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LA RELAZIONE
IN SINTESI



1

INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA
Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione del
consiglio comunale, unisce in se la capacità politica di
prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di
dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse
disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse
implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato
dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti,
costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema.
Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando
l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la
difficoltà di delineare una strategia di medio periodo
dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro
normativo della finanza locale, con la definizione delle
precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da
assumere una configurazione solida e duratura. E questo
complica e rende più difficili le nostre decisioni.

La presente Relazione, nonostante continuino a persistere le oggettive difficoltà appena descritte, vuole riaffermare la
capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che
all'esterno dell'ente. Anche il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione
dell'ente, come il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di
questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel
tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella
presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che
l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

La prima parte, denominata "La relazione in sintesi", fornisce al lettore una chiave di lettura sintetica sulla dimensione
economica dei mezzi che il comune intende reperire e poi utilizzare. Sono pertanto presi in considerazione gli elementi
di natura finanziaria, con i relativi equilibri di bilancio tra le entrate e le uscite, le disponibilità concrete del patrimonio
comunale, con il suo riparto in attività e passività, per concludere infine con il riepilogo dei principali elementi che
caratterizzano il reperimento e il successivo impiego delle risorse di parte investimento, tradotte poi in opere pubbliche.

La seconda sezione, intitolata “Caratteristiche generali”, sposta l’attenzione su quello che l’industria privata
chiamerebbe “mezzi di produzione”, e cioè le dotazioni strumentali ed umane impiegate per erogare i servizi al cittadino.
Il tutto, dopo avere delineato sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner
pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo contesto,
assumono particolare importanza le attribuzioni delegate dalla regione al comune, gli organismi gestionali a cui l’ente
partecipa a vario titolo, e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per la valorizzazione del
territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.

Nella terza parte della relazione, intitolata “Analisi delle risorse”, sono sviluppate le principali tematiche connesse con il
reperimento delle risorse che saranno poi destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione
del comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L’attenzione viene posta sulle specifiche fonti
di entrata che finanziano sia il bilancio corrente (gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche). Maggiori
informazioni di dettaglio sono poi rese disponibili negli argomenti che riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in
un’ottica prettamente contabile. Si procede quindi ad osservare sia il trend storico che la previsione futura delle entrate
tributarie, dei contributi e trasferimenti correnti, dei contributi e trasferimenti in C/capitale, dei proventi e oneri di
urbanizzazione, delle accensione di prestiti per terminare, infine, con le riscossione di crediti e le anticipazioni.

L’argomento successivo della Relazione è forse quello che riscuote il maggiore interesse proprio perché, ultimata la
premessa ambientale (La relazione in sintesi) e quella finanziaria (Analisi delle risorse), si arriva finalmente al dunque e
si delineano gli specifici ambiti di spesa dell’ente. Nella sezione “La lettura del bilancio per programmi”, infatti, sono
identificati sia gli obiettivi che i costi monetari di ogni macro intervento programmato dall’Amministrazione. L’iniziale
visione d’insieme, che delimita la programmazione finanziaria e strategica ciascun programma, è quindi seguita dalla
dettagliata analisi di ciascun programma previsto nell’intervallo di tempo considerato, dove le risorse finanziarie e gli
obiettivi programmatici costituiscono le facce distinte del medesimo sforzo di pianificazione e coordinamento. Chiude
questa importante sezione il riepilogo dei programmi per fonte di finanziamento, nel quale l’attenzione è di nuovo posta
sulle modalità di reperimento delle risorse che renderanno poi possibile la realizzazione degli interventi.

La parte terminale della Relazione può essere considerata una semplice appendice, e il nome stesso di “Contesto
generale della programmazione” attribuito a questa sezione già di per sé delimita il contenuto residuale dei due
argomenti presi in esame. Si tratta, infatti, di distogliere per un istante lo sguardo dalla programmazione futura per fare
alcuni rapidi accenni sullo stato di attuazione dei programmi precedenti, seguito poi da talune considerazioni sul
necessario grado di coerenza dei programmi, o meglio ancora, dell’intero processo di pianificazione dell’ente locale.
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI
Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di
programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di
bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il
pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione
può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi,
dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma,
le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e
investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di
fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per
quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le
uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente
(funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di
interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di
bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.

Entrate correnti destinate ai programmi

Tributi (+) 3.782.932,51
Trasferimenti (+) 3.503.661,40
Entrate extratributarie (+) 1.925.988,30
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  235.000,00

Risorse ordinarie 8.977.582,21
Avanzo e FPV per bilancio corrente (+) 149.000,00
Entr. C/cap per spese correnti (+) 0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 149.000,00
Totale (destinato ai programmi) 9.126.582,21

Uscite correnti impiegate nei programmi

Spese correnti (+) 8.008.884,61
Funzionamento 8.008.884,61

Rimborso di prestiti (+) 1.117.697,60
Rimborso anticipazioni cassa (-) 0,00
Rimborso finanziamenti a breve (-) 0,00

Indebitamento 1.117.697,60
Disavanzo applicato al bilancio (+) 0,00

Disavanzo pregresso 0,00
Totale (impiegato nei programmi) 9.126.582,21

Entrate investimenti destinate ai programmi

Trasferimenti capitale (+) 120.360,00
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+)  235.000,00
Avanzo e FPV per bilancio investim. (+)  0,00

Risorse gratuite 355.360,00
Accensione di prestiti (+) 1.550.000,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni cassa (-) 0,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 1.550.000,00
Totale (destinato ai programmi) 1.905.360,00

Uscite investimenti impiegate nei programmi

Spese in conto capitale (+) 1.905.360,00
Concessione crediti (-) 0,00

Investimenti effettivi 1.905.360,00
Totale (impiegato nei programmi) 1.905.360,00

Riepilogo entrate 2015

Correnti 9.126.582,21
Investimenti 1.905.360,00
Movimenti di fondi 0,00

Entrate destinate ai programmi (+) 11.031.942,21
Servizi C/terzi  1.368.329,13

Altre entrate (+) 1.368.329,13
Totale 12.400.271,34

Riepilogo uscite 2015

Correnti 9.126.582,21
Investimenti 1.905.360,00
Movimenti di fondi 0,00

Uscite impiegate nei programmi (+) 11.031.942,21
Servizi C/terzi 1.368.329,13

Altre uscite (+) 1.368.329,13
Totale 12.400.271,34
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PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,
per l’appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro
riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il
processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si
innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla
condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo rendiconto, di una
situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare
preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un
volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui
passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che
l’Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di
intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di
espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni
sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali
aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo patrimoniale 2013

Denominazione Importo
Immobilizzazioni immateriali 0,00
Immobilizzazioni materiali 37.470.842,95
Immobilizzazioni finanziarie 746.056,03
Rimanenze  2.343,94
Crediti  5.610.215,02
Attività finanziarie non immobilizzate  0,00
Disponibilità liquide  2.304.109,60
Ratei e risconti attivi 26.245,85

Totale 46.159.813,39

Passivo patrimoniale 2013

Denominazione Importo
Patrimonio netto 21.785.879,81
Conferimenti 13.479.010,74
Debiti 10.851.497,84
Ratei e risconti passivi 43.425,00

Totale 46.159.813,39
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PROGRAMMAZIONE E POLITICA D'INVESTIMENTO
La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare
al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi
adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta
attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza
annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per
attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito,
connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che
si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate
per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e
mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo di amministrazione di precedenti
esercizi e con le possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune
può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente
finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse
che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta
l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Finanziamento degli investimenti 2015

Denominazione Importo
Fondo pluriennale vincolato 0,00
Avanzo di amministrazione 0,00
Risorse correnti 140.500,00
Contributi in C/capitale 40.000,00
Mutui passivi  1.550.000,00
Altre entrate  80.000,00

Totale 1.810.500,00

Principali investimenti programmati per il triennio 2015-17

Denominazione 2015 2016 2017
Ristrutturazione Teatro Ciconi 1.400.000,00 0,00 750.000,00
Nuova autostazione al servizio trasporto 0,00 0,00 774.685,35
Centro aggregazione Villanova 0,00 370.000,00 0,00
Manutenzione e ristrutturazione patrimonio 40.500,00 60.000,00 0,00
Ampliamento cimitero s. Luca 75.000,00 150.000,00 0,00
Costruzione parcheggio zona ospedale 20.000,00 55.000,00 125.000,00
Interventi chiusura discarica 0,00 85.000,00 0,00
Completamento parcheggio centro 30.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria centro anziani 50.000,00 0,00 0,00
Restauro monumento piazzale IV novembre 0,00 32.391,00 0,00
Captazione acque via san martino-sottoviotta 0,00 0,00 0,00
Recupero fabbricato  sede protezione civile 0,00 0,00 0,00
Miglioramento impianti illum. 0,00 173.000,00 150.000,00
Potenziamento illuminazione pubblica - vie varie 0,00 250.000,00 0,00
Interventi riqualificazione parco castello 0,00 0,00 50.000,00
Ristrutturazione campo base - spogliatoi 0,00 0,00 200.000,00
Sistemazione aree esterne Ponte Pieli 0,00 0,00 0,00
Urbanizzazione borgo sopracastello 0,00 0,00 150.000,00
Riqualificazione urbana centro storico 0,00 0,00 0,00
regimaz. acque e sistemaz. Via gemona -strada lago 0,00 115.000,00 0,00
Riqualific. campo tennis e bocce presso campo base 0,00 0,00 0,00
Realizzazione marciapiedi via dei ponti a Cimano 0,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria scuola Villanova 0,00 0,00 200.000,00
Ristrutturazione pista d'atletica scuola media 150.000,00 0,00 0,00
Sistemazione e asfaltatura vie 30.000,00 100.000,00 0,00
Adeguamento prevenzione incendi bibli Guarneriana 15.000,00 0,00 0,00
Riqualificazione area via Bronzacco 0,00 50.000,00 0,00
Sistemaz. parco Villa Serravallo 0,00 0,00 50.000,00
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Riqualif. e urbanizz. parcheggio Via Battisti 0,00 0,00 400.000,00
Totale 1.810.500,00 1.440.391,00 2.849.685,35



CARATTERISTICHE
GENERALI
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POPOLAZIONE
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, che un'Amministrazione
deve saper interpretare prima di pianificare
gli interventi. 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
dei servizi che la politica degli investimenti.
I dati sottostanti riguardano l'anno 2013.

Popolazione (andamento demografico) 1.1

Popolazione legale
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 8.072 1.1.1

Movimento demografico
Popolazione al 01-01 (+) 8.161 1.1.3

1

Nati nell'anno (+) 52 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  91 1.1.5

Saldo naturale  -39
Immigrati nell'anno (+)   288 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)   284 1.1.7

Saldo migratorio  4
Popolazione al 31-12  8.126 1.1.8

Aspetti statistici
Le tabelle riportano 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.

Popolazione (stratificazione demografica) 1.1

Popolazione suddivisa per sesso
Maschi (+)  3.886 1.1.2
Femmine (+)  4.240 1.1.2

Popolazione al 31-12  8.126
Composizione per età
Prescolare (0-6 anni) (+)  424 1.1.9
Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+)  561 1.1.10
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+)  1.111 1.1.11
Adulta (30-65 anni) (+)  3.939 1.1.12
Senile (oltre 65 anni) (+)  2.091 1.1.13

Popolazione al 31-12  8.126

Popolazione (popolazione insediabile) 1.1

Aggregazioni familiari
Nuclei familiari  3.616 1.1.2
Comunità / convivenze  3 1.1.2

Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  0,00 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  0,00 1.1.15

Popolazione insediabile
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)  0 1.1.16
Anno finale di riferimento  0 1.1.16
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Popolazione (andamento storico) 1.1

2009 2010 2011 2012 2013
Movimento naturale
Nati nell'anno (+)  65  69  56  42  52 1.1.4
Deceduti nell'anno (-)  92  89  94  100  91 1.1.5

Saldo naturale  -27  -20  -38  -58  -39
Movimento migratorio
Immigrati nell'anno (+)  333  268  291  428  288 1.1.6
Emigrati nell'anno (-)  236  260  304  266  284 1.1.7

Saldo migratorio  97  8  -13  162  4
Tasso demografico
Tasso di natalità (per mille abitanti) (+)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.14
Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.15

Livello di istruzione della popolazione residente 1.1.17

Considerazione socio-economica delle famiglie 1.1.18
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TERRITORIO
La centralità del territorio
Secondo l'ordinamento degli enti locali,
spettano al comune tutte le funzioni
amministrative relative alla popolazione e al
territorio, in particolare modo quelle
connesse con i servizi alla persona e alla
comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo
sviluppo economico. Il comune, per poter
esercitare tali funzioni in ambiti adeguati,
può mettere in atto anche delle forme di
decentramento e di cooperazione con altri
enti territoriali. Il territorio, e in particolare le
regole che ne disciplinano lo sviluppo e
l'assetto socio economico, rientrano tra le
funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico) 1.2

Estensione geografica 1.2.1
Superficie (Kmq.) 3.467
Risorse idriche 1.2.2
Laghi (num.) 1
Fiumi e torrenti (num.) 3
Strade 1.2.3
Statali (Km.) 97
Provinciali (Km.) 0
Comunali (Km.) 28
Vicinali (Km.) 0
Autostrade (Km.) 0

Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna
valutare, regolare, pianificare, localizzare e
attuare tutto quel ventaglio di strumenti e
interventi che la legge attribuisce ad ogni
ente locale. Accanto a ciò, esistono altre
funzioni che interessano la fase operativa e
che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare
il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti
affinché siano, entro certi limiti, non in
contrasto con i più generali obiettivi di
sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una
serie di regolamenti che operano in vari
campi: urbanistica, edilizia, commercio,
difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (urbanistica) 1.2

Piani e strumenti urbanistici vigenti 1.2.4
Piano regolatore adottato (S/N) Si (C.C. N.86 del 17.12.2002 e n. 87 del 18.12.2002)
Piano regolatore approvato (S/N) Si (C.C n. 82 del 23.12.2003)
Programma di fabbricazione (S/N) No
Piano edilizia economica e popolare (S/N) No
Piano insediamenti produttivi 1.2.4
Industriali (S/N) Si (C.C. 5 DEL 13.02.2007)
Artigianali (S/N) Si (C.C. 69 DEL 28.07.1997 - C.C. 82 DEL 18.12.2008)
Commerciali (S/N) No

Altri strumenti (S/N) Si (Piano urbano del traffico - Piano com.le di settore
localizzazione imp. telefonia mobile C.C. 21/10)

Coerenza urbanistica 1.2.4
Coerenza con strumenti urbanistici (S/N) Si
Area interessata P.E.E.P. (mq.) 0
Area disponibile P.E.E.P. (mq.) 0
Area interessata P.I.P. (mq.) 0
Area disponibile P.I.P. (mq.) 0

Considerazioni e vincoli
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PERSONALE IN SERVIZIO
L'organizzazione e la forza lavoro
Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio
di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di
servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico
come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del
personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di
rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e
l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli
organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e
ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di
controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti.
Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato
alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.
I dati si riferiscono al 31.12.2013.

Personale complessivo 1.3.1.1

Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive
A1 1 0
A2 1 1
A3 2 2
A4 1 1
A6 1 1
B1 15 3
B2 3 3
B3 3 3
B4 3 3
B5 5 5
B6 2 2
C1 1 1
C2 3 3
C3 6 6
C4 6 6
C5 4 4
D1 4 2
D2 1 1
D4 2 2
D6 1 1
PLA1 1 1
PLA3 3 2
PLA5 1 1
PLB3 1 1

Personale di ruolo 71 55
Personale fuori ruolo 0

Totale generale 55

Area: Tecnica Segue 1.3.1.3

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

A4 1 1 D6 1 1
B3 2 2 B1 8 3
B2 2 2 D1 2 1
B5 2 2 C2 1 1
C4 1 1 C5 1 1
C3 3 3 B4 1 1
D2 1 1
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Area: Economico-finanziaria Segue 1.3.1.4

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

C2 1 1 D4 1 1
C3 2 2 C4 1 1

Area: Vigilanza Segue 1.3.1.5

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B6 1 1 PLA5 1 1
PLA1 1 1 PLB3 1 1
PLA3 3 2

Area: Demografica-statistica Segue 1.3.1.6

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

B5 1 1 C5 1 1
C4 1 1

Area: Area culturale e scolastica Segue 1.3.1.7

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

A1 1 0 C1 1 1
A2 0 0 C2 0 0
A3 0 0 C3 0 0
A4 0 0 C4 0 0
A6 1 1 C5 1 1
B1 1 0 D1 1 0
B2 1 1 D2 0 0
B3 1 1 D3 0 0
B4 0 0 D4 0 0
B5 0 0 D5 0 0
B6 1 1 D6 0 0
B7 0 0 DIR 0 0

Area: area amministrativa Segue 1.3.1.8

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

A1 0 0 C1 0 0
A2 1 1 C2 1 1
A3 2 2 C3 0 0
A4 0 0 C4 3 3
A5 0 0 C5 0 0
B1 1 0 D1 0 0
B1 5 0 D2 0 0
B4 1 1 D3 0 0
B4 1 1 D4 1 1
B5 1 1 D5 0 0
B5 1 1 D6 0 0
B7 0 0 DIR 0 0
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Area: altre aree Segue 1.3.1.9

Pianta Presenze Pianta Presenze
Cat./Pos. organica effettive Cat./Pos. organica effettive

A1 0 0 C1 0 0
A2 0 0 C2 0 0
A3 0 0 C3 1 1
A4 0 0 C4 0 0
A5 0 0 C5 1 1
B1 0 0 D1 1 1
B2 0 0 D2 0 0
B3 0 0 D3 0 0
B4 0 0 D4 0 0
B5 0 0 D5 0 0
B6 0 0 D6 0 0
B7 0 0 DIR 0 0

Considerazioni e vincoli
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STRUTTURE
L'intervento del comune nei servizi
L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia
quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento
dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget
dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a
domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di
prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:
- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi

operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati

dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente

gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione
e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) 1.3.2

Denominazione 2014 2015 2016 2017

Asili nido (num.) 1 1 1 1 1.3.2.1
(posti) 40 40 40 40

Scuole materne (num.) 2 2 2 2 1.3.2.2
(posti) 150 150 150 150

Scuole elementari (num.) 2 2 2 2 1.3.2.3
(posti) 380 380 380 380

Scuole medie (num.) 1 1 1 1 1.3.2.4
(posti) 350 350 350 350

Strutture per anziani (num.) 1 1 1 1 1.3.2.5
(posti) 99 99 99 99

Valutazione e impatto
L'offerta di servizi al cittadino
è condizionata da vari fattori;
alcuni di origine politica, altri
dal contenuto finanziario, altri
ancora di natura economica.
Per questo l'Amministrazione
valuta se il servizio richiesto
dal cittadino rientra tra le
proprie priorità di intervento.
Da un punto di vista tecnico,
invece, l'analisi privilegia la
ricerca delle fonti di entrata e
l'impatto della nuova spesa
sugli equilibri di bilancio.

