno permesso di avviare i lavori del
2° lotto che prevede la realizzazione della rampa di accesso per conferire i rifiuti
differenziati e l’asfaltatura e ci troveremo anche in questo caso bloccati per i
vincoli più volte citati..

Nel corso del 2013 continuerà il servizio di raccolta di multi-materiale porta
a porta che ha portato il nostro Comune a essere tra quelli “ricicloni” e che
differenziano con percentuali oltre al 70,00%

Infine un accenno doveroso alla giornata ecologica, appuntamento
divenuto oramai tradizionale per bambini e famiglie dei tre Comuni che
durante una domenica mattina di aprile, coordinati splendidamente dalla
Protezine civile, con la complicità di diverse realtà locali come scuole e scout
hanno imparato a conoscere il nostro territorio, ad amarlo e rispettarlo
raccogliendo rifiuti abbandonati.
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3.4.2.2.8 - Servizio Politiche Sociali

Il servizio è svolto in parte all’interno dell’Ambito Est – Servizio Sociale dei
Comuni; mentre alcune attività sono realizzate in Associazione con i comuni di
Arzene e San Martino al Tagliamento. Vi sono infine servizi realizzati e gestiti in
autonomia dalla sola Amministrazione di Valvasone.

L’Amministrazione è sempre di più chiamata ad assumere un ruolo da
protagonista nelle politiche sociali anche in virtù delle numerose competenze
riconosciute ai Comuni dagli Enti superiori. In particolare, in questo difficile
periodo di crisi economica e sociale i cui effetti si fanno sentire inevitabilmente
sul versante occupazionale determinando la necessità di interventi puntuali per
alleviare le conseguenze sulle fasce più deboli della popolazione.

Le previsioni non positive, così come accennato al punto 3.1, hanno
determinato un impegno dell’Amministrazione a finanziare tutti i capitoli di spesa
relativi al settore del sociale e anzi provvedendo ad aumentare le risorse
destinate all’Ambito del Sanvitese.

Assicurare un’adeguata copertura finanziaria consentirà di far fronte in
maniera concreta alle necessità che emergeranno nel prossimo futuro.

Diversi i servizi in corso di realizzazione: trasporti sociali, concorso all’attività
welfare dello Stato attraverso erogazione di contributi per il sostegno al reddito
per le famiglie in difficoltà, progetti mirati di sostegno a soggetti segnati dalla
cronica assenza di offerte occupazionali e con importanti carichi familiari e per
la fascia dei cittadini stranieri iniziative di lavori di pubblica utilità. Inoltre,
attivazione di percorsi formativi di aggiornamento o ri-qualificazione in
collaborazione con soggetti privati, implementazione dello sportello anticrisi con
le attività connesse, integrazione dei servizi erogati dalla carta famiglia, servizio
scolastico dopo scuola.

E’ stato confermato l’intervento nel bilancio 2013 in tema di politiche
sociali che si concretizza in un Fondo di solidarietà anticrisi che prevede uno
stanziamento di 22.000,00 euro. La finalità di questo fondo è quella di sostenere
le emergenze sociali che si dovessero verificare nel corso dell’esercizio per gli
effetti della crisi economica in atto.

L’amministrazione Comunale ha modificato il regolamento di concessione
dei Buoni spesa previsti dal Fondo sopra citato, introducendo un sistema di
verifica puntuale dei redditi, con l’obiettivo di raggiungere la più ampia platea
possibile di beneficiari in situazioni di difficoltà economica.
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Inoltre, l’Amministrazione sarà impegnata nel prossimo triennio in una serie di
interventi che impegneranno l’apparato sociale del comune in termini di risorse
economiche e umane. Di seguito le azioni da realizzare:

� monitoraggio ed eventuale intervento di affido di minori in situazioni
famigliari problematiche;

� assistenza per problematiche di ordine psichiatrico;

� intervento in particolari situazioni di disagio economico.

In aggiunta alle azioni descritte, spesso imprevedibili ma oramai numerose, si
prevede di proseguire nel prossimo triennio in tutti gli altri processi sociali che, per
qualità e quantità, sono un vanto per l’intero territorio in quanto oramai parte
integrante di esso. Di seguito una elencazione dei soli interventi più qualificanti:

� centro sociale anziani, per il quale è previsto un ampliamento e un
rinnovo delle attività svolte;

� soggiorni climatici (marini e montani) per anziani, gestiti tramite
l’ambito del Sanvitese;

� sostegno alla maternità;

� servizi rivolti alle famiglie per la cura e la custodia dei bambini;

� centri estivi per bambini e ragazzi organizzati in collaborazione con
le associazioni del territorio;

� progetto giovani “Tre comuni”;

� interventi rivolti a ragazzi su tematiche di attualità e di forte rilevanza
sociale quali: il bullismo e il vivere sano. Le attività saranno realizzati
in stretta collaborazione con l’Istituto comprensivo.

Le iniziative menzionate si pongono l’obiettivo di fornire risposte a tutte le fasce
di popolazione soprattutto quelle più vulnerabili come bambini/ragazzi, donne e
anziani.
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3.4.2.2.9 - Servizi scolastici

Il servizio è svolto in associazione con i comuni di Arzene e San Martino al
Tagliamento.

Oltre agli interventi di carattere strutturale sugli edifici scolastici (il comune
partecipa agli investimenti anche per la scuola elementare di Arzene) ed alla
gestione della scuola media, della presidenza del nuovo istituto comprensivo e
dei servizi di mensa e trasporto scolastico, diverse sono le azioni dirette
dell’amministrazione in questo settore, azioni che si ripropongono da qualche
anno e che, con eventuali modifiche ed aggiustamenti nella loro gestione,
s’intende proseguire nel futuro:

� sostegno economico alla scuola materna privata con una
rinnovata convenzione che consentirà di garantire maggiori fondi

� sostegno economico ai progetti didattici delle scuole dell’obbligo

� borse di merito scolastico

� Sviluppo dell’azione del Consiglio Intercomunale dei Ragazzi.

Le tre amministrazioni comunali hanno visto riconosciuto lo sforzo legato
all’istituzione del Consiglio Comunale degli alunni delle scuole medie che ha
l’obiettivi di sviluppare il senso civico e di avvicinare i ragazzi all’attività
amministrativa tramite la formulazione di proposte e la segnalazione di esigenze.

Dall’anno scolastico 2009/2010 è operante una nuova organizzazione
scolastica per il nostro territorio con l’aggregazione delle scuole medie,
elementari e materna del comune di San Giorgio della Richinvelda in un unico
Istituto Comprensivo avente sede presso l’istituto scolastico delle nostre scuole
medie, il quale già comprendeva le stesse scuole medie, le scuole elementari di
Arzene e la scuola materna di San Martino al Tagliamento.

3.4.2.2.10 - Servizio Attività culturali e turistiche

Valvasone è un paese vivo che propone oramai durante tutto l’anno un
ricco programma di eventi culturali e di intrattenimento.

L’amministrazione non deve farsi carico in solitudine di promuovere
momenti di socializzazione ma spesso è gratificata dal dover coordinare
l’intraprendenza delle numerose associazioni locali che promuovono
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appuntamenti di ogni genere e che rendono il nostro borgo tra i più attivi della
Provincia di Pordenone.

Oltre all’intervento diretto dell’Ufficio Cultura comunale che propone
alcuni tra gli appuntamenti divenuti imperdibili, quali l’Aperitivo con l’autore o
l’Estate sotto le stelle a Valvasone, sono preziosissimi i contributi forniti durante
l’anno da parte di una ventina di associazioni.

Il bilancio di previsione prevede pertanto, nonostante il periodo di
ristrettezze, un giusto sostegno a tutti coloro che si adoperano senza scopo di
lucro, con puro volontariato per tenere unita la comunità.

Le attività di promozione turistica e a sostegno dell’economia locale non
prenderanno corpo con l’utilizzo di fondi propri ma con risorse esterne come ad
esempio sponsorizzazioni private e lo stanziamento di 3.000 euro, derivante dalla
convenzione di gestione della tesoreria, una a filosofia che ha qualificato e
contraddistinto l’operato degli ultimi anni dell’Amministrazione comunale.

Gli eventi e le iniziative che si svolgeranno durante tutto l’anno, ma in
particolar modo durante l’estate sono già state programmate
dall’amministrazione comunale grazie alla concessione di due contributi, uno
Provinciale ed uno Regionale.

Per quanto concerne la promozione e valorizzazione turistica, uno dei
principali motori e collaboratori dell’Amministrazione comunale è la Pro
Valvasone. Essa, infatti, gestisce, tramite un’apposita convenzione, il servizio di
Informazione e accoglienza turistica di Valvasone. Compito svolto per conto
anche dei comuni di Arzene e San Martino al Tagliamento.

Inoltre, dal 2010 Valvasone è coordinatore dei comuni friulani aderenti al
club i “Borghi più belli d’Italia”. Grazie all’attività svolta sono stati realizzati
stampati e filmati promozionali che mettono in rete le diverse quanto peculiari
realtà regionali. Tale materiale è in distribuzione presso i punti IAT regionali ed è
stato trasmesso su diverse emittenti a carattere nazionale e da una slovena.

L’Amministrazione di Valvasone continuerà a promuovere la sinergica
collaborazione con gli altri comuni aderenti al club attraverso una specifica
convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia e in particolare con Turismo
FVG.

L’Amministrazione Comunale di Valvasone, nel tempo, si è fatta portatrice
di una visione strategica di sostegno e rilancio economico che pone il turismo al
centro. Si tratta di un segmento importante per il “rilancio” urbano che può
portare risultati non solo economici, ma di coesione sociale. Da alcuni anni si
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stanno seguendo degli elementi strategici per lo sviluppo del progetto di
valorizzazione turistica tra cui:

� il valore assoluto in chiave di attrattiva turistica rappresentato dal centro
storico di Valvasone e i progetti di recupero in corso (su tutti, il Castello) e
le potenzialità dei nuovi contenitori culturali (ad esempio, Palazzo Misseri),
visti anche in funzione dei servizi insediati o insediabili;

� il potenziamento e la qualificazione dell’offerta commerciale e dei servizi
quale obiettivo indispensabile per il consolidamento della capacità di
richiamo del centro storico;

� i progetti di miglioramento dell’arredo urbano, da intendere come
progetti pubblico-privati, che cioè considerino congiuntamente le
esigenze di qualificazione dello spazio pubblico, degli affacci e degli
edifici circostanti e delle funzioni insediate e insediabili;

� la creazione di un calendario coordinato di iniziative culturali, di
animazione urbana, di promozione commerciale, cioè di periodi o
giornate nelle quali il paese si presenti al meglio delle proprie potenzialità
ai residenti e ai visitatori;

� la comunicazione verso il pubblico dei potenziali utenti e la creazione di
strumenti di fidelizzazione fra luoghi e consumatori.

L’idea progettuale complessiva, quella che fa da cornice a tutte le azioni,
è quella di valorizzare l’aspetto singolare del centro storico di Valvasone,
conservato nella sua originale conformazione, un unicum, le cui caratteristiche
di pregio urbanistico, estetico e artistico ne fanno uno dei borghi più belli della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e d’Italia. Identificare Valvasone quale
borgo all’interno del quale si può ancora autenticamente vivere un’atmosfera
incantata costituisce dunque il driver del progetto, il valore aggiunto che
consente di costruire, implementare ed integrare le singole azioni progettuali.

Dopo l’avvio sostenuto da fondi regionali della valorizzazione di
Valvasone quale “Borgo Medievale” grazie al quale si sono realizzate:

� Creazione del marchio e della rete commerciale “Valvasone, Borgo
Antico,

� “La vetrina del territorio”,
� l’iniziativa “Valvasone: Il borgo delle spose”,
� l’iniziativa “Valvasone, suggestioni medievali”
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� “audioguida di Valvasone”
� Il progetto “Schola de pitura a fresco”

che hanno lasciato un’importante eredità di collaborazione che si è
instaurata tra gli operatori economici locali. In particolare tra quelli del settore
commercio e lo spirito di gruppo dimostrato ha permesso per presentare la
nuova iniziativa Valvamore a san Valentino.

Il pacchetto delle nuove offerte turistiche risulta ora abbastanza completo
alla luce dei servizi già garantiti (area di sosta per i camper, noleggio biciclette,
servizi di accompagnamento turistico, ecc.) il nuovo anno, visti i notevoli sforzi
promozionali messi in campo in passato, ha generato una vera e propria
esplosione di affluenza turistica a dimostrazione che quanto seminato nel
recente passato sta dando i primi frutti. Si schiudono nuove prospettive che, è
auspicabile, porteranno anche a nuove opportunità occupazionali.

L’amministrazione ha inoltre presentato un nuovo progetto in regione che
speriamo possa essere meritevole di finanziamento per completare il quadro dei
servizi e delle offerte per i visitatori.

Appuntamento da non perdere che darà lustro a tutta la comunità sarà il
convegno della Filologica Friulana che si ripeterà a Valvasone dopo trent’anni;
un’occasione unica per promuoverci e promuovere la cultura e la lingua
friulana tra le antiche mura.

L’occasione porterà anche alla realizzazione di un volume unico sulla
storia e le tradizioni della nostra comunità che sarà redatto da studiosi ed esperti
di primo livello.

Per l’organizzazione e una maggiore ottimizzazione delle proposte di
attività culturali, l’amministrazione comunale ha introdotto alcuni strumenti utili al
coordinamento degli eventi. Fra questi, uno su tutti è la cosiddetta “Agenda del
paese”: il Comune programma la redazione di un’efficace e funzionale agenda
degli eventi del paese e delle singole Associazioni, in modo tale da coordinare
le attività ed evitare la sovrapposizione o la ripetizione di eventi a scapito di chi li
organizza e dei cittadini. Per coordinare questa attività e gli appuntamenti è
stato predisposto un protocollo di intesa tra Comune e tutte le Associazioni
cittadine che si sono impegnate a comunicare e collaborare al fine di limitare al
massimo la sovrapposizione di date ed eventi.

La biblioteca comunale che da due anni aderisce al Sistema
Interbibliotecario Pordenonese, oltre ai regolari servizi di prestito e consultazione,
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avrà ancora una volta lo scopo di promuovere il libro e la lettura, di avvicinare
alla cultura in generale e alla cultura del Friuli Venezia Giulia in particolare, di
sostenere l’apprendimento e la formazione. Per queste motivazioni il servizio
della biblioteca di Valvasone prevede una collaborazione continua con la
scuola materna, la scuola primaria di primo grado e la scuola secondaria,
nonché con tutti i servizi che richiedono una funzione di reference, e quindi
informativa, e le realtà associazionistiche locali.

3.4.2.2.11 - Servizio trasparenza e comunicazioni all’utenza

Il servizio è svolto in associazione con i comuni di Arzene e San Martino al
Tagliamento.

Si procederà a favorire ed implementare i rapporti fra l’Amministrazione
ed il cittadino, i cui risvolti positivi si riscontreranno nei vari settori dell’attività
amministrativa, sia attraverso un puntuale processo di informatizzazione
continuando ad aggiornare il sito web comunale al fine di renderlo più
facilmente accessibile e consultabile, sia con la stampa e pubblicazione di un
periodico comunale, nell’ottica di un’azione amministrativa sempre più
trasparente.

3.4.2.2.12 - Servizio Attività Sportive

L'Amministrazione ritiene necessario favorire la partecipazione dei
cittadini, in particolare dei più giovani, alla pratica sportiva, continuando un
contenimento delle tariffe di utilizzo degli impianti sportivi per i settori giovanili
delle varie società e gestendo nella maniera più idonea le strutture e le risorse
già disponibili anche attraverso il coordinamento con i comuni di Arzene e San
Martino al Tagliamento.

L’intenzione della tre amministrazioni per il 2013 è quella di intervenire nel
campo della sicurezza di chi pratica attività sportiva.

Sono state destinate risorse al fine di organizzare dei corsi di primo
intervento sanitario e di utilizzo dei defibrillatori in modo coordinato per operatori
delle associazioni sportive e delle scuole; svolta questa attività propedeutica
l’intenzione è quella di dotare per gradi tutti gli impianti sportivi dei defibrillatori
andando in questo modo a gestire l’esigenza degli istituti scolastici.
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Per la promozione e la diffusione della pratica sportiva in ogni sua forma, si
favoriranno i corsi organizzati dalle società sportive operanti sul territorio con
sostegno economico ovvero attraverso il patrocinio comunale ad Enti ed
Associazioni che, con la loro collaborazione, garantiranno la diffusione delle
diverse discipline sportive a favore dei ragazzi, degli adolescenti e degli adulti.
Sono stati richiesti specifici contributi per il completamento dell’attrezzatura
utilizzata dagli utenti degli impianti.

Durante il 2013 proseguiranno i lavori relativi al campo coperto
polivalente, un’opera avviata dopo il completamento e revisione della
progettazione. L’auspicio di questa Amministrazione è di realizzare di un edificio
che permetta, nel momento del suo utilizzo in modo razionale ed economico;
per questo motivo la copertura è predisposta per l’imstallazione dei pannelli
fotovoltaici.
Il prossimo lotto permetterà la sistemazione dell’area che circonda la struttura
con la realizzazione di idonei parcheggi; si realizzerà inoltre l’impianto di
illuminazione e la struttura di ingresso con i servizi con l’obiettivo di rendere
l’impianto coperto e fruibile. Rimarranno da realizzare le tamponature e gli
spogliatoi.

3.4.2.3 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi previsti in questo programma sono da ritenersi primari per il
corretto funzionamento dell’apparato comunale e per l’erogazione di servizi al
territorio ed ai suoi abitanti

3.4.2.4 - Risorse umane da impiegare:

Sono quella indicate nella dotazione organica integrata con il piano
triennale delle assunzioni. Durante l’anno verrà valutata l’opportunità di
assumere una nuova figura part-time che possa contribuire ad una corretta
gestione della piazzola ecologica e l’assunzione a tempo determinato da parte
del comune di S.Martino al Tagliamento di un addetto a supporto della polizia
locale.

3.4.2.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle indicate nell’inventario generale del
comune.
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3.4.3 – Programma n.2 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti
finanziati con contributi regionali

3.4.3.1. – Responsabile

Ing. Massimo Biasutti

3.4.3.2 – Descrizione del programma :

Realizzazione di opere pubbliche ed investimenti finanziati da contributi
regionali. L’elencazione delle opere è riportata analiticamente nel programma
triennale degli investimenti che costituisce documento obbligatorio allegato al
bilancio.

3.4.3.3 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi previsti in questo programma sono da ritenersi primari per la
realizzazione dei progetti che caratterizzano l’attività dell’amministrazione
comunale.

Le scelte effettuate trovano motivazione in un’intesa con la regione, sia
per il recupero del patrimonio architettonico, storico ed artistico del Centro
Storico, sia per la prevenzione dei grandi rischi idrogeologici sull’intero territorio
comunale.

3.4.3.4 - Risorse umane da impiegare:

Si intende individuare le risorse umane da impiegare all’interno degli
organici degli uffici comunali ed in particolare l’ufficio tecnico comunale,
l’ufficio finanziario e di segreteria.

3.4.3.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

E’ utilizzata la dotazione attualmente in carico al rispettivo servizio.
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3.4.4 – Programma n.3 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti
finanziati con contributi provinciali

3.4.4.1 – Responsabile

Ing. Massimo Biasutti

3.4.4.2 – Descrizione del programma :

Realizzazione di opere pubbliche ed investimenti finanziati da contributi
provinciali.

L’elencazione delle opere è riportata analiticamente nel programma
triennale degli investimenti che costituisce documento obbligatorio allegato al
bilancio.

3.4.4.3 - Motivazione delle scelte:

Gli interventi previsti in questo programma sono importanti per il territorio in
quanto pensati con un particolare riguardo alla sicurezza. Consistono infatti in
interventi sulla viabilità stradale e sulla messa in sicurezza dell’Istituto Scolastico.

3.4.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Si intende individuare le risorse umane da impiegare all’interno degli
organici degli uffici comunali ed in particolare l’ufficio tecnico comunale,
l’ufficio finanziario e di segreteria.