Ciclo ecologico

Rete fognaria - Bianca (Km.) 0 0 0 0 1.3.2.7
- Nera (Km.) 0 0 0 0
- Mista (Km.) 80 80 80 80

Depuratore (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.8
Acquedotto (Km.) 100 100 100 100 1.3.2.9
Servizio idrico integrato (S/N) Si Si Si Si 1.3.2.10
Aree verdi, parchi, giardini (num.) 4 4 4 4 1.3.2.11

(hq.) 4 4 4 4
Raccolta rifiuti - Civile (q.li) 32.497 32.451 32.451 32.451 1.3.2.14

- Industriale (q.li) 0 0 0 0
- Differenziata (S/N) Si Si Si Si

Discarica (S/N) No No No No 1.3.2.15

Domanda ed offerta
Nel contesto attuale, le scelta
di erogare un nuovo servizio
parte dalla ricerca di mercato
tesa a valutare due aspetti
rilevanti: la presenza di una
domanda di nuove attività
che giustifichi ulteriori oneri
per il comune; la disponibilità
nel mercato privato di offerte
che siano concorrenti con il
possibile intervento pubblico.
Questo approccio riduce il
possibile errore nel giudizio di
natura politica o tecnica.

Altre dotazioni

Farmacie comunali (num.) 0 0 0 0 1.3.2.6
Punti luce illuminazione pubblica (num.) 2.160 2.160 2.160 2.160 1.3.2.12
Rete gas (Km.) 0 0 0 0 1.3.2.13
Mezzi operativi (num.) 8 8 8 8 1.3.2.16
Veicoli (num.) 14 14 14 14 1.3.2.17
Centro elaborazione dati (S/N) No No No No 1.3.2.18
Personal computer (num.) 56 56 56 56 1.3.2.19

Legenda
Le tabelle di questa pagina
mostrano, in una prospettiva
che si sviluppa nell'arco di un
quadriennio, l'offerta di alcuni
dei principali tipi di servizio
prestati al cittadino dagli enti
locali. Le attività ivi indicate
riprendono una serie di dati
previsti in modelli ufficiali.

Altre strutture, considerazioni e vincoli  1.3.2.20
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ORGANISMI GESTIONALI
La gestione di pubblici servizi
Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando
personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune
funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze
attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la
concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni,
aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e
l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà
di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè
quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo
non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di
attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con
una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di
vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione) 1.3.3

2014 2015 2016 2017
Tipologia
Consorzi (num.) 2 2 2 2 1.3.3.1
Aziende (num.) 0 0 0 0 1.3.3.2
Istituzioni (num.) 0 0 0 0 1.3.3.3
Società di capitali (num.) 2 2 2 2 1.3.3.4
Servizi in concessione (num.) 0 0 0 0 1.3.3.5

Totale 4 4 4 4

COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI 1.3.3.1.1

Enti associati COMUNI DELLA ZONA COLLINARE 1.3.3.1.2

Attività e note RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TRAMITE A&t 2000
CANILE COMPRENSORIALE
GESTIONE PAGHE DELL'ENTE
GESTIONE ICI E TASSA RIFIUTI
SERVIZI NEL SETTORE CULTURALE

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 1.3.3.1.1

Enti associati 1.3.3.1.2

Attività e note DIFFUSIONE CULTURA MUSIVA ATTRAVERSO LA GESTIONE,
L'ESERCIZIO E IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E
PRODUTTIVA DELLA SCUOLA MOSAICISTI

C.A.F.C. SPA 1.3.3.4.1

Enti associati 1.3.3.4.2

Attività e note GESTIONE DEL CICLO IDRICO INETGRATO E DEL SERVIZIO
FOGNATURA E DEPURAZIONE

PARCO AGRO ALIMENTARE DI SAN DANIELE SOC. CONS. A.R.L. 1.3.3.4.1
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Enti associati 1.3.3.4.2

Attività e note PROMOZIONE EVOLUZIONE COMPETITIVA DEL SISTEMA PRODUTTIVO
LOCALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROCESSI
INNOVATIVI DELLE AZIENDE LOCALIZZATE SUL TERRITORIO

Altri organismi gestionali 1.3.3.7.1

Sono attualmente in corso le seguenti convenzioni:
Convenzione per la gestione del servizio biliotecario con  i Comuni della Comunità Collinare;
Convenzione per l'ufficio di Segreteria tra i Comuni di S.Daniele del Friuli, Mereto di Tomba  e Flaibano;
Convenzione per la gestione associata del servizio Centro Risorsa Donna tra i Comuni di S.Daniele,
Ragogna, Fagagna, Buja, Dignano, Moruzzo, Coseano, Treppo Grande, Forgaria, Colloredo di
Montealbano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Flaibano.
Convenzione per la gestione associata del  servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di S.Daniele del
Friuli, Ragogna, Rive d'Arcano e Dignano;
E' stata stipulata la seguente convenzione ai sensi della L.R. 1/2006 art. 46  che equipara il Consorzio
Comunità Collinare del Friuli alle associazioni intercomunali:Ufficio comune  per la gestione associata
dello sportello unico e attività produttive, commercio e polizia amministrativa.
Convenzione per la gestione associata delle funzioni di protezione civile denominata "Distretto
Collinare" S.Daniele, Ragogna, Fagagna, Buja, Dignano, Moruzzo, Coseano, Treppo Grande, Colloredo
di Montealbano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Flaibano, Majano, Rive d'Arcano.
Gestione associata con la Comunità Collinare del friuli per la gestione dell'ufficio tributi
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STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Gli strumenti negoziali per lo sviluppo
La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede
uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o
la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della
burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro.
La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a
ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si
realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della
programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e
privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza
nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite,
soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti
territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti
implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse
economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.
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FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
Una gestione vicina al cittadino
Il sindaco è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune ed
esercita le funzioni che sono state attribuite all’ente dalle leggi, statuti e
regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e
cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe
competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi
territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle
proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo
chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale
aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il
problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello
dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse.
Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori
oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.

Valutazioni in ordine della congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite 1.3.5.3
Le funzioni attribuite al Sindaco quale ufficiale di governo sono:
-tenuta dei registri di stato civile, di popolazione e adempimenti in materia elettorale, di leva, militare e
statistica.
-emanazione degli atti che gli sono stati attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica.
-svolgimento in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge.
-vigilanza in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Ulteriori funzioni delegate ai comuni sono quelle in materia di polizia amministrativa, assistenza scolastica e
diritto allo studio, servizi socio-assistenziali (assegni maternità, abbattimento canoni di locazione, carta
famiglia etc) e commercio.
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ECONOMIA INSEDIATA
Un territorio che produce ricchezza
L’economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il
primario è il settore che raggruppa tutte le attività che
interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche
l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni
prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore
secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve
soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo,
come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore
primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si
producono e forniscono servizi; comprende le attività di
ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario
(industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in
attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato;
una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata 1.4



ANALISI DELLE RISORSE
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FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio corrente)
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità
per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le
previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da
altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità
per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben
diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante
delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli.
La tabella a lato divide il bilancio nelle varie componenti e
distingue le risorse destinate alla gestione (bilancio
corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle
operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

Fabbisogno 2015 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 9.126.582,21 9.126.582,21
Investimenti 1.905.360,00 1.905.360,00
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 1.368.329,13 1.368.329,13

Totale 12.400.271,34 12.400.271,34

Le risorse per garantire il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare
servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che
variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno
richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri
per il personale (stipendi, contributi..), l'acquisto di beni di
consumo (cancelleria, ricambi..), le prestazioni di servizi
(luce, gas, telefono..), unitamente al rimborso di prestiti -
necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a
tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i
contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più
raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

Finanziamento bilancio corrente 2015 2.1.1

Entrate 2015
Tributi (+) 3.782.932,51
Trasferimenti (+) 3.503.661,40
Entrate extratributarie (+) 1.925.988,30
Entr.correnti spec. per invest. (-) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-)  -235.000,00

Risorse ordinarie 8.977.582,21
Avanzo e FPV per bilancio corrente (+)   149.000,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+)   0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00

Risorse straordinarie 149.000,00
Totale 9.126.582,21

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2012 2013 2014
Tributi (+) 3.166.691,12 2.385.253,20 3.560.575,58
Trasferimenti (+) 3.546.093,96 3.627.537,33 4.011.001,03
Entrate extratributarie (+) 1.842.542,19 1.796.081,48 1.818.196,00
Entr.correnti spec. per invest. (-)  0,00 0,00 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (-) -100.000,00 -73.550,00 -28.000,00

Risorse ordinarie 8.455.327,27 7.735.322,01 9.361.772,61
Avanzo e FPV per bilancio corrente (+) 193.800,00 0,00 0,00
Entr. C/cap. per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
Prestiti per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

Risorse straordinarie 193.800,00 0,00 0,00
Totale 8.649.127,27 7.735.322,01 9.361.772,61
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FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio investimenti)
L'equilibrio del bilancio investimenti
Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle
opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della
spesa. Ma a differenza della prima, la componente
destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità
di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di
contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio
nelle componenti caratteristiche e consente di separare i
mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti)
da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di
parte corrente). Completano il quadro le operazioni di
natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).

Le risorse destinate agli investimenti
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il
comune può destinare le proprie entrate per acquisire o
migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si
viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da
garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le
risorse di investimento possono essere gratuite, come i
contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio
di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o
avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo
caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente
per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Fabbisogno 2015 2.1

Bilancio Entrate Uscite
Corrente 9.126.582,21 9.126.582,21
Investimenti 1.905.360,00 1.905.360,00
Movimento fondi 0,00 0,00
Servizi conto terzi 1.368.329,13 1.368.329,13

Totale 12.400.271,34 12.400.271,34

Finanziamento bilancio investimenti 2015 2.1.1

Entrate 2015
Trasferimenti capitale (+) 120.360,00
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 235.000,00
Avanzo e FPV per bilancio investim. (+) 0,00

Risorse gratuite 355.360,00
Accensione di prestiti (+) 1.550.000,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00

Risorse onerose 1.550.000,00
Totale 1.905.360,00

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico) 2.1.1

Entrate 2012 2013 2014
Trasferimenti capitale (+) 270.931,78 900.189,23 549.435,33
Entr. C/cap. per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00
Entr.correnti spec. per invest. (+) 0,00 0,00 0,00
Entr.correnti gen. per invest. (+) 100.000,00 73.550,00 28.000,00
Avanzo e FPV per bilancio investim. (+) 336.026,00 50.000,00 244.000,00

Risorse gratuite 706.957,78 1.023.739,23 821.435,33
Accensione di prestiti (+) 600.000,00 0,00 1.400.000,00
Prestiti per spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00
Finanziamenti a breve (-) 0,00 0,00 0,00

Risorse onerose 600.000,00 0,00 1.400.000,00
Totale 1.306.957,78 1.023.739,23 2.221.435,33
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ENTRATE TRIBUTARIE
Federalismo fiscale e solidarietà sociale
L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la
disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società
affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire
dallo Stato oppure, in un un'ottica tesa al decentramento,
direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel
territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto
di federalismo fiscale; più incisiva è la ridistribuzione di
questa ricchezza verso zone meno prosperose, maggiore
è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il
crescere dell’autonomia finanziaria, si è dato più forza
all’autonomia impositiva. L'ente deve pertanto impostare
una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato
al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i princìpi di
equità contributiva e di solidarietà sociale.

Entrate tributarie 2.2.1.1

Titolo 1 Scostamento 2014 2015
(intero titolo) 222.356,93 3.560.575,58 3.782.932,51

Composizione 2014 2015
Imposte (Cat.1) 2.582.000,00 2.828.180,34
Tasse (Cat.2) 910.075,58 886.752,17
Tributi speciali (Cat.3) 68.500,00 68.000,00

Totale 3.560.575,58 3.782.932,51

Uno sguardo ai tributi locali
Il comune può intervenire con scelte di
politica tributaria nel campo applicativo di
taluni tributi. È questo il caso dell'l’imposta
Municipale Propria (IMU), dell’addizionale
sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità e
sulle pubbliche affissioni. Per quanto
riguarda la concreta modalità di
accertamento di queste entrate, i criteri che
portano a giudicare positivamente il lavoro
del comune sono essenzialmente due: la
capacità di contrastare l’evasione e quella
di riscuotere il credito con rapidità. Questi
comportamenti sono un preciso indice di
giustizia contributiva e, allo stesso tempo,
denotano lo sforzo dell'Amministrazione
teso ad aumentare la solidità del bilancio,
condizione anch'essa irrinunciabile.

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione) 2.2.1.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Imposte 2.266.619,82 2.262.757,51 2.582.000,00 2.828.180,34 2.670.590,17 2.670.590,17
Tasse 824.961,50 46.963,44 910.075,58 886.752,17 887.752,17 887.752,17
Tributi speciali 75.109,80 75.532,25 68.500,00 68.000,00 69.000,00 69.000,00

Totale 3.166.691,12 2.385.253,20 3.560.575,58 3.782.932,51 3.627.342,34 3.627.342,34
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Imposizione sugli immobili 2.2.1.2

IMU Scostamento 2014 2015
(intero gettito) 25.000,00 1.665.000,00 1.690.000,00

Composizione Aliquota Detrazione
1^ casa (ab.principale) 0,00 0,00
2^ casa (aliquota ordinaria) 8,60 0,00
Fabbricati produttivi 8,60 0,00
aliquota 1^ casa abitazioni di lusso 4,00 0,00

Gettito imposizione sugli immobili 2.2.1.2

Gettito edilizia Residenziale Non residenziale Totale
2014 2015 2014 2015 2014 2015

1^ casa (ab. principale) -           -           -           -           -           -           
2^ casa (aliquota ordinaria) -           -           -           -           -           -           
Fabbricati produttivi -           -           -           -           -           -           
aliquota 1^ casa abitazioni di
lusso -           -           -           -           -           -           

Totale 0,00 0,00 1.665.000,00 1.690.000,00 1.665.000,00 1.690.000,00

Considerazioni e vincoli  2.2.1.7
Imu
Nella tabella "Gettito imposizione sugli immobili" il gettito indicato é quello relativo agli immobili diversi
dall'abitazione principale. Dall'esercizio 2013, in seguito all'abolizione dell' Imu sulla prima casa  i contribuenti
non hanno provveduto al relativo versamento e il gettito é stato assicurato al Comune dallo Stato.
Nell'esercizio precedente la copertura della perdita di gettito, non compensata dallo Stato, é stata assicurata
dall'incremento dell'aliquota Imu sugli immobili diversi dall'abitazione principale e dall' introduzione della Tasi
sulle abitazioni principali e relative pertinenze.
Nell'esercizio 2015 la scelta effettuata dall'amministrazione Comunale é quella di mantenere le aliquote Imu
sugli immobili diversi da abitazione principale invariate rispetto all'esercizio precedente nella misura del 8,6 per
mille e confermare nel 4 per mille le aliquote sulla prima casa per le abitazioni di lusso.
Il gettito derivante dall'IMU per le due fattispecie evidenziate é previsto in euro 1.690.000,00. E' stata inoltre
prevista la spesa di euro 710.491,00 quale trasferimento alla Regione del conguaglio positivo, in virtù della
nuova ripartizione degli importi di competenza dello Stato e del Comune, dato dalla differenza tra  la stima dell'
Imu ad aliquote base per il 2013 effettuata dal ministero dell'Economia e Finanze per il comune di San Daniele
 e l'importo dell'Ici relativa all'anno 2010.
Imu terreni agricoli
In seguito alla modifiche introdotte dal Decreto 28/11/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha
modificato il perimetro applicativo dell’esenzione Imu per i  terreni agricoli ricadenti nelle zone di collina e di
montagna escludendo di fatto il comune di San Daniele del Friuli dall’esenzione a partire dal 2014, e' stata
prevista una posta in entrata relativa all'Imu sui terreni agricoli pari ad euro 315.180,34 per l'anno 2015
(l'importo si riferisce all'annualità 2014 e all'annualità 2015). Negli anni successivi tale posta é rappresentata
dall'importo riferito solo all'annualità di competenza pari ad euro 157.901,17.
In spesa sono presenti analoghe poste per il trasferimento dell' imu introitata per i terreni agricoli allo Stato
tramite la Regione Friuli Venezia Giulia.
Ici anni pregressi
Il gettito derivante dall'attività di accertamento dell' Ici riferito agli anni precedenti il 2012 e il 2013 é stimato in
euro 20.000,00.
Tasi
Il presente bilancio é stato redatto sul presupposto della conferma dell' applicazione della Tasi sull'abitazione
principale e relative pertinenze con un aliquota pari al 1,2 per mille con esenzione per le rendite (rendita
immobile sommata a quella delle pertinenze dell'abitazione principale) inferiori ad euro 450,00 non rivalutati e
con esenzione per le famiglie con 3 o più figli e determinate condizioni di reddito. Il gettito risulta pari ad euro
263.000,00 stimato sulla base degli accertamenti dell'esercizio precedente.
Tari
La Tari é diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Il gettito previsto per il 2015
risulta pari ad euro 831.752,17 a copertura integrale delle spese.
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Imposta sulla pubblicità
Le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità vengono confermate  comportando un gettito per il 2015 pari ad
euro 68.000,00 determinato sulla base degli accertamenti relativi alla  competenza 2014. Si fa presente che
dal 2008 il servizio é stato appaltato all'esterno.
Tosap
La TOSAP comporta un gettito per l'Ente pari ad euro 55.000,00 calcolato sulla base degli accertamenti
dell'esercizio precedente. Si fa presente che dal 01.01.2013  il servizio é gestito direttamente dal Comune.
Addizionale comunale Irpef
L’aliquota dell'addizionale  comunale IRPEF viene confermata nello 0,5%. Ciò comporta un  gettito pari ad
euro 540.000,00.