3.4.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

E’ utilizzata la dotazione attualmente in carico al rispettivo servizio.
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3.4.5 – Programma n.4 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti
finanziati con mutui

3.4.5.1. – Responsabile

Ing. Massimo Biasutti e Sig.ra Paola Leschiutta

3.4.5.2 - Descrizione del programma :

Realizzazione di opere pubbliche per le quali è prescelta, come fonte di
finanziamento, l’accensione di mutui assistiti, almeno in parte, da contributi che
concorrono all’abbattimento del costo annuale.

L’elencazione delle suddette opere è riportata analiticamente nel
programma triennale degli investimenti che costituisce documento obbligatorio
allegato al bilancio.

3.4.5.3 - Motivazione delle scelte:

Si è scelta quale forma di finanziamento l’accensione di mutui per
ottimizzare, nel lungo periodo, l’utilizzo delle risorse correnti disponibili.

3.4.5.4 - Risorse umane da impiegare:

Si intende individuare le risorse umane da impiegare all’interno degli
organici degli uffici comunali ed in particolare l’ufficio tecnico comunale e
l’ufficio finanziario.

3.4.5.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

E’ utilizzata la dotazione attualmente in carico ai rispettivi servizi.
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3.4.6 – Programma n.5 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti
finanziati con fondi propri

3.4.6.1 – Responsabile

Ing. Massimo Biasutti e Sig.ra Paola Leschiutta

3.4.6.2 - Descrizione del programma :

Il programma è relativo alla realizzazione di diversi interventi quali, a titolo
esemplificativo: pubblica illuminazione, manutenzione straordinaria strade
comunali e loculi cimiteriali.

Gli interventi sono finanziati con fondi propri di bilancio.

3.4.6.3 - Motivazione delle scelte:

La motivazione per la quale l’amministrazione si impegna nella
realizzazione di opere pubbliche finanziate con fondi propri è quella di
intervenire relativamente a tutte quelle opere che, pur non trovando
finanziamenti da parte degli enti superiori, sono reputate necessarie per una
attenta risposta alle esigenze della comunità.

3.4.6.4 - Risorse umane da impiegare:

Si intende individuare le risorse umane da impiegare all’interno degli
organici degli uffici comunali ed in particolare l’ufficio tecnico comunale e
l’ufficio finanziario.

3.4.6.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

E’ utilizzata la dotazione attualmente in carico ai rispettivi servizi.
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3.5 – Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione dei
programmi:

Le seguenti tabelle illustrano le risorse correnti ed in conto capitale che
sono destinate alla realizzazione dei programmi appena illustrati.

3.5.1 – Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del
programma n.1 - Gestione ordinaria dell’Ente

Di seguito, nella tabella 3.3, i dati riferiti alle risorse destinate alla
realizzazione del programma n.1 - Gestione ordinaria dell’Ente, il trend
previsionale del triennio 2013, 2014 e 2015.

tab. 3.3
ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO

ENTRATE SPECIFICHE

* STATO 22.381,86 22.531,80 22.731,80

* REGIONE 1.667.747,58 1.515.362,48 1.518.014,47

* PROVINCIA 22.000,00 18.000,00 18.000,00

* UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

* ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

* ALTRE ENTRATE 124.696,53 123.420,18 121.618,28

TOTALE (A) 1.836.825,97 1.679.314,46 1.680.364,55

PROVENTI DEI SERVIZI

175.647,88 180.203,88 184.820,88

TOTALE (B) 175.647,88 180.203,88 184.820,88

QUOTE DI RISORSE GENERALI

3.363.310,00 3.360.401,31 3.366.716,46

TOTALE (C) 3.363.310,00 3.360.401,31 3.366.716,46

TOTALE GENERALE (A+B+C) 5.375.783,85 5.219.919,65 5.231.901,89

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.5.2 – Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del
programma n.2 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con
contributi regionali

Di seguito, nella tabella 3.4, i dati riferiti alle risorse correnti ed in conto
capitale per la realizzazione del programma n.2 - realizzazione opere pubbliche
e investimenti finanziati con contributi regionali, il trend previsionale del triennio
2013, 2014 e 2015.

tab. 3.4
ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO

ENTRATE SPECIFICHE

* STATO 0,00 0,00 0,00

* REGIONE 1.029.526,45 102.455,68 71.181,80

* PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

* UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

* ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

* ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 1.029.526,45 102.455,68 71.181,80

PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.029.526,45 102.455,68 71.181,80

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.5.3 – Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del
programma n.3 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con
contributi provinciali

Di seguito, nella tabella 3.5, i dati riferiti alle risorse correnti ed in conto
capitale per la realizzazione del programma n.3 - realizzazione opere pubbliche
e investimenti finanziati con contributi provinciali, il trend previsionale del triennio
2013, 2014 e 2015.

tab. 3.5
2013 2014 2015 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO

ENTRATE SPECIFICHE

* STATO 0,00 0,00 0,00

* REGIONE 0,00 0,00 0,00

* PROVINCIA 600,00 0,00 0,00

* UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

* ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

* ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 600,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 600,00 0,00 0,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.5.4 – Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del
programma n.4 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con
mutui

Di seguito, nella tabella 3.6, i dati riferiti alle risorse correnti ed in conto
capitale per la realizzazione del programma n.4 - realizzazione opere pubbliche
e investimenti finanziati con mutui, il trend previsionale del triennio 2013, 2014 e
2015.

tab. 3.6
ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO

ENTRATE SPECIFICHE

* STATO 0,00 0,00 0,00

* REGIONE 0,00 0,00 0,00

* PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

* UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.
PREVIDENZA 0,00 255.464,50 710.000,00

* ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

* ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 255.464,50 710.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 255.464,50 710.000,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.5.5 – Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del
programma n.5 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con
fondi propri

Di seguito, nella tabella 3.7, i dati riferiti alle risorse correnti ed in conto
capitale per la realizzazione del programma n.5 - realizzazione opere pubbliche
e investimenti finanziati con fondi propri, il trend previsionale del triennio 2013,
2014 e 2015.

tab. 3.7
ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO

ENTRATE SPECIFICHE

* STATO 0,00 0,00 0,00

* REGIONE 0,00 0,00 0,00

* PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

* UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.
PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

* ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

* ALTRE ENTRATE 41.000,00 33.000,00 33.000,00

TOTALE (A) 41.000,00 33.000,00 33.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI

0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 41.000,00 33.000,00 33.000,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6 – Spesa prevista per la realizzazione dei programmi:

Le seguenti tabelle illustrano le spese previste per la realizzazione dei
programmi illustrati.

3.6.1 – Spese previste per la realizzazione del programma n.1 - Gestione
ordinaria dell’Ente

Di seguito, nella tabella 3.8, i dati riferiti alle spese previste alla
realizzazione del programma n.1 - Gestione ordinaria dell’Ente, il trend
previsionale del triennio 2013, 2014 e 2015.

tab. 3.8

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO
* ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' %

1 602.767,45 21,17 1 0,00 0,0 1 0,00 0,0 602.767,45 12,44 1 635.442,65 23,82 1 0,00 1 0,00 0,0 635.442,65 13,61 1 635.442,65 24,13 1 0,00 1 0,00 0,0 635.442,65 13,71
2 73.989,00 2,60 2 0,00 0,0 2 0,00 0,0 73.989,00 1,53 2 70.355,00 2,64 2 0,00 2 0,00 0,0 70.355,00 1,51 2 72.845,00 2,77 2 0,00 2 0,00 0,0 72.845,00 1,57
3 1.039.780,68 36,52 3 0,00 0,0 3 0,00 0,0 1.039.780,68 21,45 3 968.557,00 36,31 3 0,00 3 0,00 0,0 968.557,00 20,75 3 975.590,00 37,04 3 0,00 3 0,00 0,0 975.590,00 21,05
4 0,00 0,00 4 0,00 0,0 4 0,00 0,0 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 0,0 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 0,0 0,00 0,00
5 751.676,67 26,40 5 0,00 0,0 5 0,00 0,0 751.676,67 15,51 5 632.169,00 23,70 5 0,00 5 0,00 0,0 632.169,00 13,54 5 606.709,74 23,04 5 0,00 5 0,00 0,0 606.709,74 13,09
6 292.080,96 10,26 6 0,00 0,0 6 0,00 0,0 292.080,96 6,03 6 268.674,86 10,07 6 0,00 6 0,00 0,0 268.674,86 5,76 6 253.955,99 9,64 6 0,00 6 0,00 0,0 253.955,99 5,48
7 48.143,34 1,69 7 0,00 0,0 7 2.000.000,00 100,0 2.048.143,34 42,26 7 50.423,20 1,89 7 0,00 7 2.000.000,00 100,0 2.050.423,20 43,93 7 50.978,20 1,94 7 0,00 7 2.000.000,00 100,0 2.050.978,20 44,26
8 13.800,00 0,48 8 0,00 0,0 8 0,00 0,0 13.800,00 0,28 8 18.465,00 0,69 8 0,00 8 0,00 0,0 18.465,00 0,40 8 13.100,00 0,50 8 0,00 8 0,00 0,0 13.100,00 0,28
9 0,00 0,00 9 0,00 0,0 9 0,00 0,0 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 0,0 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 0,0 0,00 0,00

10 2.791,97 0,10 10 0,00 0,0 10 0,00 0,0 2.791,97 0,06 10 2.913,50 0,11 10 0,00 10 0,00 0,0 2.913,50 0,06 10 3.000,00 0,11 10 0,00 10 0,00 0,0 3.000,00 0,06
11 22.000,00 0,77 11 0,00 0,0 ---- 22.000,00 0,45 11 20.529,85 0,77 11 0,00 ---- 20.529,85 0,44 11 21.947,04 0,83 11 0,00 ---- 21.947,04 0,47

4.847.030,07 4.667.530,06 4.633.568,62

TITOLO III DELLA SPESA
*** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' %