Valutazione dei cespiti imponibili, loro evoluzione nel tempo e mezzi di accertamento 2.2.1.3

Incidenza del gettito IMU da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazione 2.2.1.4

Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili 2.2.1.5

Generalità e posizione dei responsabili di procedimento dei singoli tributi  2.2.1.6



23

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Verso il federalismo fiscale
I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio
sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioé risorse destinate al
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva
introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato
dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad
essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di
entrate di stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende
a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la
qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori
nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la
"soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento
delle spese (..) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi
perequativi (..) e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti dagli enti" (Legge n.42/09, art.11/1).

Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1

Titolo 2 Scostamento 2014 2015
(intero titolo) -507.339,63 4.011.001,03 3.503.661,40

Composizione 2014 2015
Trasferimenti Stato (Cat.1) 106.325,35 70.824,88
Trasferimenti Regione (Cat.2) 3.783.225,68 3.316.917,72
Trasf.Regione su delega (Cat.3) 0,00 0,00
Trasferimenti comunitari (Cat.4) 0,00 0,00
Trasf. altri enti pubblici (Cat.5) 121.450,00 115.918,80

Totale 4.011.001,03 3.503.661,40

Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione) 2.2.2.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Trasf. Sato 145.071,35 119.633,35 106.325,35 70.824,88 70.824,88 70.824,88
Trasf. Regione 3.350.304,16 3.492.659,25 3.783.225,68 3.316.917,72 3.434.317,72 3.447.067,72
Trasf. delegati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasf. altri enti 50.718,45 15.244,73 121.450,00 115.918,80 0,00 0,00

Totale 3.546.093,96 3.627.537,33 4.011.001,03 3.503.661,40 3.505.142,60 3.517.892,60

Considerazioni e vincoli 2.2.2.5
Il gettito é stato previsto sulla base delle indicazioni fornite dal servizio finanza locale della Regione.

Valutazione dei trasferimenti erariali rispetto alle medie nazionali, regionali e provinciali 2.2.2.2

Considerazioni sui trasferimenti regionali rispetto alle funzioni delegate/trasferite e ai piani di settore 2.2.2.3
Il fondo ordinario è previsto in euro 1.743.258,00 (dei quali euro 522.491,00 sono a fronte della costituzione
delle unioni entro ottobre 2015) comprensivo del trasferimento per contributo oneri derivanti dall’istituzione del
comparto unico (non viene più erogato distintamente), mentre il trasferimento a fronte dell’abolizione
dell’addizionale per l’energia elettrica ammonta ad euro 68.699,00 e quello relativo alle funzioni trasferite agli
enti locali ai sensi della L.R. 26/2006 ammonta ad euro 1.620,19
E' inoltre previsto il trasferimento da parte della Regione dell'importo di euro 479.226,01 quale fondo statale
compensativo a fronte dell'abolizione dell' imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale.

Illustrazione di altri trasferimenti correlati a convenzioni, elezioni, leggi speciali o altro 2.2.2.4
Le previsioni di entrata relative ad altri enti pubblici sono riferibili a contributi  finalizzati ad attività specifiche.
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PROVENTI EXTRATRIBUTARI
Entrate proprie e imposizione tariffaria
Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del
bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe
a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi
a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che
confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli
utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune,
nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la
propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo
dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre
entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività
l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere
possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il
cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni
ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Proventi extratributari 2.2.3.1

Titolo 3 Scostamento 2014 2015
(intero titolo) 107.792,30 1.818.196,00 1.925.988,30

Composizione 2014 2015
Servizi pubblici (Cat.1) 1.258.516,00 1.209.500,00
Beni dell'ente (Cat.2) 80.663,00 176.466,00
Interessi (Cat.3) 27.000,00 26.000,00
Utili netti di aziende (Cat.4) 20,00 20,00
Proventi diversi (Cat.5) 451.997,00 514.002,30

Totale 1.818.196,00 1.925.988,30

Proventi extratributari (Trend storico e programmazione) 2.2.3.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(intero Titolo) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Servizi pubblici 1.304.749,13 1.284.448,14 1.258.516,00 1.209.500,00 1.212.000,00 1.204.000,00
Beni dell'ente 82.458,41 68.407,85 80.663,00 176.466,00 246.766,00 102.066,00
Interessi 75.309,20 29.329,20 27.000,00 26.000,00 23.000,00 21.000,00
Utili netti 16,00 16,00 20,00 20,00 0,00 0,00
Proventi diversi 380.009,45 413.880,29 451.997,00 514.002,30 311.302,30 287.202,30

Totale 1.842.542,19 1.796.081,48 1.818.196,00 1.925.988,30 1.793.068,30 1.614.268,30

Considerazioni e vincoli 2.2.3.4

Analisi sui proventi dei servizi e congruità del gettito rispetto alle tariffe applicate 2.2.3.2
Per quanto concerne i servizi a domanda individuale va evidenziato che l'indice di copertura complessivo
risulta pari al  60,01% in linea con l'esercizio precedente.

Analisi sui proventi dei beni e congruità del gettito rispetto l'entità dei beni ed i canoni applicati 2.2.3.3
Il gettito per fitti di fabbricati posseduti dall'Ente risulta pari a circa euro 54.000,00, quello relativo alla
locazione della sede all'Inps risulta pari ad euro 8.466,00, mentre  quello relativo ai proventi di fabbricati
destinati a fini socio-assistenziali è pari a circa euro 3.000,00. Il gettito conseguente alla gestione degli alloggi
di via Mazzini é stimato in euro 13.000,00. I canoni dei fabbricati locati e adibiti  ad attività commerciali e
residenziali risultano aggiornati.
E'stato inoltre previsto il canone per la locazione dell'area sita a Villanova occupata da una stazione Radio
Base della ditta Ericsson Telecomunicazioni nell'importo di euro 9.000,00 annuali.
Per quanto concerne le concessioni cimiteriali è stato previsto a tale titolo l'importo complessivo di euro
86.000,00.
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Investire senza aumentare l'indebitamento
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito
concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato,
la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti
privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere
destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla
manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in
questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali,
un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito
in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria
destinazione. Quello che è nato come investimento,
infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di
vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del
bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste
però espressamente dalla legge.

Contributi e trasferimenti in C/capitale 2.2.4.1

Titolo 4 Scostamento 2014 2015
(al netto Ris.cred.) -429.075,33 549.435,33 120.360,00

Composizione 2014 2015
Alienazione beni patrimoniali (Cat.1) 156.701,11 20.360,00
Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2) 77.995,00 0,00
Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3) 154.739,22 40.000,00
Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4) 85.000,00 0,00
Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5) 75.000,00 60.000,00

Totale 549.435,33 120.360,00

Contributi e trasferimenti in C/capitale (Trend storico e programmazione) 2.2.4.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(al netto Ris.crediti) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Alienaz. beni 19.094,00 13.592,00 156.701,11 20.360,00 0,00 0,00
Trasf. Stato 55.595,92 119.820,00 77.995,00 0,00 55.000,00 0,00
Trasf. Regione 85.119,29 670.000,00 154.739,22 40.000,00 370.391,00 1.765.000,00
Trasf. enti P.A. 42.184,20 12.724,80 85.000,00 0,00 435.000,00 831.013,75
Trasf. altri sogg. 68.938,37 84.052,43 75.000,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00

Totale 270.931,78 900.189,23 549.435,33 120.360,00 920.391,00 2.666.013,75

Considerazioni e vincoli 2.2.4.3

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli 2.2.4.2
Si rinvia a quanto esposto relativamente al finanziamento delle spese di investimento nel Programma
Investimenti
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PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE
Urbanizzazione pubblica e benefici privati
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione,
devono pagare all'ente concedente un importo che è la
contropartita per il costo che il comune deve sostenere
per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di
legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni
in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al
finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al
risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione
delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di
manutenzione straordinaria patrimonio. Il titolare della
concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al
pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente
l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo,
parziale o totale, del contributo dovuto.

Proventi e oneri di urbanizzazione 2.2.5.1

Importo Scostamento 2014 2015
-15.000,00 75.000,00 60.000,00

Destinazione 2014 2015
Oneri che finanziano uscite correnti 0,00 0,00
Oneri che finanziano investimenti 75.000,00 60.000,00

Totale 75.000,00 60.000,00

Proventi e oneri di urbanizzazione (Trend storico e programmazione) 2.2.5.1

Destinazione 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(Bilancio) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimenti 53.938,37 84.052,43 75.000,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00

Totale 53.938,37 84.052,43 75.000,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00

Considerazioni e vincoli 2.2.5.5
Il gettito per proventi  per permessi di edificare é stato previsto in euro 60.000,00 ed é destinato alle spese
d'investimento.

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti 2.2.5.2

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio (entità e opportunità) 2.2.5.3

Oneri destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (quota percentuale e motivazione) 2.2.5.4
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ACCENSIONE DI PRESTITI
Il ricorso al credito oneroso
Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi,
come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire
il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al
mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente
onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione
dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e
fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali
per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi
costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente
la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del
bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi
tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso
del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Accensione di prestiti 2.2.6.1

Titolo 5 Variazione 2014 2015
(al netto Ant.cassa) 150.000,00 1.400.000,00 1.550.000,00

Composizione 2014 2015
Finanziamenti a breve (Cat.2) 0,00 0,00
Assunzione mutui e prestiti (Cat.3) 1.400.000,00 1.550.000,00
Prestiti obbligazionari (Cat.4) 0,00 0,00

Totale 1.400.000,00 1.550.000,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione) 2.2.6.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(al netto Ant.cassa) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Finanz. a breve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mutui e prestiti 600.000,00 0,00 1.400.000,00 1.550.000,00 370.000,00 130.000,00
Obbligazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 600.000,00 0,00 1.400.000,00 1.550.000,00 370.000,00 130.000,00

Considerazioni e vincoli 2.2.6.4
Si prevede di contrarre nell'anno 2015  i seguenti mutui:

-Ristrutturazione teatro T.Ciconi per un importo di euro 400.000,00 assistito da contributi reg.li in c/to interessi
per totali euro 36.000,00 annuali per 10 anni.
-Ristrutturazione teatro T.Ciconi per un importo di euro 1.000.000,00 assistito da contributi reg.li in c/to
interessi  per totali euro 89.900,00 annuali per 10 anni.
-Ristrutturazione e sistemazione della pista d'atletica presso la scuola media dell'importo di euro 150.000,00 e
della durata di 15 anni con l'Istituto per il Credito Sportivo assistito da contributo a copertura totale degli
interessi da parte dell'Istituto stesso.

-Si  prevede di contrarre nell'anno 2016 i seguenti mutui:

-Centro aggregazione giovani di Villanova  per un importo di euro 370.000,00 assistito da contributo reg.le in
c/to interessi di euro 12.750,00 annuali per 20 anni.

Si prevede di contrarre nell'anno 2017 i seguenti mutui:
 -Nuova autostazione a servizio del trasporto pubblico per un importo di euro 130.000,00 a carico dell'Ente.

Si provvederà alla contrazione dei mutui evidenziati solo se ciò risulterà compatibile con il rispetto di quanto
previsto dal patto di stabilità ossia con l'obiettivo in termini di saldo di competenza mista assegnato al
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Comune.

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e all'indebitamento 2.2.6.2
La forma principale di indebitamento  attuale é il ricorso a mutui a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti.

Limite di delegabilità dei cespiti e impatto del rimborso dei nuovi mutui sulla spesa corrente 2.2.6.3
Il valore percentuale del rapporto previsto dall'art. 204 del Tuel, emanato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni, non deve superare il 10% per l'anno 2015  pertanto  l'Ente può
assumere nuovi mutui solo se l'importo degli interessi passivi relativi ai mutui già in essere, sommato a quello
relativo ai mutui da contrarre al netto delle contribuzioni regionali e provinciali in conto interessi, non supera il
10% delle entrate accertate relative all'ultimo consuntivo approvato.
Nella fattispecie:
Entrate tit. I-II-III consuntivo 2013    euro 7.808.872,01
Limite 10%                                                  euro    780.887,20
interessi mutui nuovi  e in essere               euro    121.980,10
(al netto di contr. reg. e prov.li 2015                          

L'Ente rientra  nel limite previsto. 
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RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
I movimenti di fondi
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni
che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni
di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio
corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o
l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti).
Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria,
come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa.
Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di
risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro
presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del
bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati
sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere
collocati in uno specifico aggregato, denominato per
l'appunto bilancio dei movimento di fondi.

Riscossione crediti e anticipazioni di cassa 2.2.7.1

Importo Variazione 2014 2015
0,00 0,00 0,00

Composizione 2014 2015
Riscossione di crediti (da Tit.4) 0,00 0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5) 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Riscossione crediti e anticipazioni di cassa (Trend storico e programmazione) 2.2.7.1

Aggregati 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(da Tit.4 e Tit.5) (Accertamenti) (Accertamenti) (Previsione) (Previsione) (Previsione) (Previsione)

Riscoss. crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anticip. cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Considerazioni e vincoli 2.2.7.3

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria 2.2.7.2
Ai sensi dell'art. 2 comma 3 bis del D.L. 4/2014, fino al 31/12/2015, l'Ente può ricorrere ad anticipazioni di
tesoreria solo nel limite del  35% delle entrate accertate relative all'ultimo conto consuntivo approvato.
Nelle fattispecie:
Entrate tit. I-II-III consuntivo 2013     euro 7.808.872,01
Limite 35%                                        euro 2.733.105,20
Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria rimane comunque un'ipotesi  improbabile in quanto l'Ente ha a
disposizione mediamente una sufficiente giacenza di cassa .



LETTURA DEL BILANCIO
PER PROGRAMMI
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Il budget di spesa dei programmi
L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte
prese in un documento di programmazione approvato dal
consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza
politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le
risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il
bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui
corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere
possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse
diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano
l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo
prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne
identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente
(consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.

Quadro generale degli impieghi per programma 3.3

Programma Programmazione annuale Programmazione triennale
(numero) Consolidata Di sviluppo Investimenti 2015 2016 2017

1 4.781.767,59 0,00 0,00 4.781.767,59 4.602.882,18 4.524.433,53
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 284.007,00 0,00 0,00 284.007,00 283.207,00 283.407,00
4 780.645,55 0,00 0,00 780.645,55 781.633,98 783.602,65
5 311.109,00 0,00 0,00 311.109,00 300.496,00 296.496,00
6 193.401,69 0,00 0,00 193.401,69 177.733,15 174.475,52
7 60.950,00 0,00 0,00 60.950,00 60.450,00 60.450,00
8 397.808,47 0,00 0,00 397.808,47 395.763,16 392.366,13
9 931.557,71 0,00 0,00 931.557,71 924.946,39 923.513,71
10 1.375.335,20 0,00 0,00 1.375.335,20 1.242.441,38 1.249.758,70
11 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0,00 0,00 1.905.360,00 1.905.360,00 1.446.391,00 2.867.013,75

Totale 9.126.582,21 0,00 1.905.360,00 11.031.942,21 10.215.944,24 11.555.516,99

Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente 3.1

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 3.2
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AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 70.824,88 70.824,88 70.824,88
Regione (+) 2.316.917,72 2.434.317,72 2.447.067,72
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 2.387.742,60 2.505.142,60 2.517.892,60
Proventi dei servizi (+) 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Quote di risorse generali (+) 2.370.024,99 2.073.739,58 1.982.540,93
Totale 4.781.767,59 4.602.882,18 4.524.433,53

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 4.781.767,59 4.602.882,18 4.524.433,53
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 4.781.767,59 4.602.882,18 4.524.433,53

Descrizione del programma 1 - Amministrazione, gestione e controllo 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2

Sono trattate insieme alle finalità da conseguire.

Finalità da conseguire 3.4.3

Il contesto generale
Prima di addentrarsi in una compiuta disamina programmatica e previsionale per ciascun assessorato, è utile
condividere alcune riflessioni rispetto al contesto generale nel quale gli Enti Locali si trovano ad operare. Un
quadro che genera grande preoccupazione per alcune rilevanti criticità che investono la vita dei nostri Comuni.

Non sfuggono le difficoltà per ricondurre il nostro Paese su un sentiero di sviluppo e crescita, che ci fanno
guardare con speranza ai primi segnali positivi di possibile ripresa. Risultati cui non è certo estraneo l'impegno
dei Comuni, che hanno contributo al risanamento dei conti pubblici in modo molto significativo e oneroso,
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devolvendo allo Stato, dal 2010 al 2014, oltre 17 miliardi di euro, cui si aggiungono nel 2015 un ulteriore sforzo
di 1 miliardo e mezzo da Spending review e 1,8 miliardi dal Patto di stabilità. Già questi due numeri, che
prevedono tagli complessivamente per altri 3,3 miliardi sui bilanci già martoriati dei Comuni, spiegano come il
contesto nel quale ci si muove sia ancora estremamente difficile e complesso.
Ma incombono anche altre criticità: l’urgenza di tradurre in atto di legge l’Intesa - sottoscritta in Conferenza
Unificata Stato Comuni - che consente maggiore sostenibilità della armonizzazione contabile, che da
quest’anno pesa sulla contabilità dei Comuni come un macigno. Una serie complessa di regole che
incombono sulla tenuta contabile e sull’organizzazione del Comune, che vanno dalla cancellazione d’ufficio dei
residui attivi e passivi, alla istituzione del Fondo crediti di difficile esazione, al cosiddetto Split Payment, che
rende il Comune sostituto d’imposta Iva, all’obbligo della fatturazione elettronica verso la PA, che stabilisce
tempi rigidi di pagamento per l’Ente Locale. Altre questioni, che rischiano di paralizzare moltissimi Comuni
negli iter di bilancio previsionale, sono la materia dell’IMU/TASI che ad oggi non vede ricostituito il Fondo
compensativo, riconosciuto come indispensabile nel 2014 a circa metà Comuni italiani per evitare che
subissero una perdita di gettito nel passaggio dal regime IMU alle aliquote TASI, e il problema dell’extra gettito
dell’IMU, che priva alcuni Comuni di ingenti quanto indispensabili risorse.  Il nostro bilancio non subisce
ancora queste sofferenze per l’accortezza degli amministratori e la sempre attenta valutazione del dirigente
finanziario.