1 0,00 0,0 1 0,00 1 0,00 0,0 1 0,00 1 0,00 0,0 1 0,00
2 0,00 0,0 2 0,00 2 0,00 0,0 2 0,00 2 0,00 0,0 2 0,00
3 528.753,78 100,0 3 0,00 3 552.389,59 100,0 3 0,00 3 598.333,27 100,0 3 0,00
4 0,00 0,0 4 0,00 4 0,00 0,0 4 0,00 4 0,00 0,0 4 0,00
5 0,00 0,0 5 0,00 5 0,00 0,0 5 0,00 5 0,00 0,0 5 0,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: **Interventi per la spesa per investimento ***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni
11 Fondo di riserva

0,002.847.030,07 0,00 2.000.000,00 2.667.530,06 2.000.000,00

528.753,78 0,00 552.389,59 0,00 598.333,27 0,00

0,00 2.000.000,00 2.633.568,62
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3.6.2 – Spese previste per la realizzazione del programma n.2 -
Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con contributi regionali

Di seguito, nella tabella 3.9, i dati riferiti alle spese previste per la
realizzazione del programma n.2 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti
finanziati con contributi regionali, il trend previsionale del triennio 2013, 2014 e
2015.

tab. 3.9

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

SPESA CORRENTE
SPESA PER

INVESTIMENTO
TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

SPESA CORRENTE
SPESA PER

INVESTIMENTO
TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO
* ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' %

1 0,00 1 0,00 1 715.390,68 69,49 715.390,68 69,49 1 0,00 1 0,00 1 102.455,68 100,0 102.455,68 100,00 1 0,00 1 0,00 1 71.181,80 100,0 71.181,80 100,00
2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,0 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,0 0,00 0,00
3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,0 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,0 0,00 0,00
4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,0 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,0 0,00 0,00
5 0,00 5 0,00 5 14.135,77 1,37 14.135,77 1,37 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,0 0,00 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,0 0,00 0,00
6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,0 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,0 0,00 0,00
7 0,00 7 0,00 7 300.000,00 29,14 300.000,00 29,14 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,0 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,0 0,00 0,00
8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,0 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,0 0,00 0,00
9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,0 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,0 0,00 0,00

10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,0 0,00 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,0 0,00 0,00
11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 0,00 11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 0,00 11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 0,00

1.029.526,45 102.455,68 71.181,80

Note:
* Interventi per la spesa corrente: **Interventi per la spesa per investimento ***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

0,000,00 0,00 1.029.526,45 0,00 71.181,800,00 102.455,68 0,00

3.6.3 – Spese previste per la realizzazione del programma n.3 -
Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con contributi provinciali

Di seguito, nella tabella 3.10, i dati riferiti alle spese previste per la
realizzazione del programma n.3 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti
finanziati con contributi provinciali, il trend previsionale del triennio 2013, 2014 e
2015.

tab. 3.10

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

SPESA CORRENTE
SPESA PER

INVESTIMENTO
TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

SPESA CORRENTE
SPESA PER

INVESTIMENTO
TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO
* ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' %

1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00
2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00
3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00
4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00
5 0,00 5 0,00 5 600,00 100,00 600,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00
6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00
7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00
8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00
9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00

10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,00 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,00
11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 11 0,00 11 0,00 ---- 0,00

600,00 0,00 0,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: **Interventi per la spesa per investimento ***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

0,000,00 0,00 600,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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3.6.4 – Spese previste per la realizzazione del programma n.4 -
Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con mutui

Di seguito, nella tabella 3.11, i dati riferiti alle spese previste per la
realizzazione del programma n.4 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti
finanziati con mutui, il trend previsionale del triennio 2013, 2014 e 2015.

tab. 3.11

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

SPESA CORRENTE
SPESA PER

INVESTIMENTO
TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO
* ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' %

1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 255.464,50 100,00 255.464,50 100,00 1 0,00 1 0,00 1 710.000,00 100,0 710.000,00 100,00
2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,0 0,00 0,00
3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,0 0,00 0,00
4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,0 0,00 0,00
5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 0,0 0,00 0,00
6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,0 0,00 0,00
7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,0 0,00 0,00
8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,0 0,00 0,00
9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,0 0,00 0,00

10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,0 0,00 0,00
11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 0,00 11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 0,00 11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 0,00

0,00 255.464,50 710.000,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: **Interventi per la spesa per investimento ***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

0,000,00 0,00 0,00 0,00 710.000,000,00 255.464,50 0,00

3.6.5 – Spese previste per la realizzazione del programma n.5 -
Realizzazione opere pubbliche e investimenti finanziati con fondi propri

Di seguito, nella tabella 3.12, i dati riferiti alle spese previste per la
realizzazione del programma n.5 - Realizzazione opere pubbliche e investimenti
finanziati con fondi propri, il trend previsionale del triennio 2013, 2014 e 2015

tab. 3.12

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015

SPESA CORRENTE
SPESA PER

INVESTIMENTO
TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT.

V. % sul
totale
spese

finali tit. I
e II

CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO
* ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' %

1 0,00 1 0,00 1 26.063,76 63,57 26.063,76 63,57 1 0,00 1 0,00 1 32.000,00 96,97 32.000,00 96,97 1 0,00 1 0,00 1 32.000,00 96,97 32.000,00 96,97
2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0,00 5 0,00 5 2.936,24 7,16 2.936,24 7,16 5 0,00 5 0,00 5 1.000,00 3,03 1.000,00 3,03 5 0,00 5 0,00 5 1.000,00 3,03 1.000,00 3,03
6 0,00 6 0,00 6 12.000,00 29,27 12.000,00 29,27 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 7 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 10 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 0,00 11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 0,00 11 0,00 11 0,00 ---- 0,00 0,00

41.000,00 33.000,00 33.000,00

Note:
* Interventi per la spesa corrente: **Interventi per la spesa per investimento ***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni
7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale
8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie
9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale

10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

0,000,00 0,00 41.000,00 0,00 33.000,000,00 33.000,00 0,00
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE



Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazione sullo stato di attuazione

Comune di Valvasone - Relazione Previsionale e Programmatica 20 13 – 2014 -2015 pag. -121

4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE

( IN TUTTO O IN PARTE )

IMPORTI FONTI DI
FINANZIAMENTON° DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)

CODICE
FUNZIONE
E SERVIZIO

ANNO DI
IMPEGNO

FONDI
Totale Già Liquidato

(descrizione estremi)

1
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA DELLA ROGGIA DEI
MULINI

2,09,04,01 1997 258.228,45 235.184,88 CONTRIBUTO REGIONALE

2 LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA

2,09,04,06
1998/
2000 4.432,20 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3 LAVORI DI COMPLETAMENTO E
SISTEMAZIONE PIAZZA CASTELLO 2,09,01,01

2000
2009 62.766,65 4.532,68 FONDI L.R. 2/1983

4
REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI

2,09,05,01 2003 64.639,43 60.556,57 CONTRIBUTO PROVINCIALE E
FONDI PROPRI

5
LAVORI DI COMPLETAMENTO
FUNZIONALE DEL CASTELLO – 3^
FASE

2,01,05,04 2005 547.000,00 512.412,34 FONDI L.R. 2/1983

6 SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE
MINORE DI SCOLO

2,09,04,01 2005 23.543,10 13.804,56 FONDI BUCALOSSI

7 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
VICOLO MONTE SANTO

2,08,01,01
2006
2008 270.160,00 256.467,51 FONDI L.R. 2/1983

8 SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE
IDROGRAFICA MINORE

2,09,04,01 2006 500.000,00 24195.64 FONDI L.R. 16/2002

9
REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI

2,09,05,01 2006 51.500,00 0,00 CONTRIBUTO PROVINCIALE

10
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA INTEGRAZIONE SPESE
TECNICHE

2,09,04,06 2007 10.521,60 7.370,78 AVANZO DI AMM.NE
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IMPORTI FONTI DI
FINANZIAMENTON

° DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)
CODICE

FUNZIONE
E SERVIZIO

ANNO DI
IMPEGNO

FONDI
Totale Già Liquidato

(descrizione
estremi)

11 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA
R.MARGHERITA E VIA TRENTO 2,08,01,01

2007
2011
2012

425.000,00 CONTRIBUTO L.R. 2/83

12
RIUSO FUNZIONALE DEL
CASTELLO. INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO – 4^ FASE

2,01,05,01
2007 300.987,33 42.872,96 CONTRIBUTO L.R. 1/2006

RIUSO FUNZIONALE DEL
CASTELLO. INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO – 4^ FASE

2,01,05,01 2010 198.650,00 116.270,00
MUTUO CASSA DD.PP.
SOSTENUTO DA FONDI L.R.
2/1983

13
LAVORI DI COMPLETAMENTO
FUNZIONALE DEL CASTELLO – 1^ -
2^ 3^ FASE

2,01,05,04 2005 547.000,00 512.412,34 FONDI L.R. 2/1983

RECUPERO DEL CASTELLO DI
VALVASONE – COMPLETAMENTO
FUNZIONALE OPERE INTERNE - 1^
FASE

2,01,05,01 2008 76.746,02 19.198,45 CONTRIBUTO L.R. 2/83

RECUPERO DEL CASTELLO DI
VALVASONE – COMPLETAMENTO
FUNZIONALE - OPERE INTERNE – 1^
FASE

2,01,05,01 2008 1.166.128,03 1.146.342,47
MUTUO CASSA DD.PP.
SOSTENUTO DA
CONTRIBUTI L.R. 2/83

RECUPERO DEL CASTELLO DI
VALVASONE – OPERE DI RESTAUTO
INTERNE ED ESTERNE – 2^ FASE

2,01,05,01 2008 76.746,01 23.916,48 CONTRIBUTO L.R. 2/83

RECUPERO DEL CASTELLO DI
VALVASONE – OPERE DI RESTAUTO
INTERNE ED ESTERNE – 2^ FASE

2,01,05,01 2008 1.194.871,97 1.164.880,43
MUTUO CASSA DD.PP.
SOSTENUTO DA
CONTRIBUTI L.R. 2/83

LAVORI DI COMPLETAMENTO
FUNZIONALE DEL CASTELLO – 3^
FASE

2,01,05,01
2007

2008
293.507,97 239.587,22 CONTRIBUTO L.R. 2/83

14
LAVORI DI RESTAURO
CONSERVATIVO PALAZZO
“MISSERI”

2,01,05,01

2007
2008
2009
2010
2011
2012

227.834,66 27.000,00 CONTRIBUTO L.R. 2/83

15
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CENTRO STORICO: VIA ERASMO,
PIAZZA LIBERTA'