BILANCIO 2015
A tutti questi problemi si è aggiunto, alla fine del 2014, il tema dell’IMU sui terreni agricoli, che per il nostro
Comune è stimata in €. 157.000 da versarsi alle casse dello Stato. A causa del frazionamento dei terreni, delle
molteplici proprietà, delle trasformazioni avvenute negli anni, della lontananza dei proprietari, ecc. dobbiamo
constatare che il disavanzo negli introiti rispetto i tabulati del Demanio è di cui alcune decine di migliaia di euro
(30-40) che equivalgono ad una perdita secca delle casse del Comune: la prima considerazione che
incontriamo, quindi, è proprio la necessità di un altro accantonamento prudenziale (70mila € circa) anche a
copertura di questa posta per gli anni 2014 e 2015. Nel 2015 sarà indispensabile avviare le verifiche
necessarie a conseguire una riduzione della perdita o ad una revisione della stima nazionale.    
Infine, per avere veramente chiaro il quadro della situazione, bisogna pure comprendere che ormai anche gli
enti di area vasta (province e regioni) non erogano più finanziamenti come in passato, nonostante abbiano
l'inderogabile dovere di assicurare servizi essenziali, tra cui la manutenzione di edifici scolastici, reti stradali di
collegamento, assistenza ai disabili, che se non garantiti espongono i cittadini a gravi rischi e le strutture
amministrative a responsabilità' civili e penali.
Evidentemente è il sistema complessivo della fiscalità quello che va ripensato alla radice. Ormai la “tassa
unica” è alle porte e si auspica che la semplificazione, per enti e cittadini, sia effettiva, non comporti ulteriori
aumenti o rinvii. Oggi più che mai, in un quadro di solidarietà nazionale tra territori e senza ipocrisie, è
necessario e opportuno rimettere in moto la riforma del federalismo fiscale e portarla a termine, premiando i
territori più virtuosi, applicando i “costi standard” a livello nazionale e penalizzando quei comuni o quei territori
che continuano a gestire in maniera scriteriata la cosa pubblica.
Per sostenere queste e altre esigenze ineludibili per i Comuni, i sindaci - con l’ANCI - hanno sottoscritto una
lettera al Presidente del Consiglio per chiedere con forza al Governo di emanare un “decreto legge Enti locali “
che includa le misure normative, amministrative e finanziarie, di immediata ed urgente applicazione che
consentano di ottemperare agli obblighi di legge ed istituzionali e soprattutto alle nostre responsabilità verso i
cittadini. Ormai è ineludibile aprire davvero una nuova fase di riassetto della finanza locale che affermi l’
autonomia, la centralità e la responsabilità dei Comuni nel nuovo quadro istituzionale, che consenta ai Sindaci
di partecipare attivamente ed accompagnare con spirito di innovazione e di coesione istituzionale le riforme
strutturali e di sistema indispensabili per il cambiamento dell’Italia.

Tra gli effetti provocati dalla manovra a carico del comparto vi è una pesante diminuzione degli investimenti,
con conseguenze molto gravi se si tiene conto che la tipologia di opere di interesse dei Comuni riguarda
settori importantissimi per la qualità della vita e per la sicurezza delle persone: tutela del territorio (rischio
idrogeologico e infrastrutture di rete), infrastrutture per la viabilità e i trasporti, opere di edilizia scolastica e di
impiantistica sportiva, oltre che interventi per la pubblica sicurezza.
Il prezzo sociale di queste manovre finanziarie è ormai insostenibile per la collettività e per le imprese, che, in
un momento di forte congiuntura, si vedono deprivate anche di importanti volumi di lavoro che prima
provenivano dai vari enti e soggetti pubblici.
Nemmeno noi siamo sfuggiti a queste dinamiche. Il Comune di San Daniele del Friuli, con oltre 8.000 abitanti,
nel periodo 2000/2006, ha avuto una media annuale di propensione all’investimento di circa 3,5 mln. di euro.
Dal 2007 al 2013 compreso, questa media annuale è scesa ad 2,3 mln di euro. In particolare l’anno 2012
registra investimenti pari ad € 1.000.365,00 e 992.995,00 nel 2013; verificheremo tra poche settimane in
assestamento 2014 quale è stata la propensione 2014 ma il dato non dovrebbe discostarsi di molto. Importi
comunque molto limitati e che, praticamente, rappresentano ormai la quota margine disponibile per garantire il
rispetto del Patto di Stabilità Interno, con tutte le conseguenze del caso. E’ infatti evidente che questi limiti non
solo si riflettono sulla scarsa capacità oggi dell’ente locale di rispondere alle esigenze ed alle aspettative dei
propri concittadini, ma, come detto, si traducono anche in un effetto “depressivo” del sistema socio economico
del territorio.

Tenendo conto delle situazioni e del contesto generale in cui si trovano a vivere i nostri cittadini e le nostre
aziende, riguardo la fiscalità locale, sono state adottate le seguenti misure:

le tasse del 2014 sono confermate senza aumenti (addizionale irpef, tasi, imu);
le tariffe del 2014 sono confermate senza aumenti (mense, scuolabus, doposcuola, impianti
sportivi, ecc.).
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Un discorso a parte merita la Tari (che ricordo deve, per legge, prevedere una copertura del 100% a carico
dell’utenza). La chiusura di alcune aziende e attività commerciali ha comportato una sensibile riduzione in
termini assoluti della “quantità di superficie” calcolabile ai fini della tassazione. La Giunta comunale, dopo aver
ha operato per il massimo contenimento del Piano economico 2015 (attualmente 831.752,17), ha stabilito di
mantenere inalterata la quota a carico del tessuto imprenditoriale e di spalmare la quota rimanente sulle
utenze domestiche. Ciò significa che le aziende, le attività commerciali e i professionali pagheranno i rifiuti
come nel 2014 e nel 2013 (quindi senza aumenti), mentre i cittadini subiranno un aumento di alcuni euro sul
2014 pari al 4,16%: in sostanza chi ha pagato quote vicine ai 50 € nel 2014 pagherà circa 52 € nel 2015, chi
ha pagato quote vicine ai 100 € pagherà circa 104 €.
E’ una decisione dell’Amministrazione Comunale che vuole ancora una volta essere vicina alle aziende e al
momento difficile che attraversano.
Infine, sia nelle tassazioni che nelle tariffe, si è stabilito di confermare tutte quelle esenzioni e agevolazioni per
i redditi più bassi e per le famiglie numerose.

Nonostante il quadro sopra descritto sia piuttosto malinconico, sono stati attivati tutti i correttivi che
consentano di garantire i medesimi servizi degli scorsi anni. A partire da quello dei servizi sociali, ricco di
interventi e progetti per garantire vicinanza e sostegno a tutti, a quello dei settori culturali e del turismo che ci
vede in prima fila per conquistare un posto di primo piano in regione per la qualità e la quantità di proposte e
iniziative culturali,  all’attenzione al mondo della scuola, con un marcato protagonismo dell’ente locale per
rendere effettivo il diritto allo studio e l’integrazione scolastica dei bambini italiani e stranieri, e per la
previsione di interventi che porteranno in breve ad un ormai indispensabile cablaggio delle nostre scuole, al
tema ambientale con alcune particolari misure di studio del territorio e verifica degli elementi vitali quali acqua
e aria, …e molto altro che racconteranno le relazioni puntuali degli assessori.
Ricordando, però, che tutto questo è possibile perché esiste una viva e reale corresponsabilità
dell’Amministrazione Comunale con il volontariato e il terzo settore, che si snoda attraverso l’ambizioso
coinvolgimento di associazioni e cooperative nella gestione di spazi e servizi, nella proposizione della
convivenza civile e del benessere della Comunità.

Un’ultima considerazione d’insieme merita la prospettiva che vede San Daniele del Friuli inserita dal prossimo
anno 2016 in un ente superiore, l’Unione, che si farà carico di svolgere su area vasta alcune delle funzioni
esercitate dai Comuni (Polizia Municipale, servizio sociale, pianificazione, ecc.). Si tratta di una fase storica
che deve essere seguita con interesse e attenzione perché trasformerà l’operato dei Comuni, rendendo quasi
inutili quelli piccoli, e cambierà radicalmente il modo di rapportarsi tra cittadino e istituzione. Per quanto ci
riguarda, continueremo ugualmente a spendere fino in fondo il nostro ruolo, di leadership e di servizio, nella
difesa dei presidi fondamentali per la nostra comunità: difenderemo l’Ospedale di San Daniele e la sua
autonomia, così come già stiamo facendo, e continueremo a rivendicare una ripartizione più equa di risorse
sanitarie e socio sanitarie nei bilanci delle A.A.S. del FVG.
Al contempo continueremo a spenderci sul fronte dei presidi di sicurezza. Ribadendo che l’azione di presidio e
di coordinamento delle risorse umane sul fronte della sicurezza compete in primis alla Prefettura e alla
Questura, continueremo ad essere presenti in area dei quattro Comuni associati nel servizio di sorveglianza e
controllo e ad offrire collaborazione alle altre forze territoriali (Carabinieri e Finanza). Dal punto di vista dei
presidi logistici, ottenuto il mantenimento a San Daniele del Friuli di un congruo gruppo di Carabinieri in
servizio alla Tenenza e confermata la custodia nella caserma dei VV.FF. volontari, è di queste settimane
l’inaugurazione anche di una nuova ala della sede del gruppo di Protezione Civile vicino la caserma dei
VV.FF., che incrementa l’attenzione, la sensibilità e la sicurezza dell’intera comunità su questo peculiare e
delicato ambito, consolidando un presidio sino ad oggi sempre esistito in città.

                                                                                            Il Sindaco

Investimento 3.4.3.1
Si opera rinvio al Programma Triennale dei LL.PP.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Si rinvia al punto "finalità da conseguire".

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Si rinvia al P.R.O. dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
L'attuale dotazione di risorse strumentali, tranne qualche singola sostituzione di attrezzature informatiche di
modesta entità, si ritiene soddisfacente per il corrente anno.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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GIUSTIZIA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 0,00

Descrizione del programma 2 - Giustizia 3.4.1
In  base al decreto Ministeriale del 07/03/2014 l'ufficio del giudice di Pace di San Daniele é stato accorpato
con quello di Udine e pertanto l'Amministrazione Comunale non svolge più alcuna funzione in relazione a
questo programma.

Motivazione delle scelte 3.4.2

Finalità da conseguire 3.4.3

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
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Risorse umane da impiegare 3.4.4

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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POLIZIA LOCALE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Quote di risorse generali (+) 224.007,00 223.207,00 223.407,00
Totale 284.007,00 283.207,00 283.407,00

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 284.007,00 283.207,00 283.407,00
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 284.007,00 283.207,00 283.407,00

Descrizione del programma 3 - Polizia locale 3.4.1
Referente politico: sindaco Paolo Menis

Con decorrenza 01.01.2010  è attiva  la convenzione per la gestione del Servizio associato di Polizia
Municipale tra i Comuni di San Daniele del Friuli, Ragogna, Dignano e Rive D’Arcano.
Tale convenzione prevede,  all’art. 4, la conferenza dei sindaci che annualmente indica gli obiettivi dei singoli
comuni per quanto riguarda il settore vigilanza. Inoltre, la conferenza dei sindaci propone gli indicatori per la
valutazione delle attività  alle quali  è preposto il Servizio,  da inserire nel Piano Dettagliato degli Obiettivi.
Il programma tende a soddisfare le esigenze dei cittadini relativamente  al controllo del territorio ed in
particolare all’applicazione ed al  rispetto dei regolamenti comunali, contenendo in tal modo la eventuale
litigiosità tra cittadini che potrebbe scaturire  per il mancato rispetto, nella sostanza, dei regolamenti predetti.
Verrà attuato il controllo per il rispetto delle norme del Codice della Strada, in particolare  nelle zone valutate
più pericolose,  segnalate dall’Amministrazione Comunale anche in recepimento degli esposti effettuati dai
cittadini. Altresì si garantisce il mantenimento del controllo di polizia stradale nelle zone a pagamento ed a
disco orario.
L'ufficio provvederà come negli anni precedenti all’incasso ogni quattordici giorni dei parcometri collocati nel
centro cittadino ed inoltre nella zona adiacente l’ospedale. Provvederà inoltre al rilascio delle autorizzazioni per
le occupazioni di suolo pubblico e alla riscossione delle relative entrate. 
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Si rimanda, inoltre, a quanto indicato nel programma relativo alla viabilità.

Motivazione delle scelte 3.4.2
Si rimanda al punto 3.4.1

Finalità da conseguire 3.4.3
Si rimanda al punto 3.4.1

Investimento 3.4.3.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Viene individuato nel Piano Dettagliato degli Obiettivi in conferenza dei sindaci come previsto dall’art 4 della
convenzione per il servizio associato della Polizia Municipale.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Il corpo di Polizia Municipale del Servizio Associato attualmente è composto da 10 agenti di Polizia Municipale
(cat. PLA),  da 1 operatore amministrativo ( cat. B) ed il Comandante (cat. PLB) ed opera su un  territorio con
circa 16.500 abitanti. Vengono impegnati sostanzialmente tutti gli operatori sulla base dei turni e servizi
assegnati al singolo operatore.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio associato per il servizio di polizia municipale .

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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ISTRUZIONE PUBBLICA
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 200.000,00 210.000,00 220.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 200.000,00 210.000,00 220.000,00
Proventi dei servizi (+) 275.200,00 275.200,00 275.200,00
Quote di risorse generali (+) 305.445,55 296.433,98 288.402,65
Totale 780.645,55 781.633,98 783.602,65

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 780.645,55 781.633,98 783.602,65
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 780.645,55 781.633,98 783.602,65

Descrizione del programma 4 - Istruzione pubblica 3.4.1
Referente politico: vicesindaco Consuelo Zanini

Si rinvia al punto 3.4.3.

Motivazione delle scelte 3.4.2

Si rinvia al punto 3.4.3.

Finalità da conseguire 3.4.3

Si lavorerà in forte sinergia con l’Istituto Comprensivo, al quale si garantisce il sostegno nelle spese relative
all’istruzione, collaborando anche con le amministrazioni degli altri Comuni facenti parte dell’Istituto
Comprensivo, per una maggiore integrazione dei servizi in favore di allievi e famiglie.
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L’amministrazione garantisce il sostegno ai progetti ed alle iniziative scolastiche, prediligendo quei progetti che
stimolano l’integrazione scuola-territorio, di talchè trovano particolare sostegno, ad esempio, le visite in
Biblioteca Guarneriana oppure presso il Museo del territorio.

L’amministrazione riconosce la necessità, evidenziata dall’Istituto Comprensivo, di aggiornare metodi di
insegnamento e di studio, affinchè la scuola sia sempre più moderna, innovativa ed al passo con i tempi; per
questi motivi, l’amministrazione ha attivato le procedure per portare la linea veloce di internet presso le scuole
secondarie di primo grado di viale Kennedy, nonché le opere per garantire il cablaggio del plesso, allo scopo
di consentire agli insegnanti di utilizzare per il prossimo anno scolastico il registro elettronico.

Vengono mantenuti da parte del Comune i servizi scolastici, con l’intento di migliorarne sempre più l’offerta e
la qualità, in particolare per il servizio mensa, in ordine al quale continuerà l’attività del Comitato mensa.

C’è l’intenzione, inoltre, di redigere nuovi regolamenti del servizio mensa, doposcuola e trasporto, allo scopo di
rendere il funzionamento del settore più funzionale ed anche semplice ed efficace per le famiglie ed i bambini.

Continuerà, innanzitutto, la collaborazione con i volontari che svolgono servizio di accompagnamento sullo
scuolabus e con i nonni-vigile, che garantiscono l’assistenza in alcune fasi della giornata scolastica, laddove le
finanze pubbliche non possono arrivare.

Le tariffe per i suddetti servizi non subiranno alcun aumento, e ciò in ragione del noto periodo di difficoltà
economica che stanno attraversando le famiglie, dovendosi aggiungere che il sostegno del Comune non verrà
meno per quelle più bisognose.

Per quanto riguarda il centro vacanze, pur non essendo previsto come servizio pubblico a domanda
individuale, il Comune collaborerà con le associazioni garantendo la disponibilità degli spazi scolastici e dello
scuolabus.

E’ intenzione dell’amministrazione favorire il coinvolgimento dei genitori nell’ambiente scolastico, nonché
sostenere una scuola aperta ed innovativa, in cui oltre alle attività curriculari, si svolgano anche attività extra,
quali laboratori di vario genere, perseguendo l’obiettivo di integrare sempre più le famiglie, il Comune e
l’Istituto Comprensivo, per una collaborazione proficua.

Investimento 3.4.3.1
Si rinvia al punto 3.4.3.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Si rinvia al punto 3.4.3.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Oltre a quelle individuate dal P.R.O. dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Sono quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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CULTURA E BENI CULTURALI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 75.000,00 80.000,00 80.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 5.000,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Proventi dei servizi (+) 4.000,00 4.500,00 4.500,00
Quote di risorse generali (+) 227.109,00 215.996,00 211.996,00
Totale 311.109,00 300.496,00 296.496,00

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 311.109,00 300.496,00 296.496,00
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 311.109,00 300.496,00 296.496,00

Descrizione del programma 5 - Cultura e beni culturali 3.4.1
Referente politico: vicesindaco Consuelo Zanini

Nel 2015 si continuerà a realizzare le varie ed interessanti attività culturali, già intraprese nell’anno
passato,perseguendo il rilancio e la valorizzazione della cultura di San Daniele nei suoi plurimi elementi, come
indicato nelle linee programmatiche.

Nell’ottica di dare ulteriore sviluppo e stabilità all’intero comparto, nel corrente anno è stata presa la decisione
di assegnare nuovamente, tramite il concorso per mobilità, il ruolo in pianta organica di Titolare di posizione
Organizzativa del settore della cultura e dell’istruzione. La copertura di questo ruolo consentirà di dare
maggiore slancio e dinamicità all’organizzazione di tutte le iniziative, nonché una gestione del personale più
coerente ed efficace. L’assenza del TPO dall’anno 2012 nella pianta organica del Comune non poteva che
essere una situazione temporanea ed emergenziale, atteso che è emersa la necessità che venga garantita in
modo stabile e sicuro la presenza del responsabile del settore, che frequenti giornalmente gli uffici e la
biblioteca e si occupi anche della gestione del Museo del Territorio. La predetta decisione si è palesata come
opportuna tanto più che l’esperienza della Direzione scientifica della Guarneriana antica, seppur ottima, non
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poteva essere proseguitasecondo la formula originaria per l’impossibilità di rinnovare il contratto di co.co.co.
Allo scopo di continuare a rendere variegata e di qualità l’offerta culturale del Comune, si ritiene, pertanto,
assolutamente necessaria la figura del TPO, che deve coordinare e gestire l’intero settore ed il personale,
rapportandosi anche con la Cooperativa Guarnerio ed il prof. Angelo Floramo, che collaborano per la
valorizzazione e promozione della sezione antica.