2,08,01,01

2007
2008
2009
2010
2011

235.000,00 23.800,00 CONTRIBUTO L.R. 2/83

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CENTRO STORICO: VIA ERASMO,
PIAZZA LIBERTA'

2,08,01,01 2011 550.000,00 0,00
MUTUO CASSA DD.PP.
SOSTENUTO DA
CONTRIBUTO L.R. 2/1983
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IMPORTI FONTI DI
FINANZIAMENTON° DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)

CODICE
FUNZIONE
E SERVIZIO

ANNO DI
IMPEGNO

FONDI
Totale Già Liquidato

(descrizione estremi)

16 SISTEMAZIONE IDRAULICA
ROGGIA DEI MULINI 2,09,04,01 2007 200.000,00 7.684,00 CONTRIBUTO L.R. 16/2002

17
REALIZZAZIONE AREE
ATTREZZATE PER RACCOLTA
DIFFERENZIATA RIFIUTI

2,09,05,01

2007
2008
2010
2011

58.304,00 13.942,46 FONDI BUCALOSSI

18
RIQUALIFICAZIONE AMBITI
ESTERNI – PISTA CICLABILE E
MARCIAPIEDI VIA SANT’ELENA

2,08,01,01

2008
2009
2010 90.000,00 80.615,25 CONTRIBUTO L.R. 2/83

RIQUALIFICAZIONE AMBITI
ESTERNI – PISTA CICLABILE E
MARCIAPIEDI VIA SANT’ELENA

2,08,01,01 2010 28.000,00 28.000,00 FONDI PROPRI

RIQUALIFICAZIONE AMBITI
ESTERNI – PISTA CICLABILE E
MARCIAPIEDI VIA SANT’ELENA

2,08,01,01 2011 140.000,00 135.932,40
MUTUO CASSA DD.PP.
SOSTENUTO DA CONTRIBUTO
L.R. 2/83

19 RIQUALIFICAZIONE AMBITI
ESTERNI VIA G.C. MARZONA 2,08,01,01

2008
2009
2010
2012

69.215,53 21.993,24 CONTRIBUTO L.R. 2/83

RIQUALIFICAZIONE AMBITI
ESTERNI VIA G.C. MARZONA 2,08,01,01 2012 155.784,47 88.099,03

MUTUO CASSA DD.PP.
SOSTENUTO DA CONTRIBUTO
L.R. 2/83

20

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CENTRO STORICO – VIA
BALDINELLI, VIA E.NOIA, PIAZZA
LIBERTA’

2,08,01,01,

2008
2009
2010
2011

210.000,00 18.544,00 CONTRIBUTO L.R. 2/83

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CENTRO STORICO – VIA
BALDINELLI, VIA E.NOIA, PIAZZA
LIBERTA’

2,08,01,01, 2011 235.000,00 0,00 MUTUO SOSTENUTO DA
CONTRIBUTO L.R. 2/1983

21
LAVORI DI RESTAURO E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE
ESTERNE CASTELLO

2,09,02,01
2008
2009
2010

56.000,00 9.690,15 CONTRIBUTO L.R. 10/2000

LAVORI DI RESTAURO E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE
ESTERNE CASTELLO 2,08,01,01, 2011 235.000,00 0,00 MUTUO SOSTENUTO DA

CONTRIBUTO L.R. 2/1983

LAVORI DI RESTAURO E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE
ESTERNE CASTELLO

2,09,02,01
2008
2009
2010

56.000,00 7.068,73 CONTRIBUTO L.R. 10/2000
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IMPORTI FONTI DI
FINANZIAMENTON° DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)

CODICE
FUNZIONE
E SERVIZIO

ANNO DI
IMPEGNO

FONDI
Totale Già Liquidato

(descrizione estremi)

22
REALIZZAZIONE CAMPO
COPERTO POLIVALENTE 1^ E 2^
LOTTO

2.06.02.01 2010 350.000,00 319.812,90
MUTUO CASSA DD.PP.
SOSTENUTO DA
CONTRIBUTO REGIONALE

REALIZZAZIONE CAMPO
COPERTO POLIVALENTE 1^ E 2^
LOTTO

2.06.02.01 2011 14.500,00 0,00 FONDI PROPRI

23
LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPO
COPERTO POLIVALENTE – 3^
LOTTO

2.06.02.01
2009
2010 231.000,00 2.506,57 CONTRIBUTO L.R. 1/2006 E

FONDI PROPRI

24

RIQUALIFICAZIONE AMBITI
ESTERNI – PISTA CICLABILE VIA
TRIESTE E VIA POZZODIPINTO,
ROTONDA BORGO SANT’ANTONIO

2.08.01.01

2008
2009
2010
2011
2012

361.865,35 361.865,35 CONTRIBUTO L.R. 2/1983

RIQUALIFICAZIONE AMBITI
ESTERNI – PISTA CICLABILE VIA
TRIESTE E VIA POZZODIPINTO,
ROTONDA BORGO SANT’ANTONIO

2.08.01.01 2012 838.134,65 600.000,00
MUTUO CASSA DD.PP.
SOSTENUTO DA
CONTRIBUTO L.R. 2/1983

25
REALIZZAZIONE STRUTTURA
ESTERNA SEDE PROTEZIONE
CIVILE

2.01.05.01 2011 65.000,00 0,00 CONTRIBUTO L.R. 64/1986

26 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEDE
FILARMONICA 2.01.05.01

2010
2011
2012

75.000,00 0,00 FONDI PROPRI E
CONTRIBUTO PROVINCIALE

27
REALIZZAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO TETTO SCUOLA
MEDIA

2.04.03.01 2011 200.000,00 154.153,06
MUTUO CASSA DD.PP.
SOSTENUTO DA
CONTRIBUTO G.S.E.

28 RIQUALIFICAZIONE CAMPO
POLIFUNZIONALE 2.04.03.01 2011 29.500,00 0,00 FONTI PROPRI E

CONTRIBUTO PROVINCIALE

29
ADEGUAMENTO AREA ESTERNA
COMPLESSO SCOLASTICO
“SCUOLA MEDIA”

2.04.03.01 2010 250.000,00 129.381,70 FONDI PROPRI E
CONTRIBUTO REGIONALE

30
LAVORI DI ADEGUAMENTO
EDIFICIO SCUOLA MEDIA ALLE
NORME DI SICUREZZA – 4^ FASE

2.04.03.01
2010
2011 235.000,00 109.116,75

MUTUO CASSA DD.PP.
SOSTENUTO DA
CONTRIBUTO PROVINCIALE

31
LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA ROGGIA DEI MOLINI E
CANALIZZAZIONI DI SCOLO

2.09.01.01 2011 350.000,00 0,00 CONTRIBUTO REGIONALE



Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazione sullo stato di attuazione

Comune di Valvasone - Relazione Previsionale e Programmatica 20 13 – 2014 -2015 pag. -125

IMPORTI

N° DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)
CODICE

FUNZIONE
E SERVIZIO

ANNO DI
IMPEGNO

FONDI
Totale Già Liquidato

FONTI DI
FINANZIAMENTO

(Descrizione estremi)

32 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI COMUNALI 2.01.05.01 2012 50.000,00 AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDIFICI COMUNALI 2.01.05.01 2012 29.485,25 CONTRIBUTO L.R. 14/2012

33
REALIZZAZIONE CABINA
ELETTRICA FUNZIONALE AL
CASTELLO

2.01.05.01 2012 30.000,00 CONTRIBUTO L.R. 18/2011 E
L.R. 14/2012

34
LAVORI DI BONIFICA E
RISANAMENTO AREA GOLENALE
FIUME TAGLIAMENTO

2.09.06.01 2012 29.812,14 CONTRIBUTO L.R. 11/2011,
ART. 3, COMMA 29



Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazione sullo stato di attuazione

Comune di Valvasone - Relazione Previsionale e Programmatica 20 13 – 2014 -2015 pag. -126

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi,
l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate.

Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con
procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori, fanno sì che i tempi di
realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi.

Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di
partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non
previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto
a perizia di variante.

Come segnalato in diversi punti della presente relazione, la realizzazione
delle opere pubbliche almeno per questo ed i prossimi esercizi potrà svilupparsi
soltanto in relazione e nel rispetto dei vincoli legati al patto di stabilità per la
gestione del debito pubblico nazionale.

Di seguito si rappresentano gli interventi più significativi in corso di
realizzazione.

4.2.1 Recupero del Castello

L’intervento consiste nel recupero funzionale della porzione di castello di
proprietà del Comune di Valvasone. L’intervento, nel suo insieme è difficile e
complesso, dovendo rispondere a precisi requisiti di mantenimento e recupero
dell’impianto originario e dei suoi pregi architettonici ed artistici dotandolo, nel
contempo, di moderna tecnologia impiantistica e di particolari requisiti di
sicurezza.

I finanziamenti per la realizzazione degli interventi, totalmente a carico
della Regione ma erogati in più esercizi finanziari, hanno prodotto un inevitabile
frazionamento degli interventi, individuati in relazione sia alla quantità dei
contributi ricevuti sia alla destinazione stabilita dalla Regione degli stessi.

Tutto ciò premesso, di seguito, sono raggruppati per una più semplice
descrizione gli interventi ancora da concludere.
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4.2.1.1 Lavori di restauro e completamento funzionale

In realtà trattasi di 3 interventi distinti, omogenei ed organici tra di loro, qui
raggruppati per una loro più fluida esposizione.

Le opere sono finalizzate al recupero definitivo e fruizione del castello, in
particolare per quanto attiene l’impiantistica, il restauro dei ponti e degli
accessi, il recupero del teatrino e del fossato, il restauro degli affreschi
trecenteschi, le finiture ecc.

Le opere di tutti gli interventi rientranti nei tre lotti funzionali sono concluse.

Per l’anno 2013 si prevede di chiudere la contabilità finale dei tre lotti e
redigere il certificato di regolare esecuzione per il lotto n. 1 lavori e il collaudo
tecnico amministrativo per i lotti 2 e 3.