Elemento fondamentale della promozione culturale di San Daniele è ovviamente la Biblioteca Guarneriana, sia
per quanto riguarda la sezione Antica che la sezione Moderna.In relazione alla sezione modera, l’intento è di
migliorare l’offerta al pubblico, tramite un rinnovamento ed anche uno spoglio ragionato sull’intero patrimonio,
e ciò per risollevare il numero di prestiti, calati negli ultimi anni. La volontà è quella di porre una particolare
attenzione all’utenza, che dovrà trovare nella biblioteca un posto accogliente e quasi familiare, con un
personale disponibile anche ad offrire consigli. Verrà, inoltre, iniziato un lavoro – che in ragione dell’ampiezza
del patrimonio librario non si potrà concludere nell’anno in corso – finalizzato a portare il prestito ad essere
non più manuale, ma informatizzato, eventualmente con l’utilizzo della penna ottica.

Per quanto riguarda la Guarneriana antica - fatte salve le priorità di conservazione - ferma intenzione è quella
di garantire ancora le visite guidate su prenotazione, anche con l’esposizione dei codici e dei manoscritti, ma
soprattutto le consultazioni da parte di studiosi ed esperti, in relazione alle quali la Guarneriana esplica la sua
vera natura di biblioteca di conservazione. Verranno, inoltre, proposte le presentazioni dei libri, convegni ed
incontri tematici, al cui centro venga posto proprio il patrimonio antico, con tutte le sue peculiarità. Continuerà
la collaborazione per la valorizzazione della sezione antica con la Cooperativa Guarnerio ed il prof. Angelo
Floramo, il quale, collaborando con il personale comunale, garantisce le visite, nonché la consultazione e
l’approfondimento da parte degli studiosi. Per quanto riguarda gli eventi relativi alla valorizzazione del fondo
antico, per i cui contenuti scientifici e culturali ci si continuerà ad avvalere della collaborazione del prof.
Floramo, si specifica che questi sono di diverso spessore e valore, dalle tavole rotonde per addetti ai lavori alla
divulgazione culturale per il grande pubblico.

Particolare importanza, nell’ottica di valorizzazione della biblioteca e di promozione culturale, viene riservata
anche quest’anno al codice Ms. 200, detto Dante Guarneriano, una delle edizioni più antiche esistenti al
mondo della Divina Commedia, che si trova ad essere al centro di varie attività. Tra gli incontri si ricorda il ciclo
di tre conferenze, dal titolo “Tre donne intorno al cor”, organizzate nel mese di maggio in occasione
dell’anniversario del 750° anno dalla nascita di Dante Alighieri, nonché la collaborazione con il Centro Friulano
Arti Plastiche nel progetto “Lucifer… ed infine uscimmo a riveder la stelle”, che ha portato sul territorio
comunale 34 installazioni artistiche ispirata ai canti dell’Infermo dantesco.

E’ stato pubblicato e presentato il Quaderno Guarneriano n. 6 intitolato Pestiferus, curato dal prof. Carlo
Venuti, accompagnato dall’omonima mostra e dedicato alla peste nel territorio di San Daniele nel Medioevo;
verrà, inoltre, curata la presentazione pubblica del libro storico in tre volumi di don Remigio Tosoratti su San
Daniele.

Nel 2015 si intende avviare il progetto di digitalizzazione del patrimonio antico, tramite una collaborazione tra il
Comune di San Daniele, l’Università di Udine ed il consorzio interuniversitario Cineca, che consentirà di
utilizzare una piattaforma digitale denominata “Codex” sulla quale verranno caricati i codici ed i manoscritti,
che verranno scansionati e tradotti in formato digitale. Tale ambizioso progetto, che non si esaurirà nel 2015 in
ragione della complessità dello stesso e dei diversi aspetti che vanno affrontati ed anche disciplinati,
costituisce un obiettivo fondamentale di questa amministrazione, atteso che consentirà di divulgare tramite
quello strumento potentissimo che è internet, il patrimonio della Biblioteca Guarneriana.

Tra gli eventi in via di organizzazione, dopo il successo del 2014, verrà riproposto un concerto della
manifestazione Folkest, che si svolgerà nel mese di luglio in Piazza Vittorio Emanuele, e ciò anche allo scopo
di dare vitalità e visibilità al nostro centro storico.

Particolare attenzione, inoltre, verrà dedicata al Museo del Territorio, presso il quale sarà inaugurata, nel mese
di giugno, la nuova sezione archeologica, con l’esposizione di reperti e di tombe rinvenute nella necropoli
romana di Coseanetto; per valorizzare la nuova sezione, in autunno sono in programma una serie di
conferenze sul tema archeologico, in collaborazione anche con altri musei della Regione, e ciò allo scopo di
valorizzare e promuovere il Museo stesso e le collezioni in esso contenute. Continuerà la collaborazione con
l’associazione Vivi il Museo in virtù della convenzione già in essere, rimanendo fermo il contributo
all’associazione stessa che organizza eventi, incontri e mostre tematiche, che richiamano molti visitatori, oltre
ad occuparsi delle attività didattiche rivolte ai bambini delle scuole primarie e secondarie, non solo di San
Daniele ma anche di altri plessi scolastici.

Continuerà il lavoro di coordinamento e di collaborazione con le varie associazioni del territorio, per la
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realizzazione degli eventi e delle manifestazioni, come ad esempio il Festival della Costituzione oppure
Leggermente, a cui, proprio per il ruolo di socio fondatore che il Comune di San Daniele ricopre, si è deciso di
riservare anche per l’anno 2015 una specifica voce di bilancio.

Nel periodo autunnale, inoltre, riprenderà la stagione teatrale all’Auditorium Alla Fratta, organizzata in
collaborazione con l’ERT, con l’obiettivo di replicare il successo di pubblico della stagione passata,
riproponendo spettacoli di spessore e con attori conosciuti a livello nazionale.

Particolare attenzione verrà dedicata alle attività per i bambini, anche in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di San Daniele, proponendo, ad esempio, laboratori di lettura presso la Biblioteca Moderna,
nonché gli spettacoli estivi di animazione presso il centro festeggiamenti di Cimano.

Nell’ambito della promozione della lingua friulana, sono già stati realizzati nell’anno 2015, il corso di lingua e
cultura friulana, promosso dalla società Filologica Friulana, e la rassegna di teatro friulano, organizzata dal
GAD Quintino Ronchi, che ha visto recitare sul palcoscenico dell’Auditorium Alla Fratta, compagnie amatoriali
di teatro dialettale.

Nel periodo autunnale, inoltre, verranno proposte alcune attività per ricordare il centenario della Grande
Guerra, come una mostra fotografica ovvero degli spettacoli teatrali sul citato tema.

Viene confermata la gestione di iniziative culturali in forma associata con gli altri Comuni attraverso la
Consulta Cultura della Comunità Collinare; tra le attività dell’anno 2015 più rilevanti, si evidenzia la
partecipazione ai bandi regionali per gli eventi dedicati al centenario della Grande Guerra.

Nel corso del 2015, infine, si libereranno gli spazi di proprietà comunale in precedenza occupati dall’Ufficio del
Giudice di Pace; è intenzione dell’amministrazione valorizzare anche questo piano dell’edificio del Museo,
assegnando alcune stanze alle associazioni culturali, affinché vi stabiliscano le loro sedi, e rilanciare la
possibilità di svolgere mostre ed esposizioni nei corridoi e nel chiostro dell’immobile, realizzando così un vero
“centro culturale”.

 PARI OPPORTUNITA’

Continuerà sino alla fine del 2015 l’attività del Centro Risorsa Donna, in cui il Comune di San Daniele svolge
un ruolo di primaria importanza in quanto concede gli spazi per l’attività ed è il  soggetto capofila del servizio.

L’amministrazione intende tutelare e valorizzare la donna in tutti i suoi aspetti, sia nell’ambito familiare che
lavorativo, riconoscendo il ruolo fondamentale che la stessa ha svolto e tutt’ora ricopre nella nostra società.
C’è l’intenzione, pertanto, di valorizzare questi aspetti con particolare riguardo alla storia sandanielese ed ai
luoghi della nostra città, ricordando il sito chiamato del Luviel, nelle vicinanze di Villa Serravallo, dove le donne
si recavano per lavare i panni nella fontana che lì si trovava

Motivazione delle scelte 3.4.2
Si rinvia al punto 3.4.1

Finalità da conseguire 3.4.3
Si rinvia al punto 3.4.1

Investimento 3.4.3.1
Si rinvia al punto 3.4.1

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Si rinvia al punto 3.4.1

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Sono quelle attualmente in dotazione.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Sono quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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SPORT E RICREAZIONE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 40.000,00 38.000,00 38.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 40.000,00 38.000,00 38.000,00
Proventi dei servizi (+) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Quote di risorse generali (+) 133.401,69 119.733,15 116.475,52
Totale 193.401,69 177.733,15 174.475,52

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 193.401,69 177.733,15 174.475,52
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 193.401,69 177.733,15 174.475,52

Descrizione del programma 6 - Sport e ricreazione 3.4.1
Referente politico: sindaco Paolo Menis

Si rinvia al punto 3.4.3.

Motivazione delle scelte 3.4.2
Si rinvia al punto 3.4.3.

Finalità da conseguire 3.4.3

Il settore dello sport evidenzia due aspetti principali, l’attività delle associazioni a favore dei giovani e la
gestione delle strutture e degli impianti.
Per quanto riguarda le associazioni sportive va rilevato l’enorme mole di attività svolta nel corso di ogni anno
sportivo. Sono infatti oltre venti le associazioni che operano in svariate attività sportive (calcio, pallacanestro,
pallavolo, pattinaggio, ginnastica artistica, atletica leggera, scherma, ciclismo, tennis, karate e arti marziali,
danza classica e moderna, equitazione, ecc.) con continuità settimanale rappresentando un vera ricchezza e
peculiarità per la città. Riconoscendo a tutte loro l’importante e valido lavoro svolto, L’Amministrazione
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Comunale cercherà di garantire la massima vicinanza possibile per le loro attività.
Per quanto concerne gli impianti sportivi è indispensabile continuare a perseguire la migliore gestione
possibile degli stessi. La contrazione delle risorse pubbliche obbliga le Amministrazioni Comunali, assieme ai
propri uffici,  a concentrarsi per ridurre sprechi o consumi eccessivi.
Gli impianti già gestiti mediante convenzione diretta stanno funzionando molto bene, consentendo un utilizzo
puntuale, un adeguato controllo e un buon mantenimento delle strutture. (essi sono: il Palasport “Falcone e
Borsellino” alla Ass. Libertas Pallacanestro, il campo sportivo di Villanova “L. Zurro” alla Ass. Calcistica Nuova
Sandanielese, la palestra di via monte Festa alla Ass. sportiva Lame Friulane, la palestra di via martiri di
Bologna alla Ass. Libertas Pattinaggio).
Un proficuo intervento di sensibilizzazione dell’utenza giovane e meno giovane,  tramite le associazioni e i loro
tecnici e dirigenti, consentirà di utilizzare nel migliore dei modi le palestre e i campi sportivi riducendo
danneggiamenti e vandalismi.
Palestre, campi sportivi e spogliatoi stanno evidenziando i segni del tempo e necessitano di vari interventi
manutentivi che vengono regolarmente rinviati per i limiti posti dal patto di stabilità. Tuttavia un’azione
tempestiva e puntuale dell’Amministrazione Comunale e degli uffici ha consentito di entrare nel programma,
pubblicato lo scorso autunno dal Credito Sportivo, per 100 impianti sportivi scolastici in Italia con finanziamenti
in conto interessi a tasso zero. Un successo importante che consentirà la prossima estate di eseguire una
manutenzione straordinaria delle piste di atletica esistenti nel cortile della scuola media, realizzandole in un
adeguata resina sintetica.  
Si cercherà anche di intervenire sull’impianto base “Città di Millstatt” sia per realizzare alcune manutenzioni
alle strutture, sia per dotare i campi e le piste di nuove attrezzature capaci di attrarre i ragazzi e le ragazze.
Del resto sempre di più quell’area è punto di riferimento dei nostri giovani.
Saranno sostenute le iniziative promosse dai giovani per i giovani purché dimostrino capacità aggregativa,
responsabilità collettiva e attenzione alla cosa pubblica.
Si cercherà di arrivare ad una definizione più chiara e certa tra le parti per la soluzione della questione piscina.
Sarà realizzato, a favore dei dirigenti e dei volontari delle associazioni sportive, un corso tecnico e specifico
per l’utilizzo dei due defibrillatori in dotazione al palasport e al campo Zanussi. E se sarà possibile si procederà
all’acquisto di altri strumenti defibrillatori.
Alla nostra città vengono proposte varie occasioni di incontro sportivo che l’Amministrazione cercherà di
cogliere nell’ottica di fare conoscere questo territorio e di far sì che le persone si fermino diverse ore o, meglio,
soggiornino a San Daniele. In tal senso saranno giustificati anche alcune spese di promozione e sostegno
delle iniziative; è il caso della Federazione di Sport Orientamento che ogni anno porta a San Daniele un fine
settimana di competizioni nazionali e regionali coinvolgendo circa 200 atleti/e (quest’anno anche il Camp. Reg.
Centri Storici), oppure della Società ciclistica Buiese che organizza a Villanova un interessante circuito per
ragazzi/e molto seguito e partecipato.

Investimento 3.4.3.1
Si rinvia al punto 3.4.3.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Si rinvia al punto 3.4.3.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Si rinvia al P.R.O. dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Sono quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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TURISMO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 14.000,00 15.000,00 16.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 14.000,00 15.000,00 16.000,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 46.950,00 45.450,00 44.450,00
Totale 60.950,00 60.450,00 60.450,00

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 60.950,00 60.450,00 60.450,00
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 60.950,00 60.450,00 60.450,00

Descrizione del programma 7 - Turismo 3.4.1
Referente politico: vice-sindaco Consuelo Zanini

Si rinvia al punto 3.4.3.

Motivazione delle scelte 3.4.2
Si rinvia al punto 3.4.3.

Finalità da conseguire 3.4.3
L’obiettivo è quello di rendere San Daniele sempre più attrattiva per turisti e visitatori, sviluppando i servizi e
l’offerta, affinché possano godere nel miglior modo possibile del territorio e della città.

Continua la collaborazione con la Pro Loco – Ufficio IAT per la realizzazione di eventi e manifestazioni, per la
promozione del territorio e per l’accoglienza dei turisti, che possono usufruire di visite guidate, anche in lingua
straniera, nei luoghi più interessanti di San Daniele, dovendosi aggiungere che la Pro loco locale, su
sollecitazione dell’amministrazione, sta procedendo all’acquisto delle audio-guide che permettano al turista di
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poter visitare la città con questo importante ausilio.

L’intento è quello di garantire al visitatore qualità nell’accoglienza e nell’offerta turistica, che dovrà essere al
passo con i tempi, attraverso forme innovative di informazione e diffusione.

Rientra nell’obiettivo promozione turistica la manifestazione “San Daniele sboccia”, voluta ed ideata
dall’amministrazione comunale, svoltasi, nella sua seconda edizione, nel mese di aprile, che ha portato nel
centro storico stands di vendita ed esposizione di piante e fiori, unitamente alle decorazioni floreali realizzate
dai fioristi artisti che hanno abbellito i monumenti come lo scalinata del Duomo, la Biblioteca Guarneriana, la
Casa del Trecento. Il mercato dei prodotti della terra, svoltosi in via Garibaldi, ha, inoltre, caratterizzato
positivamente questa seconda edizione di “San Daniele sboccia”.

Si sottolinea, inoltre, che nel corso della manifestazione si è scelto di dare spazio esclusivamente a stand
gastronomici di tre associazioni locali, allo scopo di valorizzare al massimo i prodotti tipici del nostro territorio,
quali la trota ed il prosciutto, elementi catalizzatori del turismo gastronomico del nostro territorio ma anche di
consentire un maggior accesso dei presenti in piazza nei bar e ristoranti, con i quali è stata avviata una
collaborazione per la promozione dell’iniziativa.

Nel mese di maggio, visto il consenso registrato l’anno passato, è stata riproposta la sfilata di moda, a cui
hanno partecipato i negozianti di San Daniele, il tutto nell’ottica di promozione e valorizzazione del centro
storico e delle attività commerciali dell’intero territorio.

Nel mese di maggio il centro storico, inoltre, ospiterà l’Associazione Magia delle Mani, che propone un
mercatino di arti manuali, antichi mestieri e prodotti tipici, dislocato nelle piazze e vie cittadine. L’evento, nel
quale sono inserite anche attività della biblioteca Guarneriana e che dovrebbe attirare molti visitatori, si pone
quale strumento per la rivitalizzazione del centro storico.

Continuerà anche nel 2014 la proficua collaborazione con il Consorzio del Prosciutto per la realizzazione della
manifestazione di promozione del prosciutto, che nel 2015 assume la denominazione di Aria di Friuli Venezia
Giulia, in ragione degli eventi che la Regione propone in concomitanza per valorizzare i prodotti tipici e le
peculiarità del territorio, soprattutto per attirare a San Daniele visitatori e turisti collegati al grande evento Expo
di Milano.

La Festa del Patrono di fine agosto, inoltre, verrà riproposta con la formula che è stata introdotta l’anno scorso:
vi sarà una valorizzazione della storia di San Daniele, con eventi dedicati al Palio medievale ed ai giochi, oltre
ad una rievocazione storica, nella quale si intende coinvolgere anche i borghi e le frazioni della città, nonché la
corsa del prosciutto, già svoltasi negli anni passati.