Le contabilità dei lavori lotti 2 e 3 probabilmente si chiuderanno con una
diminuzione dei relativi importi contrattuali. Le conseguenti economie saranno
utilizzate, nel corso del 2013, per eseguire ulteriori interventi nell’ambito delle
attività di recupero del Castello

4.2.1.2 - Intervento di completamento del restauro del Castello per un suo
riuso funzionale – 4^ FASE

L’opera riguarda la quarta fase dei lavori di restauro del castello di
Valvasone e sono diretti a completare una parte del secondo e del terzo piano
dell’edificio. L’intervento, dell’importo complessivo di € 499.637,33, è finanziato
con fondi regionali e mutuo sostenuto da contributi regionali.

E’ stata affidata la progettazione all’arch. Claudio Visintini di Trieste.

Nel corso del 2010 è stato assunto, con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il
mutuo per € 198.650,000.

L’opera è stata appaltata, nel corso del 2012, alla ditta CELLA SRL di
Flaibano. I lavori sono conclusi ed è stato redatto il certificato di regolare
esecuzione.
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4.2.1.3 - Lavori di completamento del restauro del fossato, dei ponti e degli
accessi al castello

L’opera consiste in un intervento di tutela, conservazione e valorizzazione
della parte fortificata del castello. L’intervento, dell’importo complessivo di €
200.000,00, è finanziato con un contributo ventennale di € 14.000,00/annui
erogato ai sensi della L.R. 10/2000.

E’ stata affidata la progettazione all’arch. Franco Molinari di Codroipo

Nel corso del 2010 è stato assunto, con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il
mutuo per € 138.229,04.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 1702.2011 è stato approvato il
progetto esecutivo.

Visto che nell’anno 2012 sono stati avviati i lavori del 4^ lotto, per ragioni di
sicurezza si è preferito posticipare l’espletamento della gara.

4.2.2 - Centro sportivo polifunzionale

L’intervento ammonta a complessivi € 350.000,00. I lotti 1 e 2 finanziati sono
stati accorpati in un unico progetto esecutivo redatto nel corso dell’anno 2010.

Nel corso del 2010 è stato assunto, con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
due mutui per complessivi € 350.000,00 i cui oneri sono sostenuti da due distinti
contributi regionali; uno decennale di € 14.000,00/anno e uno ventennale di
€ 9.000,00/anno..

Attualmente i lavori sono conclusi e nel corso del 2013 è prevista la
redazione dell certificato di regolare esecuzione.
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4.2.3 – Centro sportivo polifunzionale – 3^ lotto.

L’intervento ammonta a complessivi € 231.000,00 ed è finanziato per €
196.666,66 con un contributo regionale ai sensi della L.R. 1/2006, art. 26, comma
3 – fondi ASTER e fondi propri di bilancio

L’intervento prevede la realizzazione dei servizi igienici dell’impianto e la
completa sistemazione dell’area esterna nonché la realizzazione dell’impianto
elettrico per la struttura aperta.

I lavori sono stati affidati all’impresa Lisetto Costruzioni SRL di Sacile.

4.2.4. Lavori di riqualificazione di Via Sant’Elena.

l’intervento ammonta complessivamente ad € 258.000,00 e consiste nella
riqualificazione e ridefinizione degli spazi pubblici pedonali e veicolari mediante
la realizzazione di piste ciclabili, percorsi pedonali, rivisitazione degli incroci. La
progettazione è stata affidata allo studio GRI & GRI di Pordenone.

Nel corso dell’anno 2011 è stato approvato il progetto esecutivo e sono
stati appaltati i lavori alla ditta ADRIACOS s.r.l. di Latisana (UD).

I lavori sono conclusi e nell’anno 2013 si prevede la chiusura della
contabilità e la redazione del certificato di regolare esecuzione.

4.2.5. Lavori di riqualificazione Vicolo Monte Santo.

L’intervento ammonta a complessivamente ad € 270.160,00 è finanziato
con contributo Regionale L.R. 2/83 e consiste nell’adeguamento dei sottoservizi
e nella nuova pavimentazione in pietra e sassi.

La progettazione è stata affidata all’ing. MISSANA Giorgio di Spilimbergo.

Nel corso dell’anno 2012 i lavori sono stati appaltati alla ditta DI BETTA
Giannino.

I lavori sono conclusi e nell’anno 2013 si prevede la chiusura della
contabilità e la redazione del certificato di regolare esecuzione.
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4.2.6. Sistemazione idraulica della rete idrografica minore.

L’intervento ammonta complessivamente ad € 500.000,00 ed è sostenuto
da un contributo Regionale L.R. 16/2002. I lavori consistono nel riassetto idraulico
della Roggia dei Mulini nel tratto di percorrenza che attraversa il territorio
comunale di Valvasone.

La progettazione è stata affidata all’ing. LENA Paolo di Udine.

Nel corso dell’anno 2012 è stato approvato il progetto definito e quello
esecutivo.

Nel corso del 2013 si prevede di avviare la gara per l’affidamento dei
lavori in quanto i contributi concessi per la sua realizzazione potranno essere
erogati per stati di avanzamento lavori rispettando così i vincoli del patto di
stabilità

4.2.7 – Messa in sicurezza di tratti stradali delle provinciali “Vivarina” e “val
D’Arzino”:

Gli interventi, ampliamente trattati alla sez. 1 di questa relazione, cui si
rimanda il lettore per eventuali chiarimenti, sono stati realizzati attraverso
due distinti accordi di programma tra il Comune e la Provincia di
Pordenone.

L’intervento ammonta a complessivi € 1.200.000,00

Nel corso del 2012 è stato assunto con la Cassa depositi e Prestiti un mutuo
di € 838.134,65.- i cui oneri sono coperti da contributi L.R. 2/83

La Provincia ha espletato la gara d’appalto e avviato i lavori che
presumibilmente si concluderanno entro il 2013.

4.2.8 – Lavori di riqualificazione del parco urbano e di Via G.C. Marzona

L’intervento ammonta complessivamente ad € 225.000,00 e consiste nella
riqualificazione e ridefinizione degli spazi pubblici pedonali e veicolari
mediante. La progettazione è stata affidata all’arch. Domenico Cecco di
San Vito al Tagl.to.
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Nel corso del 2012 è stato assunto con la Cassa depositi e Prestiti un mutuo
di € 155.784,47.- i cui oneri sono coperti da contributi L.R. 2/83.

Sempre nel corso del 2012 è stata espletata la gara e affidata
l’esecuzione dei lavori alla ditta EDILART SRL di San Martino al Tagliamento.
I lavori si sono conclusi a inizio anno e si prevede entro il 2013 di
concludere le procedure espropriative, la contabilità finale dei lavori e
redigere il certificato di regolare esecuzione.

4.2.9 - Lavori pubblici anno 2013

Per quanto riguarda l’anno 2013 si rimanda al programma triennale dei
lavori pubblici per i quali, di seguito, si rende solo un rapido accenno:

� Recupero del Castello – 5^ fase: l’intervento ammonta a complessivi €
400.000,00 finanziati con fondi L.R. 27/2012
L’intervento interessa il completamento delle opere di restauro del
castello di Valvasone al fine di rendere fruibili gli ambienti del piano
terra, del 1^ piano e parte del 2^. In particolare sono previste le
seguenti opere:
- Realizzazione di nuove porte e finestre mancanti da rapportare alla

tipologia di quelle esistenti;
- Restauro di porte, finestre e scuri esistenti;
- Restauro della scala lignea del 17^ secolo;
- Restauro del camino dell’antica cucina del 17^ secolo;
- Nuovi soffitti;
- Pulizia e trattamento di pavimenti in cotto e alla veneziana esistenti;
- Nuovi pavimenti in pianelle/mattoni;
- Conservazione di intonaci antichi non decorati;
- Completamento degli impianti.

Nel corso del 2013 si prevede di affidare l’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva.

� Recupero cappella votiva Castello: l’intervento ammonta a complessivi
€ 200.000,00 finanziati con fondi L.R. 14/2012, art. 4, commi da 31 a 36

L’intervento interessa la cappella gentilizia ed alcune stanze al 2^ piano.
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In particolare per la cappella gentilizia si procederà con il risanamento
delle parti lignee (porta d’ingresso a due battenti), con la riparazione e
trattamento protettivo del pavimento originario, con il restauro dell’altare
e delle decorazioni a tempera.
Per quanto riguarda gli ulteriori interventi si procederà con il ripristino delle
superfici decorate a tempera, delle pareti e dei soffitti e infine con il
ripristino delle decorazioni delle porte lignee e delle finestre.

Per quanto riguarda i seguenti interventi si sottolinea che l’avvio degli appalti
sono bloccati dalle norme sul patto di stabilità che, a decorre dall’anno 2013,
coinvolge anche gli Enti Locali fino a 1.000 abitanti:

� Riqualificazione Piazza Libertà e Via Erasmo: l’intervento ammonta a
complessivi € 785.000,00 finanziati con fondi L.R. 2/83. La progettazione
è stata affidata all’Associazione Intercomunale del Sanvitese.

E’ stato redatto il progetto definitivo che ha acquisito il parere
favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e di quella dei
Beni Archeologici.

è stato acquisito il parere della Commissione Edilizia Integrata ai sensi
della L.R. 2/1983.

E’ stato redatto il progetto esecutivo.

� Riqualificazione Largo Isonzo, Via Baldinelli, Via E. Noia: l’intervento
ammonta a complessivi € 445.000,00 finanziati con fondi L.R. 2/83. La
progettazione è stata affidata all’Associazione Intercomunale del
Sanvitese.

E’ stato redatto il progetto definitivo che ha acquisito il parere
favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e di quella dei
Beni Archeologici.

E’ stato redatto il progetto esecutivo.
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� Riqualificazione di Via Regina Margherita e Via Trento: l’intervento
ammonta complessivamente ad € 600.000,00. E’ in corso la fase di
progettazione.

� Lavori di restauro palazzo “Misseri”: l’intervento ammonta
complessivamente ad € 604.842,46 e consiste nella riqualificazione
dell’edificio al fine di destinarlo, a sede della biblioteca ed associazioni.
La progettazione è stata affidata All’Associazione Intercomunale del
Sanvitese

E’ stato approvato il progetto definitivo.