L’amministrazione, infine, è convinta che il miglioramento dell’offerta turistica non possa non prevedere il
coinvolgimento di tutte le attività, quali ristoratori, esercenti e negozianti, così che ogni manifestazione od
evento sarà presentato e realizzato in collaborazione con tutti i soggetti economici che contribuiscono a dare
vitalità alla città.

Investimento 3.4.3.1
Si rinvia al punto 3.4.3.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Si rinvia al punto 3.4.3.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Sono quelle individuate dal P.R.O. dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Sono quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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VIABILITÀ E TRASPORTI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Proventi dei servizi (+) 172.500,00 173.500,00 173.500,00
Quote di risorse generali (+) 155.308,47 152.263,16 148.866,13
Totale 397.808,47 395.763,16 392.366,13

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 397.808,47 395.763,16 392.366,13
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 397.808,47 395.763,16 392.366,13

Descrizione del programma 8 - Viabilità e trasporti 3.4.1
Referente politico: assessore Ivan Pischiutta

Si rimanda al punto 3.4.3

Motivazione delle scelte 3.4.2
Si rimanda al punto 3.4.3

Finalità da conseguire 3.4.3
Uno dei principali obiettivi e particolarmente sentiti da questa Amministrazione, nonché problematica alquanto
percepita dalla collettività, è di garantire la sicurezza della cittadinanza, su tutto il territorio comunale, sia sul
suolo pubblico che sulla proprietà privata e in particolare nelle abitazioni; a tal fine è in essere una continua
collaborazione e sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le forze dell’ordine, al fine di ridurre e risolvere le
svariate criticità che emergono quotidianamente.

Per una maggior tutela del cittadino sono al vaglio dell’Amministrazione una serie di interventi di monitoraggio
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del traffico veicolare che attraversa il territorio comunale che permetteranno agli agenti della Polizia Locale,
ma anche alle forze dell’ordine, di verificare in tempo reale il transito di tutti i mezzi sul territorio comunale
tramite il sistema della lettura della targa.

Confrontando la targa rilevata con le banche dati in possesso dal sistema, si può sapere in tempo reale se il
mezzo transitato è in regola con la revisione, se ha la copertura assicurativa o se risulta segnalato alle forze
dell’ordine.

Con questo strumento la pattuglia, che si trova sul territorio, avrà la possibilità di intervenire direttamente nei
confronti dei mezzi che sono segnalati dal lettore ottico, con il vantaggio di non fare controlli a campione, ma
intervenire sapendo già in tempo reale quale tipo di anomalia ha il veicolo con la targa segnalata.

Sono al vaglio dell’Amministrazione la ricerca di fondi per poter fare un progetto di impianto di controllo che
riesca a controllare i varchi di entrata e di uscita del territorio comunale al fine di monitorare il traffico che
transita per le nostre strade.

Continua come ormai consolidato il progetto di sicurezza stradale nelle scuole da parte dei vigili dove si
insegnano le nozioni di base del codice della strada e il comportamento da tenere sulle strade, oltre al
coordinamento del servizio dei preziosi nonni vigile che quotidianamente prestano servizio fuori dalle scuole.

In occasione delle manifestazioni che si sono svolte ultimamente in centro e che hanno visto la chiusura della
piazza al traffico veicolare, è stata adottata una viabilità modificata che prevede il senso unico su via Umberto
I, su via Cesare Battisti e una disposizione dei parcheggi, su queste due vie, a spina di pesce con notevole
incremento della possibilità di sosta nei pressi del centro. Questa soluzione sperimentale è condivisa da molti
commercianti e anche da molti cittadini che vedono un notevole vantaggio la maggiore possibilità di sosta.
Visti i risultati fin qui ottenuti sicuramente questo tipo di viabilità si adotterà ogni qualvolta si dovrà chiudere la
piazza, ma si stà anche ragionando di adottarla 7 giorni su 7, per questa ipotesi faremo degli incontri con la
popolazione per proporre il progetto e condividere le scelte.

Progetto rotatoria “Picaron” si è quasi definito il progetto dell’intervento ed a breve ci sarà una presentazione
dell’opera al pubblico, fin da subito sono stati coinvolti tutti gli enti interessati al fine di fare un intervento
risolutivo per tutti. Il progetto completamente finanziato da fvg strade è un’opera attesa da molti che oltre a
rendere sicuro un nodo cruciale della viabilità del territorio darà anche un vantaggio ambientale con un minor
impatto inquinante dell’ambiente.

Visti i lavori di completamento del padiglione “S” dell’ospedale, ci si è attivati con i progettisti e la direzione
sanitaria per una valutazione della viabilità dell’area ospedaliera. In particolar modo è stata presa in
considerazione la progettazione di isole pedonali salvagente, in prossimità dei passaggi pedonali, allo scopo di
permettere l’attraversamento della carreggiata in sicurezza; inoltre è previsto lo spostamento della fermata
dell’autobus nei pressi dell’ingresso ex inps e per la messa in sicurezza dell’intera area ospedaliera è
intenzione di istituire il limite di trenta km orari nel tratto di strada che va da via Udine al semaforo di viale
Trento Trieste

Nel periodo estivo, con l’ausilio dei dipendenti comunali, si provvederà al rifacimento della segnaletica
orizzontale e alla sistemazione di quella verticale.

È stato progettato l’adeguamento dell’incrocio SR463 con via Pirona, all’altezza dello scatolificio Toppazzini,
con una semplificazione strutturale dell’esistente intersezione e un rifacimento del manto stradale, adeguato al
transito dei mezzi pesanti della zona produttiva e industriale.

Investimento 3.4.3.1
Si rimanda al punto 3.4.3

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Si rimanda al punto 3.4.3

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Sono quelle individuate nel P.R.O. dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Sono quelle attualmente in dotazione al servizio.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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TERRITORIO E AMBIENTE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Proventi dei servizi (+) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Quote di risorse generali (+) 891.557,71 884.946,39 883.513,71
Totale 931.557,71 924.946,39 923.513,71

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 931.557,71 924.946,39 923.513,71
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 931.557,71 924.946,39 923.513,71

Descrizione del programma 9 - Territorio e ambiente 3.4.1

Motivazione delle scelte 3.4.2
Referenti politici: sindaco Paolo Menis,  assessore Carlo Toppazzini

 AMBIENTE E  ENERGIA

L’Amministrazione considera la tutela e la valorizzazione dell’ambiente un obiettivo prioritario e
imprescindibile; la conoscenza del proprio territorio è quindi fondamentale non solo per chi lo gestisce, ma
anche per le istituzioni locali e per i cittadini.

Proseguiranno gli interventi di salvaguardia del ns. territorio in linea con gli obbiettivi che siamo prefissi. In
particolare saranno avviati nuovi incontri con la cittadinanza per una maggior sensibilizzazione sulle
problematiche ambientali attraverso le Associazioni di categoria, Comitato di Borgo, ecc. in merito alla
gestione dei rifiuti, i depuratori, ecc.
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Si procederà ad una nuova organizzazione del sistema di raccolta del centro di Via Midena (eco-piazzola)
recentemente migliorata e potenziata. L’intento è di  sopperire alle attuali criticità gestionali del centro, più
volte segnalato dai cittadini che ne fanno uso, attraverso un accordo puntuale fra amministrazione comunale e
la Ditta A&T2000 attuale gestore dell’area. Si provvederà alla redazione di un nuovo regolamento di gestione
dell’eco-piazzola, all’aumento dell’apertura della struttura nei periodi di maggior utilizzo da parte dei cittadini, al
miglioramento dell’attività di raccolta porta a porta anche degli ingombranti e del verde tramite numero verde
attivato dalla Ditta A&T2000.

Proseguiranno i lavori di completamento e di sistemazione dell’Agaràt, intervento finanziato dalla Protezione
Civile per 200.000 euro di cui 80.000 circa stanziati e realizzati nel 2013. I lavori, che saranno completati nel
2015,  riguardano la realizzazione di opere di miglioramento delle strutture esistenti come griglie,
canalizzazioni, messa in sicurezza di attraversamenti. Anche se, con i primi interventi, è stata confermata la
bontà delle opere realizzate, si rende necessario completare le strutture previste dal progetto al fine di fornire
una maggiore garanzia idraulica dell’area interessata dal torrente (opere di contenimento delle piene). Vista la
necessità di proseguire a mantenere l’alveo pulito, per un migliore scorrimento dell’acqua, si sensibilizzeranno
i proprietari dei fondi ad effettuare la manutenzione.

Inoltre si valuteranno interventi di manutenzione straordinaria per la sistemazione di alcuni punti significati del
ns. territorio, più volte oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, in via Osoppo (in prossimità del torrente
Repudio), sulla strada statale 463 incrocio con la Frazione San Tomaso di Maiano, torrente Rosolat in località
Soprapaludo. Sono già stati effettuati incontri con gli Enti competenti (Consorzio Ledra Tagliamento) per
definire studi specifici al fine di determinare interventi puntuali che permettano la risoluzione del problema.

Si valuterà la possibilità, in linea con le disponibilità finanziari e al Patto di stabilità, la chiusura della discarica
di inerti di Villanova  in base al progetto esecutivo che verrà redatto quest’anno. Si effettueranno nuovi incontri
con la Ditta che attualmente gestisce la cava di inerti, anch’essa in fase di chiusura, per programmare un
intervento economicamente vantaggioso, meno impattante e possibile in termini ambientali.

E’ stata realizzata domenica 1 marzo 2014 la Giornata ecologica : molto soddisfacente l’iniziativa per la
partecipazione di circa 200 persone, fra volontari di 16 associazioni / comitati di borgo , ecc.,  oltre alla
Protezione Civile, Alpini e alla Associazioni A.R.I. sez. San Daniele (radioamatori) che hanno curato con il
Comune l’organizzazione, con il risultato di aver raccolto  rifiuti indifferenziati per circa 2 tonnellate, senza
contare gli ingombranti. Sono state interessate dalla pulizia tutte le aree del ns. comune.

Altra iniziativa realizzata il 21 marzo 2014 è “un albero per ogni bambino nato”. Si sono ritrovati i genitori con i
loro bambini in via Monsignor Oscar Romero, nella zona artigianale, per la messa a dimora di alberi (gelsi) con
dedica ai bambini nati nell’anno 2014 – con la partecipazione anche del Sindaco di Hersbruck, in visita nella
ns. cittadina.

Inizieranno a breve le opere di metanizzazione delle vie della frazione di Cimano, già programmata da alcuni
anni, opera finanziata dall’attuale gestore del sistema distributivo del gas nel ns. territorio. Tale iniziativa
fortemente voluta dalla cittadinanza della frazione sarà un ottimo obbiettivo in termini energetici, ma anche
ambientali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Si è svolta la verifica ISO 14.001 – EMAS da parte dell’ente preposto alla certificazione ambientale. Sono state
segnalate alcune “non conformità”, per le quali è stato predisposto un piano di rientro, in parte già in fase di
esecuzione. E’ emersa la necessità di aggiornare il manuale SGA, la procedura di valutazione degli aspetti
ambientali e il riesame delle procedure operative. Saranno implementati gli incontri con gli uffici comunali per
la risoluzione di problematiche riferite alla gestione dell’ambiente e dell’energia.

Proseguiranno i lavori di connessione informatica Wi-Fi per il completamento della rete del centro storico,
finanziato dalla Regione e che permetterà di dare un servizio sia al cittadino che ai turisti  sulle
iniziative/informazioni del ns. territorio comunale (Progetto seguito da INSIEL tramite Regione); saranno inoltre
predisposti da parte del comune, i collegamenti degli impianti con le linee a fibre ottiche.

Come per l’anno precedente si proseguirà con il miglioramento dell’attività di manutenzione aree verdi,
integrando, vista la carenza di personale per diminuzione di risorse umane, con gare di appalto con ditte
esterne che garantiscano una efficace gestione del ns. territorio.

In accordo con il programma sviluppato dal CAFC inizieranno i lavori di mantenimento in norma /
potenziamento del depuratore Villanova NORD, in linea con le norme di settore e le attuali esigenze ricettive
dell’impianto. Stessa cosa per il depuratore Tiro a segno per il quale il CAFC prevede l’ammodernamento e
l’adeguamento in norma entro l’anno in corso.
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In seguito alle disposizioni impartite da parte della Protezione Civile Regionale verrà completato il “Piano
Comunale di Protezione Civile”, iniziato l’anno scorso, per identificare le aree di prima emergenza da indicare
preliminarmente in funzione di un evento di tipo sismico, ovvero di carattere idrogeologico, dovendo tali aree
soddisfare i criteri di sicurezza idraulica e geologica.

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E  EDILIZIA PRIVATA

L’attività del 2015 nel settore della pianificazione territoriale e dell’edilizia privata cercherà soprattutto di ridare
slancio e operatività all’ufficio nel rapporto con i cittadini. Il turn over di personale (tre unità su quattro) ha infatti
rallentato il normale procedere delle pratiche edilizie e della pianificazione. Recuperato un opportuno equilibrio
e una adeguata coesione tra tecnici saranno riprese le attività relative ad importanti iniziative avviate negli anni
scorsi, come l’analisi dei documenti relativi ai presunti infissi non conformi o abusivi e la “vestizione” dei vincoli
paesaggistici.

La vestizione dei vincoli paesaggistici, in particolare, riprende un’iniziativa avviata nel 2008 e che si propone di
ridefinire il perimetro dell’area soggetta a vincolo della legge 1497/39 relativa al paesaggio, soprattutto per
quelle zone oggetto di lottizzazione (Narducci, aree scolastiche, zona coop, ecc.), e ormai completate, inserite
tra borghi storici. Gli incontri realizzati hanno trovato la condivisione di tutti gli enti interessati; si rimane in
attesa, per la conclusione dell’iter, del parere determinante della Sovrintendenza alla Belle Arti. La proposta
progettuale non individua soltanto le aree da ritagliare ma avanza suggerimenti per una migliore tutela della
visione della collina, soprattutto da sud e da est.

Il settore della pianificazione della nostra cittadina affronterà nel corso dell’anno alcune proposte di modifica al
PRGC avanzate da aziende e imprese del territorio (area Marini, braida De Cecco, area alberghiera, AMB,
ecc.) nonché alcune richieste di cittadini per nuove modifiche al PRGC.

Finalità da conseguire 3.4.3
Si opera rinvio al punto precedente.

Investimento 3.4.3.1
Si rimanda al punto 3.4.2.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Si rimanda al punto 3.4.2.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Sono quelle definite dal P.R.O. dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Sono quelle attualmente in uso.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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SETTORE SOCIALE
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 0,00 0,00
Regione (+) 571.100,00 557.000,00 546.000,00
Provincia (+) 0,00 0,00 0,00
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 110.918,80 0,00 0,00
Entrate specifiche 682.018,80 557.000,00 546.000,00
Proventi dei servizi (+) 643.800,00 644.800,00 636.800,00
Quote di risorse generali (+) 49.516,40 40.641,38 66.958,70
Totale 1.375.335,20 1.242.441,38 1.249.758,70

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 1.375.335,20 1.242.441,38 1.249.758,70
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 1.375.335,20 1.242.441,38 1.249.758,70

Descrizione del programma 10 - Settore sociale 3.4.1
Referente politico: assessore Claudio Chiapolino

Motivazione delle scelte 3.4.2
Si rimanda al punto finalità da conseguire.

Finalità da conseguire 3.4.3

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE e SANITARIO

A decorrere da 1 gennaio 2015,  in seguito alla riforma sanitaria regionale e al riordino  dell’assetto
istituzionale e organizzativo  del Servizio Sanitari Regionale  siamo confluiti nella nuova Azienda per
l’Assistenza Sanitaria  n 3 Alto  Friuli-Collinare- Medio Friuli. La nuova azienda,  subentrando a tutti i rapporti
precedenti  ha acquisito  per  l’ Ambito Sandanielese anche le deleghe  ai Servizi Sociali.

Nei vari incontri, anche  in ambito comunale ,  di approfondimento sul nuovo assetto, si rileva un quadro in
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complessa evoluzione. L’impegno espresso dalla nuova direzione è di proseguire  con continuità, le
progettualità già intraprese  negli anni precedenti sia in ambito  sanitario che sociale, come  da indicazioni
delle  linee di gestione Regionale . La nuova AA3, si caratterizza come unica azienda  della Regione che non
include il capoluogo di Provincia, ha già sperimentato  importanti esperienze di integrazione  socio-sanitaria ,
ha ottimi livelli di assistenza  domiciliare anche sulle aree montane, vi sono pertanto tutte le premesse  perché
le diverse esperienze  possano essere portate a sistema mantenendo  una vision  comune   di integrazione
socio- sanitaria , ospedale –territorio, continuità della presa in carico.

Dopo questa prima fase costituente, prenderà avvio nel 2015  il nuovo ciclo di programmazione  aziendale
quadriennale, presumibilmente coincidente con il PDZ (piano di zona) che dovrà includere  la definizione del
“progetto struttura “ per  ciascuna delle strutture aziendali  con particolari attenzioni  a sviluppare, per gli
ospedali  di San Daniele e Tolmezzo,  progetti complementari per le attività programmate.

Con l’approvazione  del   nuovo regolamento, si è ricostituita  la nuova  Conferenza dei Sindaci, organo
rappresentativo dei comuni che con la Rappresentanza concerta  indirizzi, proposte e vigilanza ma anche
amministrazione attiva attraverso la partecipazione a processi decisionali inerenti  alla programmazione   ed
alla valutazione dei risultati.

È nostra intenzione  mantenere un controllo responsabile, con continui contatti con i vertici aziendali ,
partecipando e promuovendo quando opportuno, momenti di approfondimento con i sindaci,  nelle
commissioni, con il Consiglio Comunale  e con la cittadinanza.

Anche in ambito sociale, verrà mantenuta una costante presenza e collaborazione  con tutti referenti dei
Servizi Sociali delegati, con la partecipazione nei tavoli di lavoro appositamente istituiti per programmare e
sviluppare i servizi erogati,  con attenzione al controllo di gestione e di qualità ( Piani di Zona ) .

Oltre l’attività  “ordinaria” per area  minori , anziani, disabilità, dipendenze, consolidata  negli anni stiamo
lavorando anche per contrastare “le nuove povertà”, dovute spesso alla  perdita del lavoro con  conseguenti
problemi per la casa, ed a tal proposito è stato istituito un gruppo di lavoro specifico  che, con  il
coinvolgimento del territorio, possa trovare soluzioni alternative oltre a quelle già intraprese :  contributi di
solidarietà, borse lavoro, aiuti per le spese sulle utenze , determinante è il contributo dato dalla Caritas .