Intervento di manutenzione idraulica della Roggia dei Molini in
Comune di Valvasone.

L’intervento ammonta complessivamente ad € 200.000,00 ed è
sostenuto da un contributo Regionale. L’intervento in oggetto, rientra in
un piano generale di riassetto idraulico della Roggia del Molini nel
tratto di percorrenza che attraversa il territorio comunale di Valvasone.

La progettazione è stata affidata all’Associazione Intercomunale del
Sanvitese.

E’ stato approvato il progetto preliminare e adottato il progetto
definitivo.

Lavori di realizzazione struttura esterna ( n. 2 tettoie) sede Protezione
Civile.

L’intervento ammonta a € 65.000,00 finanziato con contributo
Regionale Decreto n. 1274/PC/2011 del 23.11.2011 L.R. 31 dicembre
1986 n. 64. L’intervento consiste nella realizzazione di n. 2 tettoie presso
la sede comunale della Protezione Civile per il ricovero dei mezzi e
delle attrezzature.

La progettazione è stata affidata all’Ing. Francesco Toneguzzi di
Pordenone
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E’ stato approvato il progetto preliminare ed è in corso di redazione il
progetto definitivo/esecutivo.

Sistemazione 3° piano edificio per sala polifunzionale comunale in via
Fiolina.

L’intervento ammonta a € 75.000,00 ed è sostenuto da un contributo
Provinciale annuo decennale costante di € 4.200,00 L.R. 10/1988 art. 51
–L.R. 19/1984 e succ. mod. ed int. e da fondi propri.
L’intervento consiste nella realizzazione di una sala polifunzionale per le
associazioni locali con relativi servizi.

La progettazione è stata affidata all’arch. Stefano Asquini di
Campoformido..

E’ stato approvato il progetto preliminare ed è in corso di redazione il
progetto definitivo/esecutivo.
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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)
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5.1 – Dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio

I dati delle seguenti tabelle riportano i pagamenti effettuati dall’ente
nell’esercizio finanziario 2011.

Le prime due tabelle (tab 5.1 e 5.2) riguardano la spesa corrente, le
seconde due (tab 5.3 e 5.3 ) la spesa in conto capitale.

Le voci sono raggruppate per funzioni.

tab. 5.1

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

Classificazione economica
Amm.ne

gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sport e
ricreat.

Turismo Viabilità illumin.
Serv.01 e 02

Trasporti
pubblici serv. 03

Totale

A) SPESE CORRENTI (parte 1)

1. Personale 505.393,54 0,00 86.848,62 0,00 7.291,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 274.848,18 0,00 11.664,45 289.899,38 19.118,05 5.349,41 122.251,16 119.065,36 0,00 119.065,36

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 13.089,35 0,00 0,00 51.789,00 13.094,00 5.700,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici 253.371,99 0,00 0,00 91.351,46 0,00 21.073,03 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comuni ed Unione Comuni 251.222,28 0,00 0,00 80.351,46 0,00 21.073,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri enti amministrazione locale 2.149,71 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Totale trasferimenti correnti
(3+4+5) 266.461,34 0,00 0,00 143.140,46 13.094,00 26.773,03 1.320,00 0,00 0,00 0,00

7 Interessi passivi 17.912,22 0,00 0,00 0,00 0,00 14.259,52 0,00 31.928,42 31.928,42
8 Altre spese correnti 52.567,75 0,00 427,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8) 1.117.183,03 0,00 98.941,01 433.039,84 39.503,96 46.381,96 123.571,16 150.993,78 0,00 150.993,78

8

Viabilità e trasporti

tab. 5.2

Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica serv.
02

Servizio idrico
serv. 04

Altre serv. 01,
03, 05 e 06

Totale Settore sociale Industr. Artig.
serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura serv.
07

Altre serv. 01,02
e 03

Totale Servizi
produttivi

Totale generale

A) SPESE CORRENTI (parte 2)

1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 18.856,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.390,09

di cui:
- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 0,00 284,05 284.914,79 285.198,84 80.733,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208.128,41

Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 720,00 1.000,00 1.720,00 78.485,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.197,58
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 9.228,37 0,00 9.228,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.228,37
5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 126.070,05 0,00 0,00 0,00 5.728,81 5.728,81 0,00 497.595,34

di cui:
Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comuni ed Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 126.070,05 0,00 0,00 0,00 5.728,81 5.728,81 0,00 484.445,63
Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri enti amministrazione locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.149,71

6 Totale trasferimenti correnti
(3+4+5) 0,00 9.948,37 1.000,00 10.948,37 204.555,28 0,00 0,00 0,00 5.728,81 5.728,81 0,00 672.021,29

7 Interessi passivi 0,00 15.253,11 127.650,18 142.903,29 538,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.542,30
8 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.540,69

TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8) 0,00 25.485,51 413.564,97 439.050,50 306.228,73 0,00 0,00 0,00 5.728,81 5.728,81 0,00 2.760.622,78

Gestione del territorio e dell'ambiente Sviluppo economico
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tab. 5.3

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

Classificazione economica
Amm.ne

gestione e
controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione
pubblica

Cultura e beni
culturali

Settore sport e
ricreat.

Turismo Viabilità illumin.
Serv.01 e 02

Trasporti
pubblici serv. 03

Totale

B) SPESE in C/CAPITALE (parte 1)

1. Costituzione di capitali fissi 898.674,10 0,00 3.144,22 267.490,44 2.096,00 150,00 8.000,00 47.011,98 0,00 47.011,98

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-
scient. 7.275,92 0,00 3.144,22 2.290,00 0,00 0,00 8.000,00 18.150,00 0,00 18.150,00

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 3.798.604,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.187,81 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui:
Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comuni ed Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.187,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri enti amministrazione locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4) 3.798.604,79 0,00 0,00 0,00 0,00 20.187,81 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Concess.cred.e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7) 4.697.278,89 0,00 3.144,22 267.490,44 0,00 20.337,81 8.000,00 47.011,98 0,00 47.011,98

TOTALE GENERALE SPESA 5.814.461,92 0,00 102.085,23 700.530,28 39.503,96 66.719,77 131.571,16 198.005,76 0,00 198.005,76

8

Viabilità e trasporti

tab. 5.4

Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Edilizia
residenziale

pubblica serv.
02

Servizio idrico
serv. 04

Altre serv. 01,
03, 05 e 06

Totale Settore sociale Industr. Artig.
serv. 04 e 06

Commercio
serv. 05

Agricoltura serv.
07

AltrI serv. 01,02
e 03

Totale Servizi
produttivi

Totale generale

B) SPESE in C/CAPITALE (parte 2)

1. Costituzione di capitali fissi 17.226,23 113.526,09 149.969,01 280.721,33 129.230,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.634.422,84

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-
scient. 0,00 0,00 56.845,00 56.845,00 888,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.593,28

Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.798.604,79
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.187,81

di cui:
Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comuni ed Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.187,81
Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri enti amministrazione locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.792,60

6 Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Concess.cred.e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7) 17.226,23 113.526,09 149.969,01 280.721,33 129.230,77 0,00 0,00 0,00 5.728,81 5.728,81 0,00 5.453.215,44

Sviluppo economicoGestione del territorio e dell'ambiente
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SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
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6.1 Valutazioni finali della programmazione:

Tutte le ultime relazioni allegate ai bilanci, sia consuntivi che di previsione,
sottolineano le difficoltà legate ad un periodo economico internazionale molto
complesso che incide a cascata su diverse aree del pianeta senza ovviamente
fare distinzioni con l’Europa.

Di conseguenza i riflessi sull’Italia non possono che essere pesantissimi e
sono legati allo storico e inarrestabile aumento del debito pubblico nonché alla
carenza di riforme strutturali che si fanno sempre più impellenti.

L’appartenenza all’Unione Europea se pur ci ha procurato dei vantaggi in
termini di rappresentatività internazionale, di accordi commerciali, di contributi e
di peso politico oggi ci presenta il conto.

I criteri europei di virtuosità che abbiamo condiviso cono diventati dei
pesanti vincoli che siamo obbligati a onorare; in particolare il rapporto
debito/PIL sotto al 3% è sempre più difficile da rispettare considerata la crisi
economica.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: difficoltà per le imprese di
ogni livello e per i loro dipendenti che vedono con preoccupazione la possibilità
di perdere il loro posto di lavoro.

Ovviamente quando non si hanno certezze sul futuro, anzi spesso ci sono
segnali di tensione, le persone tendono a non programmare investimenti e
questa contrazione della spesa non fa altro che creare un pericoloso vortice
recessivo.

Le amministrazioni pubbliche non sono estranee all’evolversi di questa
situazione e a loro volta vedono le risorse a disposizione diminuire, con calo di
trasferimenti, riduzione degli importi delle addizionali, minori incassi da imposte
locali.

Da sottolineare inoltre che il vincolo per il rispetto del patto di stabilità del
debito pubblico ha praticamente imposto il blocco di tutte le opere pubbliche
già programmate, progettate e per le quali erano stati reperiti i fondi o
addirittura quando le somme necessarie alla loro realizzazione sono già state
accantonate.

Vige infatti l’obbligo di pagare le spese di manutenzione e i lavori pubblici
soltanto con il differenziale tra le entrate e le spese correnti di ogni esercizio.

E’ logico che con minori disponibilità e costrizioni come quelle citate si
imponga per gli amministratori l’esigenza di prendere decisioni importanti
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assumendosi la responsabilità di scelte che spesso possono essere impopolari e
nel contempo utilizzare tutte le capacità e le professionalità disponibili per
programmare l’azione di governo.

La nostra amministrazione per il 2013 ha impostato un bilancio di
previsione che tiene conto dell’aggravio impositivo stabilito dal governo
nazionale che dovrebbe contribuire a riequilibrare il bilancio ma che andrà a
penalizzare i cittadini. Il bilancio è stato pertanto predisposto innanzitutto per
limitare al massimo sulla fiscalità diretta a carico dei cittadini per quanto di
nostra competenza.

La programmazione di bilancio, quindi, è stata approntata in coerenza
con:

� il programma amministrativo proposto dall’attuale maggioranza
consiliare;

� i piani e programmi regionali di sviluppo;

� i programmi regionali di settore;

� gli atti di programmazione regionale;

� l’attività gestionale dell’ente;

� le risorse finanziarie disponibili.
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6.2 Considerazioni finali

La stesura del bilancio di previsione e della sua relazione esplicativa sono
il risultato della compartecipazione di tutti i componenti dell’amministrazione
comunale.

Dopo la stagione in cui tutte le attenzioni dei governi che si sono
succeduti negli ultimi due anni sono state indirizzate al contenimento della spesa
pubblica, anche con le distorsioni che abbiamo più volte citato, e al
risanamento dei conti ci auguriamo che una nuova fase possa prendere corpo.

Sono oramai divenute improrogabili delle misure che possano generare
una ripresa dell’attività economica.

Alcuni provvedimenti sono stati presi con l’auspicio di tutti che a breve si
possano riscontrare segnali positivi soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

Le persone infatti possono ritenersi libere e appagate soltanto se riescono
a pianificare la realizzazione dei propri progetti mentre attualmente molte
famiglie non riescono ad arrivare a fine mese e molti genitori non sanno cosa
aspettarsi per i loro figli perché hanno perso e non trovano occupazione.

Ci rendiamo non sarà facile completare il programma elettorale proposto
nel 2009 ai cittadini per le ragioni già espresse ma siamo convinti che
condividendo la nostra azione con tutta la macchina comunale, i dipendenti in
particolare ma anche i collaboratori esterni, si possano trovare le
professionalità, l’esperienza e le conoscenze necessarie a garantire ai cittadini
ben più dell’ordinaria amministrazione.

Certamente la riduzione dei trasferimenti di contributi provinciali e
regionali sono elementi che imporranno una sempre maggior ponderazione
sulle scelte da effettuare per continuare a garantire servizi efficienti ai cittadini.

L’azione amministrativa è inoltre appesantita dagli impegni di lungo
termine relativi a diversi mutui contratti in passato per la realizzazione di opere
pubbliche, con le rate da pagare con fondi propri e che di fatto assorbono una
buona fette delle risorse correnti disponibili.

L’amministrazione intende sviluppare ulteriormente la promozione del
territorio e delle sue caratteristiche architettoniche, completando il recupero del
castello e del centro storico in modo che siano di conseguenza stimolati turismo
e attività economiche.
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Anche per il 2013 il bilancio beneficerà della remunerazione della liquidità
disponibile che è stata investita in obbligazioni a basso profilo di rischio
attenuando pertanto l’effetto di tassi d’interesse molto bassi sulle disponibilità
depositate in conto corrente. A fine anno dovremo valutare eventuali rinnovi.

La soddisfazione di vedere diverse opere pubbliche legate alla
riqualificazione del territorio terminate o in fase di completamento è smorzata
dalle difficoltà che abbiamo incontrato nella prima parte dell’anno per dare
corso a nuove iniziative.

Non è facile programmare dei lavori se coma già detto non si possono
pagare neppure disponendo dei fondi!

Cercheremo come sempre di fare squadra per incidere in modo puntuale
almeno sugli interventi che grazie all’erogazione dei contributi ottenuti per la
loro realizzazione per stato avanzamento lavori possono essere avviati; quando
anche questa possibilità sembrava preclusa non ci siamo scoraggiati e di
concerto con gli altri comuni della regione abbiamo stimolando ogni autorità
competente per ottenere le necessarie autorizzazioni.

E’ fondamentale attivare le opere pubbliche oltre che per rispondere alle
esigenze dei cittadini, che le apprezzeranno maggiormente se gestite con
oculatezza e lungimiranza, anche per dare ossigeno all’economia e ai
dipendenti del settore.

Molto utili sono stati gli appuntamenti organizzati su tutto il territorio
Comunale tra Amministratori e gli abitanti di Valvasone per un confronto di
metà mandato: il nostro gruppo di lavoro ha avuto l’occasione motivare le
scelte fatte, di raccogliere esigenze e i trarre indicazioni preziose per le linee da
seguire.

Proprio da questi incontri è nata la volontà di evitare per quest’anno ogni
tipo di aumento impositivo che sia di nostra competenza al contrario di quanto
fatto da altre amministrazioni vicine che hanno alzato aliquote di addizionale
IRPEF e IMU.

Ci rendiamo conto che i cittadini dovranno già sopportare nuove pesanti
sacrifici come la Tares che non genera benefici ai comuni/esattori ma che
servono solamente a cercare il pareggio del bilancio nazionale.
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Nonostante questa scelta per questo esercizio siamo riusciti a mantenere
la risorse necessarie al mantenimento dei servizi erogati al buon livello garantito
in passato, a prevedere aumentate risorse per la gestione dei servizi sociali e a
mantenere il sostegno di persone,famiglie e associazioni nonché a garantire il
servizio di vigilanza e sicurezza del territorio.

Se l’evoluzione delle politiche nazionali e dell’economia non dovessero
cambiare sarà necessario per il futuro prendere coscienza del fatto che nelle
difficoltà o si riducono i servizi oppure richiedono maggiori sacrifici ai
contribuenti per mantenere lo standard raggiunto.

L’impegno dell’attuale maggioranza è di rendere ogni valvasonese
coinvolto e consapevole delle vicende amministrative, degli eventi e delle
attività organizzati dalle associazioni portandolo a vivere con passione e
orgoglio il nostro borgo Medioevale.

Le associazioni culturali, sociali e sportive sono infatti un vanto per il nostro
paese e un’opportunità per tutti, in particolare per i giovani che al loro interno
possono trovare l’occasione per affinare le proprie capacità e coltivare le
proprie passioni. Sarà ricercata una continua collaborazione al fine di non
disperdere un patrimonio prezioso.

Il cittadino è l’elemento indispensabile per far crescere la comunità e sarà
fondamentale farlo sentire al centro del progetto amministrativo anche
attraverso la disponibilità e l’attenzione rivolta da amministratori e personale
dipendente.

Cerchiamo ora un’opera di sintesi della relazione sul bilancio che possa
essere efficace a rappresentare per punti quella che sarà l’azione di governo
per aree di riferimento:

� Bilancio:
- nessun aggravio delle imposte tributarie di competenza comunale

consci della situazione generali;
- programmazione della spesa impostata per poter essere gestita

anche nei prossimi esercizi che registreranno contrazione di
contribuzioni regionali e statali;

- monitoraggio degli equilibri di bilancio per rispettare il patto di
stabilità per la gestione del debito pubblico;
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- verifica degli spazi disponibili per programmare nuovi interventi di
opere pubbliche.

� Sicurezza
- ottimizzazione dei servizi di vigilanza e sicurezza sul territorio con la

gestione dell’ufficio di polizia municipale in associazione con San
Martino al Tagliamento;

- utilizzo delle telecamere di video-sorveglianza per garantire la
sicurezza dei cittadini;

- completamento della messa in sicurezza della viabilità con
realizzazione rotatorie in Borgo Sant’Antonio e piste ciclabili lungo le
vie Trieste e Pozzodipinto;

- completamento sistemazione e adeguamento piazzola ecologica.

� Opere Pubbliche
- completamento restauro funzionale dei primi 3 piani del castello;
- completamento realizzazione impianto sportivo polivalente;
- avvio lavori di sistemazione idraulica del territorio.

� Sociale
- stanziamento di un fondo anticrisi con iniziative economiche e

occupazionali a favore di persone e famiglie in situazione disagiata;
- disponibilità a sostenere le fasce di popolazione più deboli come

anziani, con servizi di: fornitura pasti, trasporto, assistenza
climatica;

- sostegno ai lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale CIGS
con anticipazione competenze;

- erogazione contributo a sostegno della maternità;
- attenzione nei confronti di minori con situazioni familiari

problematiche e ai casi di disagio psicologico;
- gestione della concessione della “carta famiglia” su indicazioni

della normativa regionale.
- aggiornamento dell’offerta per gli anziani che frequentano il centro

di ritrovo diurno.

� Politiche giovanili
- stimolo dell’aggregazione giovanile tramite fruibilità di punti verde,

punto informa e progetto giovani in associazione con Arzene e San
Martino al Tagliamento;

- sostegno economico agli istituti scolastici di riferimento ovvero:
scuola materna, scuola elementare e scuola media;
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- erogazione di borse al merito di studio a favore degli alunni più
meritevoli di scuole medie e superiori residenti in Valvasone;

- borse lavoro a disposizione di studenti maggiorenni nel periodo
estivo.

- Collaborazione con il Consiglio Intercomunale dei ragazzi.

La volontà dell’attuale amministrazione comunale è quello di operare in
modo pragmatico senza perdersi in inutili polemiche, cercando di cogliere le
esigenze, le aspettative e le eventuali difficoltà della popolazione.

Siamo convinti comunque che la difficile situazione che stiamo vivendo
debba essere affrontata come un’opportunità e uno stimolo.

Oltre agli aspetti amministrativi è giunto il momento di prendere anche
decisioni importanti per quanto riguarda l’assetto strutturale e organizzativo dei
Comuni di Arzene, San Martino e Valvasone e pertanto ci impegneremo per
portare i cittadini a prendere una decisione consapevole sull’opportunità di una
fusione, argomento dibattuto da molti anni.

La popolazione dei tre Enti potrà esprimendosi tramite un referendum che
è programmato a fine anno sull’opportunità e la convenienza di unire in modo
definitivo delle realtà che hanno molte sinergie in comune.

Il consiglio Comunale si è già espresso in modo unanime a favore di
questo percorso che potrà garantire una dimensione e una struttura tale da
poter garantire anche in futuro a tutti i cittadini una buona gestione del territorio
e servizi professionali, efficienti ed economici.

Valvasone, li 3 luglio 2013

Il Segretario

d.ssa Elisabetta Milan
. Timbro

dell’Ente

Il Rappresentante Legale

dott. Markus Maurmair.

La Responsabile del
Servizio Finanziario

Paola Leschiutta

L’Assessore alle Finanze

Fulvio Avoledo