Altra emergenza che affronteremo sarà rivolta  ai rifugiati, non possiamo rimanere impreparati su un problema
che coinvolge tutti ed in continua e preoccupante evoluzione, il nostro orientamento è quello di condividere
insieme agli altri comuni, un progetto di accoglienza diffusa, per piccoli nuclei distribuiti sui territorio, con il
giusto equilibrio  tra solidarietà, integrazione  e ricercando insieme alle associazioni di volontariato, la
disponibilità degli ospiti alla partecipare in attività di utilità pubblica.

ANZIANI

Anziano come  risorsa , questo è l’obiettivo che continueremo a perseguire, con una campagna di
coinvolgimento  alla vita attiva nella  comunità, dove il valore della propria esperienza possa  essere messo  a
disposizione  in progetti per la comunità e nella partecipazione  presso associazioni e organizzazioni di
volontariato .

CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE

Nel 2015, dopo la  raccolta di tutti i dati indispensabili per una valutazione  riguardante  il  Centro Sociale
Residenziale, potrebbe iniziare una fase progettuale per una riconversione della struttura. Negli anni abbiamo
consapevolezza che  la residenza  per persone autosufficenti, nata come casa albergo, in gran parte non
corrisponde  più  alla domanda  dei bisogni del cittadino,  orientato sempre più alla permanenza presso la
propria abitazione, (avvalendosi anche delle collaboratrici familiari). Anche gli  indirizzi regionali, che
determinano le risorse per la compartecipazione  alla gestione delle   strutture , pongono come priorità
l’accoglienza di persone non autosufficenti e  con progetti personalizzati.( come dal nuovo regolamento sulla
riclassificazione ). L’Amministrazione Comunale,  se non sostenuta  da adeguati finanziamenti , non  è più in
grado di proseguire una gestione  con forte disavanzo dovuto principalmente all’aumento generale dei costi
dei servizi ormai tutti esternalizzati, alla minore domanda, che in alcuni  casi non viene  accolta perché la
situazione  fisica dell’utente  non è più adeguata al servizio che il Centro è in grado di erogare e per  il quale è
stato autorizzato ,  quindi vengono  inseriti nella nostra Casa di Riposo dove per la prima volta registriamo liste
di attesa molto contenute. Preoccupa anche il mantenimento funzionale dell’intero complesso che necessita di
continue manutenzioni per la gestione ordinaria ma che richiede ormai un intervento straordinario radicale
non sostenibile con le nostre risorse. 

Come già preannunciato nel 2014, stiamo proseguendo uno studio per un progetto di Housing  Sociale,
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finalizzato al recupero di parte della struttura  con riconversione in alloggi monolocale e bilocale ad elevate
prestazioni energetiche, concessi in locazione a canone calmierato, in vendita  o  riscatto. Verrebbe così
favorita la domanda di casa in particolare per le giovani coppie, che da tempo trovano soluzioni abitative al di
fuori di San Daniele e  sperimentare  nuove forma di “ abitare possibile” anche  a favore delle  persone
anziane. Dopo  una prima manifestazione di interesse, stiamo avviando  una ricognizione di dati  e una fase di
scambio e valutazioni sulla fattibilità, anche in virtù  dalle  risorse  che potrà mettere in campo la Finanziaria
attraverso il coinvolgimento del Fondo Investimenti per l’abitare gestito da CDP. Sarà nostro impegno, dal
momento in cui ci sarà  certezza sull’operazione, coinvolgere il Consiglio Comunale  per illustrare tutti i dettagli
 e condividerne la finalità prima di stipulare l’eventuale  protocollo di intesa.

Si continuerà a ricercare, insieme  all’Ambito Sociale  e Regione,  opportuni finanziamenti  che possano
favorire la domiciliarità , incrementando  per quanto possibile i servizi alla persona e favorendo progetti  di 
rete a sostegno di “assistenza leggera “.

Verrà assicurata  una presenza e collaborazione costante  presso  Casa di Riposo, che si avvale  di un
apposito Consiglio per formulare proposte  riguardanti alle esigenze della vita comunitaria ed ogni altra
questione  che interessi il buon andamento della residenza.

FAMIGLIA

Proseguire l’importante servizio di sportello sociale per i cittadini, appositamente istituito in comune, per
pubblicizzare, informare e facilitare ogni  forma di accesso ai vari canali contributivi e di aiuto per la famiglia, la
casa, il lavoro e le varie problematiche sociali .

Si valuterà la possibilità di  destinare un contributo  come “ bonus bebè  comunale “ alle famiglie per i nuovi
nati nel 2014 (contributo non più finanziato dalla Regione).

Sostenere il nido d’infanzia “Zerovirgolatre”, pur nella consapevolezza che molte famiglie non accedono al
servizio per problemi legati alla difficile crisi economica, lavoreremo per il mantenimento di un servizio di
qualità, con pacchetti di offerta diversificati in merito alle esigenze, verrà posta  particolare attenzione nei
contributi comunali per l’abbattimento rette variabili per reddito e numero bambini inseriti. Verrà ricercata ogni
opportunità per la promozione del servizio, in particolare per la stipula di convenzioni con aziende e Comuni
del territorio;

Collaborare con tutti, associazioni, Parrocchia e privati cittadini per proporre momenti di   formazione ed aiuto
in merito  alle problematiche relative la genitorialità, per  esempio promuovendo incontri pubblici con esperti
che affrontino i problemi dei minori e del rapporto tra figli e genitori;

La presenza sul nostro comune di nuove associazioni familiari, sono una ulteriore risorsa che con la loro
organizzazione  può dare nei vari campi un concreto aiuto alla famiglia, in particolare con   Associazione di
Promozione Sociale   Semi di Vita  ,   si è avviata un’ottima collaborazione  con progetti tra le famiglie con
bambini fino ai tre anni, che integrano quanto viene già svolto  nelle attività dello Spazio Famiglia  e si
caratterizzano in particolare nell’auto mutuo aiuto tra mamme.

Altri progetti a livello d’Ambito  e con la scuola, vengono rivolti alle famiglie immigrate a sostenendo
dell’integrazione, l’apprendimento della lingua, la conoscenza di diritti  doveri,  uno specifico sportello dei
comuni è stato aperto a Maiano.

LAVORO

Ricercare  soluzioni per il lavoro, obiettivo ambizioso che  non può essere risolto solo dall’ amministrazione
comunale ma che tentiamo anche con il coinvolgimento della comunità, riproponendo  i progetti di borse
lavoro, lavori socialmente utili, lavori  di pubblica  utilità , cantieri di lavoro, tirocini, work esperience, ecc.. un
accettabile risultato dipende  soprattutto  anche  dai finanziamenti regionali.

Si valuterà,  con opportuno regolamento  la possibilità  di   avviare  un aiuto alle   fasce sociali  deboli con la
forma del “baratto  amministrativo”, con riferimento all’art 24 della legge 164|2014,  l’amministrazione  può
consentire ad una parte di contribuenti   che si trovano in difficoltà economiche  di poter assolvere al mancato 
pagamento dei tributi   già scaduti  mediante l’utilizzo di  forza lavoro da impiegare per interventi di pubblica
utilità individuati  nel territorio comunale

Verrà dato sostegno, per quanto possibile, alla cooperazione sociale, che rappresenta una preziosa  risposta
per problematiche lavorative delicate e complesse, che altrimenti avrebbero una forte ricaduta sull’intero
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sistema  assistenziale.

SALUTE

Proseguirà, grazie anche alla  collaborazione di  varie associazioni , dell’ UTE, dei medici  dell’ospedale ,  la
promozione sul territorio di tutte quelle iniziativa  finalizzate  soprattutto  alla   prevenzione e  al miglioramento
dello stile di vita, con incontri pubblici  specifici,(oltre 30 nel 2014) e attività come “Passeggiamo Insieme “e di
promozione  all’educazione alimentare .

ASSOCIAZIONI

Sedi: dopo un primo intervento per il trasferimento di alcune sedi associative, presso il vecchio ospedale verrà
valutata la possibilità di risolvere ulteriori richieste, mettendo a disposizione per quanto possibile  nuovi locali
possibilmente condivisi tra gruppi omogenei.

Il Forum delle  Associazioni continuerà ad essere strategico come strumento di partecipazione  e
rappresentanza del variegato  mondo associativo, persisteremo, oltre che con gli incontri che già si fa con tutte
le associazioni,  per la  costituzione  di un gruppo ristretto di rappresenta, Volontariato, Sociale ,  Cultura,
Sport che possa  incontrarsi e confrontarsi  anche con l’Amministrazione Comunale e far sintesi su
problematiche di carattere generale, promozione, rete, coordinamento iniziative, collaborazioni, ecc).

Grazie alle nuove tecnologie di comunicazione  a breve verrà attivato un programma gestionale  che
attraverso un sito sarà possibile registrare tutti gli eventi  così da  creare un calendario aggiornato  e quindi
evitare sovrapposizioni, faciliterà anche  le  varie comunicazioni con l’Amministrazione  come per esempio per
la  richiesta di sale, contributi ecc,. Con la Pro Loco , a breve verrà avviata una collaborazione per la tenuta di
un registro aggiornato , sulla disponibilità che  ogni associazione può dare nel mettere a disposizione
collaborazioni, spazi, strutture, e materiali vari, facilitando  problemi di tipo economico  ma soprattutto tecnico
logistico che spesso molti gruppi non riescono ad affrontare.

Promuoveremo e collaboreremo per  ogni forma di  promozione al volontariato, per incrementare il ricambio
nell’associazionismo esistente e il coinvolgimento del cittadino anche su  nuovi bisogni emergenti, riconducibili
ad una cittadinanza attiva. La Festa della Solidarietà negli anni,  è diventata in tal senso, il contenitore ideale
per l’incontro, coinvolgimento e verifica  . Il Movi  con il  Progetto “Casa del Volontariato”, condiviso con
specifica convenzione, continua ad essere un importante punto di riferimento  per molte associazioni comunali
e  della collinare, tra le varie attività  va segnalata l’offerta di servizi , con riferimento anche allo sportello del
Centro Servizi Volontariato, il progetto “Reti che sostengono” , in continua crescita  e  in gran parte finalizzato
per i trasporti di persone bisognose, da poco è stato consegnato un  nuovo mezzo, attrezzato anche per il
trasporto di disabili, grazie al contributo  di numerosi Sponsor locali. Altre attività consolidate come  “prove
tecniche di volontariato “ danno  modo a molti  ragazzi  di conoscere  il mondo associativo e sperimentare
brevi esperienze di volontariato,   da queste esperienze nasce  “un amico per i compiti “  e molto altro.

Investimento 3.4.3.1
Si rimanda al programma investimenti.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Si rimanda al punto finalità da conseguire.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Sono quelle dettagliate nel P.R.O. dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Sono quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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SVILUPPO ECONOMICO
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
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. e Istit.bancari (+) 0,00 0,00 0,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate specifiche 0,00 0,00 0,00
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 10.000,00 0,00 0,00
Totale 10.000,00 0,00 0,00

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 10.000,00 0,00 0,00
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 0,00 0,00 0,00
Totale 10.000,00 0,00 0,00

Descrizione del programma 11 - Sviluppo economico 3.4.1
Refente Politico: assessore Ivan Pischiutta

Motivazione delle scelte 3.4.2

Il commercio rappresenta una delle principali forze propulsive per lo sviluppo del centro storico della cittadina,
ed è per questo che va sostenuto con tutte le forze disponibili e con la collaborazioni di tutti.

Continua l’impegno nella ricerca di soluzioni condivise, per il rilancio del centro storico, ma anche del
commercio e del turismo su tutto il territorio comunale (uso delle vetrine sfitte, addobbi e arredo urbano).

È intenzione di questa amministrazione inserire in bilancio sgravi fiscali, ove possibile, per le attività produttive
che vengono maggiormente penalizzate dalle tassazioni vigenti.

L’amministrazione ha un costante confronto con il SUAP, per individuare eventuali problematiche e, dove
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possibile, cercare soluzioni al fine di agevolare le iniziative di ogni genere.

L’Amministrazione è impegnata in collaborazione con Turismo FVG e il Consorzio del prosciutto
nell’organizzazione di “Aria di Friuli Venezia Giulia” evento di spicco che vede San Daniele al centro di un
progetto regionale di promozione della Regione per EXPO 2015. Il progetto “ alle Radici del Gusto “ ideato
dalla regione e finanziato dal ministero vede l’organizzazione di alcuni eventi promozionali a San Daniele e il
collegamento dei tredici comuni che fanno parte del progetto con dei bus navetta che partiranno direttamente
da San Daniele con a bordo dei personaggi famosi che faranno da guida.

Sono stati avviati alcuni corsi formativi, in collaborazione con il servizio veterinario delle aziende sanitarie, per
le piccole produzioni locali che ha visto la partecipazione di oltre una cinquantina di piccole aziende della
provincia che, grazie a questo corso, si confida di poter dare un significativo contributo per il raggiungimento di
diverse finalità: l’integrazione del reddito da parte degli operatori agricoli e la valorizzazione dei prodotti tipici
e di qualità della tradizione contadina del Friuli Venezia Giulia, a tutto vantaggio dei consumatori.

Finalità da conseguire 3.4.3
Si rimanda al punto 3.4.2.

Investimento 3.4.3.1
Si opera rinvio al programma investimenti.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Si rimanda al punto 3.4.2.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Sono quelle dettagliate nel P.R.O. dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Sono quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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LAVORI PUBBLICI
Risorse e impieghi destinati al programma
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo
che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico
campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento
sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso,
l'efficacia dell’azione messa in atto dall'Amministrazione.
Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è
deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si
approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il
fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun
programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da
questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i
proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il
programma, mentre il secondo indica la spesa, composta
da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Risorse previste per realizzare il programma 3.5

Origine finanziamento 2015 2016 2017
Stato (+) 0,00 55.000,00 0,00
Regione (+) 40.000,00 370.391,00 1.765.000,00
Provincia (+) 0,00 435.000,00 831.013,75
Unione europea (+) 0,00 0,00 0,00
Cassa DD.PP. e Istit.bancari (+) 1.550.000,00 370.000,00 130.000,00
Altri indebitamenti (+) 0,00 0,00 0,00
Altre entrate (+) 80.360,00 60.000,00 70.000,00
Entrate specifiche 1.670.360,00 1.290.391,00 2.796.013,75
Proventi dei servizi (+) 0,00 0,00 0,00
Quote di risorse generali (+) 235.000,00 156.000,00 71.000,00
Totale 1.905.360,00 1.446.391,00 2.867.013,75

Spese previste per realizzare il programma 3.6

Destinazione spesa 2015 2016 2017
Corrente consolidata (+) 0,00 0,00 0,00
Corrente di sviluppo (+) 0,00 0,00 0,00
Per investimenti (+) 1.905.360,00 1.446.391,00 2.867.013,75
Totale 1.905.360,00 1.446.391,00 2.867.013,75

Descrizione del programma 13 - Lavori pubblici 3.4.1
Referente politico: assessore Carlo Toppazzini

Si rimanda al punto 3.4.3.1.

Motivazione delle scelte 3.4.2

Si rimanda al punto 3.4.3.1.

Finalità da conseguire 3.4.3
Si rimanda al punto 3.4.3.1.

Investimento 3.4.3.1

Come l’anno scorso anche nel 2015 si proseguirà nell’attuazione del programma per il raggiungimento degli
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obbiettivi formulati ed inseriti negli indirizzi programmatici di governo. Proseguiranno i lavori non realizzati, o
non completati nel 2014, perché impedivano di mantenere il bilancio all’interno del Patto di Stabilità e
contemporaneamente si darà inizio a nuove opere pubbliche progettate e appaltate all’inizio di quest’anno.

Su questi ultimi verificheremo la fattibilità dell’intervento, condividendo con le associazioni di categoria / i
cittadini le priorità, in linea con gli impegni finanziari e di sostenibilità.

Saranno valutate attentamente le iniziative che si potranno attuare, nei limiti consentiti dal “patto di stabilità” e
dai finanziamenti pubblici, tenendo conto anche le priorità e le necessità che emergeranno durante l’anno in
particolare per le segnalazioni nell’ambito ambientale.

Saranno realizzati i lavori di riqualificazione dell’area verde collocata in prossimità di piazza Vittorio Emanuele
II, nel centro storico, già appaltati per l’importo di circa 150.000 euro finanziati attraverso un contributo
Regionale. I lavori comprendono la sistemazione dell’area verde, per renderla fruibile attraverso la costruzione
di leggere gradinate che permettano la realizzazione in piano il prato esistente. Inoltre i percorsi pedonali e
quello carrabile esistenti saranno rimodulati con interventi che prevedono l’utilizzo di materiali tradizionali
attraverso pavimentazioni in ciottoli di fiume e la pietra (Piasentina – d’Orsera). La scelta dei materiali è stata
effettuata tenendo conto della prossimità dell’ambito rispetto alla piazza Duomo, punto nevralgico di tutto il
centro storico. Inoltre l’opera comprende la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione dedicato alla
piazzetta.   

Si valuteranno, dopo l’approvazione del conto consuntivo, la possibilità di eseguire lavori di Illuminazione
pubblica in alcune Vie del ns. territorio (esempio Via Maiano, Via Cividale, Via Tarcento, Via Di Mezzo, località
Bic, Via Trento Trieste, Via Udine, Via Ceschia, Via Rodeano, Via Gorizia, Bearc, Sopracastello, Via
Tolmezzo), in linea con i progetti già approvato nel 2014, al fine dell’adeguamento alle norme di sicurezza e
miglioramento del livello di illuminazione. Proseguiranno inoltre la progettazione di altri impianti di
illuminazione nel ns. territorio, ai fini del completamente degli adeguamenti degli stessi alle norme in vigore.

Saranno realizzati i lavori per la formazione della bretella ciclabile, che collega il Sentiero di Valle con Via
Julia, percorso che costeggia parallelamente la statale 463 e la bretella verso il cimitero di San Luca. Entrambi
i lavori non sono stati realizzati nel corso del 2014 perché gli importi avrebbero determinato uno sforamento
dei valori di bilancio rispetto a quelli previsti dal Patto di Stabilità.

Stessa situazione relativamente alla realizzeranno dei lavori di costruzione dei loculi nel Cimitero di San Luca,
che saranno costruiti di seguito agli attuali, ubicati nella nuovo zona cimiteriale, aventi le caratteristiche
identiche ai lotti precedenti. Nell’impossibilità di finanziare l’opera completa con fondi propri sono stati stipulati
contratti di vendita dei loculi attraverso l’utilizzo della “formula” di “vendita cosa futura”, che ci ha permesso di
incassare circa 80.000 euro. L’intenzione è quella di realizzare una campata completa e la struttura delle altre
5 campate  entro l’anno.

Per quanto riguarda le manutenzioni del patrimonio immobiliare comunale, sia dal punto di vista ordinario, che
straordinario, sono state allocate a bilancio somme necessarie per interventi di asfaltature delle strade (Via
Pirona – Via San Martino), sistemazione di Via Gemona verso il lago (richiesto intervento Protezione Civile)
per problemi di regimazione delle acque, sistemazione estetica del parcheggio multipiano. Alcuni interventi
riguarderanno lavori di manutenzione straordinaria del Centro per Anziani, in particolare gli interventi di
adeguamento alle norme antincendio. Vista la situazione deficitaria in merito ai costi di gestione del Centro per
Anziani si valuterà la possibilità di convertire la struttura con iniziative private o pubblico/privato (Housing
Sociale). Stessa cosa per la biblioteca antica e moderna, saranno progettate e realizzate  le opere di
adeguamento alle norme antincendio al fine del rilascio del CPI.

Saranno riproposti, in merito al patrimonio comunale, verifiche circa la possibilità di alienare e/o recuperare
strutture ormai obsolete. In particolare si riproporrà l’iniziativa volta all’alienazione della casa “Bortolotti”,
ubicata in località “Bronzacco”, anche attraverso l’attivazione della formula della “permuta” con altre
strutture/aree che potrebbero essere di interesse pubblico ed in linea con gli obbiettivi di questa
amministrazione. Inoltre si procederà con l’acquisizione di una parte degli immobili di Via Dalmazia per poter
procedere, in futuro, con la realizzazione di un parcheggio molto utile per la vicinanza dell’ospedale, ma anche
per i cittadini che frequentemente posteggiano l’auto lungo Via Dalmazia.

Sarà affidata la progettazione definitiva ed esecutiva di un primo lotto di interventi già finanziati del Teatro
Ciconi, nel quale si garantirà, come ribadito,  il recupero strutturale del corpo di fabbrica antistante via Cesare
Battisti (foyer) , la demolizione dei corpi di fabbrica a sud e la realizzazione della sola struttura della platea e
del palcoscenico. Si valuterà anche la possibilità di realizzazione alcuni interventi di urbanizzazione esterni al
teatro, in concerto con la proprietà privata ubicata di fronte alla struttura, utili ad un idoneo impiego
dell’immobile da parte della collettività. Inutile ribadire che lo sviluppo dei lavori per la realizzazione



61

/ristrutturazione del teatro sarà organizzato per lotti attuativi in relazione ai finanziamenti o agli stanziamenti di
bilancio che si renderanno disponibili.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche  è stato redatto in base agli interventi che saranno realizzati
negli anni in più lotti e alle opere in  fase di progettazione. E’ il caso di  sottolineare che il programma è
subordinato fortemente ai finanziamenti che saranno concessi dagli Enti sovracomunali, ma anche dalle
norme che regolano attualmente il “Patto di Stabilità”, che non ci permettono di fare previsioni precise per il
futuro. Gli interventi più importanti sono legati al teatro, come già citato in precedenza, alla realizzazione del
tappeto in erba sintetica nel Capo Base, alla progettazione esecutiva per la ristrutturazione della Latteria
Sociale destina a “Centro di Aggregazione Giovanile”, allo studio di un intervento mirato alla possibilità di
rendere, in futuro, il parco di Villa Serravallo fruibile alla cittadinanza / turisti, agli interventi su impianti sportivi
al servizio delle scuole medie con nuove attrezzature (pista di atletica, salto in lungo, ecc.).  Si verificherà la
possibilità, se la coperture finanziaria ce lo permetterà, di progettare (studio di fattibilità) opere pubbliche come
ad esempio la sistemazione/riqualificazione del centro storico, in linea con la necessità di rilanciare alcuni
punti significati della piazza e per la promozione del decoro ambientale del ns. territorio,  opere da suddividere
negli anni futuri, con programmi omogenei di intervento.

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2
Si rimanda al punto 3.4.3.

Risorse umane da impiegare 3.4.4
Sono quelle individuate dal P.R.O. dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5
Sono quelle attualmente in dotazione.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6
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RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO
Le risorse destinate ai programmi
Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia
la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un
intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita
finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con
specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta
copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di
impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di
carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o
da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi
già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da
interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in
C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi
(spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne
analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.

Riepilogo programmi  2015-17 per fonti di finanziamento (prima parte) 3.9

Denominazione Ris.generali Stato Regione Provincia U.E.
1 Amministrazione, gestione e cont... 6.426.305,50 212.474,64 7.198.303,16 0,00 0,00
2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Polizia locale 670.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Istruzione pubblica 890.282,18 0,00 630.000,00 0,00 0,00
5 Cultura e beni culturali 655.101,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00
6 Sport e ricreazione 369.610,36 0,00 116.000,00 0,00 0,00
7 Turismo 136.850,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
8 Viabilità e trasporti 456.437,76 0,00 210.000,00 0,00 0,00
9 Territorio e ambiente 2.660.017,81 0,00 90.000,00 0,00 0,00

10 Settore sociale 157.116,48 0,00 1.674.100,00 0,00 0,00
11 Sviluppo economico 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Lavori pubblici 462.000,00 55.000,00 2.175.391,00 1.266.013,75 0,00

Totale 12.894.342,09 267.474,64 12.373.794,16 1.266.013,75 0,00

Riepilogo programmi  2015-17 per fonti di finanziamento (seconda parte) 3.9

Denominazione Cassa DD.PP. Altri debiti Altre entrate Ris.servizi Tot.generale
1 Amministrazione, gestione e cont... 0,00 0,00 0,00 72.000,00 13.909.083,30
2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Polizia locale 0,00 0,00 0,00 180.000,00 850.621,00
4 Istruzione pubblica 0,00 0,00 0,00 825.600,00 2.345.882,18
5 Cultura e beni culturali 0,00 0,00 5.000,00 13.000,00 908.101,00
6 Sport e ricreazione 0,00 0,00 0,00 60.000,00 545.610,36
7 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 181.850,00
8 Viabilità e trasporti 0,00 0,00 0,00 519.500,00 1.185.937,76
9 Territorio e ambiente 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.780.017,81

10 Settore sociale 0,00 0,00 110.918,80 1.925.400,00 3.867.535,28
11 Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
12 Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Lavori pubblici 2.050.000,00 0,00 210.360,00 0,00 6.218.764,75

Totale 2.050.000,00 0,00 326.278,80 3.625.500,00 32.803.403,44

Considerazioni e vincoli



CONTESTO GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE



63

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Le opere pubbliche in corso di realizzazione
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 non brevi, unitamente al non facile reperimento del
finanziamento iniziale (progetto), 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. Il prospetto riporta
l'elenco delle principali opere  ultimate a partire
dall'esercizio 2003 e di quelle in corso di realizzazione.
Opere ultimate: quelle il cui valore corrisponde al
liquidato.
Per quanto concerne le opere non ultimate si evidenzia
che, in taluni casi riferiti agli esercizi pregressi, la non
corrispondenza di valore tra l'importo dell'opera e il
liquidato é dovuta essenzialmente a motivi contabili legati
alla rideterminazione del residuo.

Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti 4.1

Denominazione Esercizio Valore Realizzato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Manutenzione straordinaria rete idrica 2007 49.147,36 49.147,36 Utili cafc e proventi depurazione
Sistemazione tratti viabilità 2007 8.000,00 8.000,00 Avanzo
Nuova scuola materna Villanova 2007 400.000,00 400.000,00 Contributo reginale e mutuo Ddpp
Acquisto arredi appartamenti patrimonio
comunale

2007 7.995,00 7.995,00 Avanzo

Sistemazione ex palestra Ipsia 2007 40.000,00 40.000,00 Avanzo
Collegamento reti telematiche e fonia 2007 9.348,00 9.348,00 Fondi propri
Acquisto automezzi operai 2007 11.196,00 11.196,00 Avanzo
Arredi palazzo Cortina 2007 14.951,17 14.951,17 Proventi di edificazione
Sistemazione palestra scuola elementare 2007 16.567,20 16.567,20 Avanzo
Adeguamento prevenzione incendi biblioteca
guarneriana

2007 500.000,00 500.000,00 Mutuo cassa depositi e prestiti

Adeguamento antincedio palazzetto dello sport 2007 14.624,58 14.624,58 Avanzo
Completamento impianto sportivo Zulins 2007 20.000,00 20.000,00 Avanzo
Manutenzione straordinaria scuole 2007 17.580,00 17.580,00 Avanzo
Manutenzione straordinaria asilo nido 2007 50.000,00 50.000,00 Proventi di edificazione
Manutenzione straordinaria centro anziani 2007 7.224,00 7.224,00 Avanzo
Adeguamento impianto illuminazione pubblica 2007 100.000,00 100.000,00 Proventi di edificazione
Piste ciclabili 2007 15.000,00 15.000,00 Avanzo
Nuova scuola materna Villanova 2008 326.468,42 326.468,42 Avanzo
Sistemazione palestra ex ipsia 2008 40.000,00 40.000,00 bucalossi, fondi propri e avanzo
Adeguamento normativo scuole 2008 222.042,66 222.042,66 Contributo regionale/stato/fondi

propri
Adeguamento normativo scuole 2008 282.709,19 282.709,19 Contributo Inail
Recupero centrale ponte pieli I lotto 2008 100.000,00 100.000,00 Mutuo DDPP

Sistemazione aree verdi 2008 20.000,00 20.000,00 fondi propri
Manutenzione straordinaria scuole medie 2008 24.374,00 24.374,00 avanzo
Adeguamento antincendio palasport 2008 6.256,00 6.256,00 avanzo
Manutenzione stadio Villanova 2008 332.115,95 332.115,95 Mutuo DDPP, bucalossi e altri

fondi propri
Sistemazioni e asfaltature Vie 2008 122.500,73 122.500,73 Bucalossi e Avanzo
Miglioramento Impianti illuminazione pubblica 2008 25.000,00 25.000,00 Bucalossi
Percorsi pedonali centro storico 2008 200.000,00 92.900,08 mutuo DDPP
Riqualificazione urbana borgo sottoagaro 2008 150.000,00 150.000,00 Mutuo DDPP
Adeguamento sede vigili urbani - 1 lotto 2009 100.000,00 100.000,00 Fondi propri (alienazioni)
Nuova scuola materna di Villanova 2009 157.184,86 157.184,86 Contributo regione - avanzo
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue) 4.1

Denominazione Esercizio Valore Realizzato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Adeguamneto prevenzione incendi Guarneriana 2009 100.000,00 100.000,00 Fondi propri (Alienazioni)
Adeguamento normativo museo 2009 90.000,00 89.853,48 Mutuo DDPP
Manutenzione straordinaria copertura museo 2009 180.000,00 177.208,64 Mutuo DDPP
Ampliamnto cimitero S.Luca 2009 115.000,00 113.287,68 Mutuo DDPP e avanzo
Recupero fabbricato protezione civile 2009 100.000,00 99.309,46 Contributo regionale
recupero centrale Ponte Pieli 1 lotto 2009 33.000,00 32.200,65 Avanzo
Adeguamento ecopiazzola 2009 30.000,00 30.000,00 Avanzo
Manutenzione straordinaria asilo 2009 24.210,41 24.210,41 Avanzo
Sistemazione e asfaltatura vie 2009 50.000,00 50.000,00 Fondi propri (alienazioni)
Completamento parcheggio centro 2009 30.000,00 30.000,00 Avanzo
Potenziamento illuminazione via Piave 2009 120.000,00 120.000,00 Contributo regionale - entrate

permessi costruzione
Miglioramento illuminazione pubblica 2009 125.000,00 123.535,88 Fondi propri (alienazioni) - avanzo
Parcheggio via Cadorna 2009 140.000,00 140.000,00 Contributo regionale - fondi propri

(alienazioni)
Progetto Piedibus - Sicurezza vie 2009 56.000,00 56.000,00 Contributo regionale
Adeguamento sede vigili 2010 60.797,73 60.797,73 Contrib. regione + Permessi

costruzione
Potenziamento videosorvegliana 2010 60.000,00 60.000,00 Contributo regione
Manutenzione straordinaria scuola materna 2010 33.000,00 33.000,00 Avanzo
Restauro biblioteca Guarneriana II lotto 2010 480.000,00 475.170,56 Mutuo DDPP
Adeguamneto palasport 2010 23.750,00 23.750,00 Avanzo

Manutenzione straodinaria centro anziani 2010 23.000,00 23.000,00 Avanzo
Asfaltatura strade comunali 2010 86.523,00 86.523,00 Permessi costruzione + Avanzo
Adeguamento marciapiedi barriere
architettoniche

2010 20.000,00 20.000,00 Avanzo

Messa in sicurezza strade 2010 66.000,00 66.000,00 Avanzo
Parcheggio Via Cadorna 2010 20.000,00 20.000,00 Avanzo
Bretella ciclabile sentiro di Valle 2010 90.000,00 0,00 Contributo regione
Pensilina fermata scuolabus 2010 28.000,00 28.000,00 Contributo provincia + Avanzo
Realizzazione e regolarizzazione isole
ecologiche

2010 30.000,00 30.000,00 Contributo provincia

Parco Villa Serravallo 2010 280.000,00 274.674,79 Mutuo DDpp
Manutenzione straordinaria centro anziani 2011 50.000,00 50.000,00 Fondi propri
Manutenzione scuola materna 2011 210.000,00 210.000,00 Devoluzione mutuo CDP
ristrutturazione teatro Ciconi 2011 400.000,00 0,00 devoluzione mutuo CDP
Ampliamento cimitero S. Luca 2011 75.000,00 11.568,90 Avanzo
realizzazione percorsi nei cimiteri 2011 17.951,47 17.951,47 Avanzo
Recupero fabbricato protezione civile 2011 100.000,00 99.435,33 Contributo regionale
Manutenzione straordinaria scuola media 2011 380.000,00 380.000,00 Devoluzione mutuo CDP e fondi

propri
Riatto palestra ex-Ipsia 2011 220.000,00 220.000,00 devoluzione mutuo CDP e

avanzo
manutenzione straordinaria scuola elementare 2011 290.000,00 290.000,00 devoluzione Mutuo CDP
manutenzione straordinaria asilo nido 2011 300.000,00 300.000,00 devoluzione mutuo CDP e fondi

propri
Acquisto arredi e attrezzature Ex- Perosa 2011 157.611,91 157.611,91 Contrib. reg.le e Avanzo
sistemazione e asfaltatura vie 2011 90.000,00 90.000,00 Fondi propri
realizzazione e regolarizzazione isole ecologiche 2011 19.622,19 0,00 Fondi propri
Bretella ciclabile cimitero S. Luca 2011 90.000,00 2.516,79 Contrib. reg.le e avanzo
Restauro tetto chiesa di S. Antonio 2012 55.595,92 43.424,55 Contributo stato 8/1000 irpef
Adeguamento sistema amplificazione sala
consiliare

2012 20.000,00 20.000,00 Contrib. Fondazione Crup + fondi
propri

Ristrutturazione Campo Base 2012 600.000,00 16.333,95 Mutuo DDPP assistito da contr.
Provincia

Adeguamento acustico refettorio sc. elementare 2012 21.800,00 2.315,46 Contrib. Reg.le Investimenti +
fondi propri

Manutenzione straordinaria Centro Anziani 2012 29.038,98 29.038,98 Contrib. Reg.le Investimenti
Interventi  di formazione e/o dismissione centri
raccolta rifiuti

2012 20.377,81 20.377,81 Contributo provincia

Realizzazione pensilina fermata scuolabus 2012 6.887,00 6.887,00 Contrib. Provincia e Contr.
Regione Investimenti
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Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue) 4.1

Denominazione Esercizio Valore Realizzato Finanziamento
(Opera pubblica) (Impegno) (Totale intervento) (Stato avanzamento) (Estremi)

Manutenzione e ristrutturazione patrimonio
comunale

2013 22.691,90 22.691,90 Fondi propri

realizzazione percorsi nei cimiteri 2013 5.500,00 5.500,00 Contributo Provincia
Interventi a salvaguardia dei centri abitati 2013 200.000,00 62.179,65 Contributo Protezione Civile
Acquisto contenitori olii esausti 2013 7.224,80 7.224,80 Contributo Provincia
Installazione fotovoltaico scuole 2013 102.307,22 102.307,22 Contributo Ministero

dell'ambiente
Sistemazione e asfaltatura vie 2013 28.425,89 28.425,89 Fondi propri
Adeguamento imp. illuminazione pubblica
-Borgo Sacco e Borgo Pozzo

2013 470.000,00 464.900,21 Contributo regionale

accesso internet wi-fi edifici e aree pubbliche 2014 11.268,70 11.268,70 Contrib. reg.le e fondi propri
Pavimentazione stada verso il Lago 2014 4.636,00 4.636,00 Fondi propri
regimazione acque SR 463 innesto via
Sopracastello

2014 2.021,54 2.021,54 Fondi propri

Sistemazione e pavim. Via Saravine 2014 3.000,00 3.000,00 Fondi propri
Sistemazione strade Via pirona, Via S.Martino,
strada verso Lago

2014 137.637,47 5.344,18 Fondi propri - avanzo 2014

Sistemazione Via delle Fornaci 2014 21.456,26 21.456,26 Fondi propri
Sistemazione Via Frittaion 2014 47.699,06 47.699,06 Fondi propri
Sistemazione Via Sopracastello 2014 37.461,41 37.461,41 Fondi propri
Sistemazione Via Trento Trieste 2014 35.675,01 35.675,01 Fondi propri
Illuminazione pubblica Borgo Michelutti 2014 14.262,17 13.232,16 Fondi propri
Potenziamento illuminazione vie e frazioni
Comune

2014 40.000,00 36.721,90 Fondi propri

Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi 4.2
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PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE
Obiettivi chiari e programmi congrui
Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo
sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente,
che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa
nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del
controllo. A ciascun organo spettano precise competenze
che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio
compete la definizione delle scelte di ampio respiro
mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi
generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi
coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti
di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in
concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.

Valutazioni finali della programmazione 6.1


