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Come ogni anno, al termine dell’esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative, questa Giunta ha redatto la presente relazione, con la quale
esporre le proprie valutazioni di efficacia sull’azione condotta nel corso dell’esercizio
appena trascorso, e per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari,
economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nella
Relazione Previsionale e Programmatica ad inizio anno.
Come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta il momento conclusivo del
processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore, nel quale:
● con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle
attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e
descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l’individuazione degli
obiettivi e dei programmi;
● con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto
economico e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei
risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta
e dei dirigenti.
Il semplice documento contabile del rendiconto non sarebbe sufficiente, di per sé, a
illustrare l’andamento della gestione, a fornire informazioni sull’andamento
economico, patrimoniale e finanziario dell’ente e nel contempo a rappresentare
l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. Proprio per soddisfare le
esigenze dei diversi portatori di interesse, cittadini, consiglieri, amministratori,
dipendenti, finanziatori, organi di controllo e altri enti pubblici, è previsto che al
rendiconto sia allegata la relazione sulla gestione, documento illustrativo dei fatti
gestionali e quelli di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio,
e che
contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili.
Ai sensi dell’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, la relazione deve essere predisposta
secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, in particolare la relazione deve illustrare:
a. i criteri di valutazione utilizzati;
b. le principali voci del conto del bilancio;
c. le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno,
comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli
derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
e. le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni
e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di
cui al comma 4, lettera n);
f. l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata
e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo
massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in
deroga al principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre
dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g. l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h. l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i
relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i. l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa
quota percentuale;
j. gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le
società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la
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motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il
termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k. gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
l. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di
escussione nei confronti dell’ente e del rischio di applicazione dell’articolo 3,
comma 17 della legge 24dicembre 2003, n. 350;
m. l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla
data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle
rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n. gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché
da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o. altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o
necessarie per l’interpretazione del rendiconto.
Pertanto, la presente relazione accompagnatoria del rendiconto della gestione, sulla
scorta di quanto appena espresso, analizzerà separatamente i seguenti aspetti:
- LA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio) che, attraverso il Conto del Bilancio,
porta alla determinazione del risultato di amministrazione; l'analisi approfondirà il
dato contabile del risultato di amministrazione quale sintesi di due differenti
gestioni: quella di competenza e quella dei residui;
- LA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE che evidenzia l'incremento o il
decremento del Patrimonio Netto dell'ente a seguito dell'attività svolta nell'esercizio;
- LO STATO DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA volta a verificare se i
risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti sono conformi alle previsioni
formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica attraverso l’approvazione di
programmi e progetti;
- L’ANALISI DEGLI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI, DI DEFICIT STRUTTURALI e
dei SERVIZI DELL’ENTE in cui verrà fornita una sintetica spiegazione del significato
degli indicatori proposti dal legislatore.
LO STATO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA
In premessa abbiamo segnalato il ruolo di un adeguato sistema di programmazione
quale base per il successivo controllo.
Questo modello, però, non è finalizzato esclusivamente a misurare ex post il
conseguimento dei programmi annunciati, quanto a fornire ai tecnici ed
all'organo esecutivo strumenti di verifica, d'ausilio anche in corso d'anno, per
apportare modifiche alla propria azione di governo.
Il legislatore, infatti, sensibile a queste finalità, ha introdotto all'art. 196 del D. Lgs. n.
267/2000,in particolare al 1° comma, le modalità per consentire la
realizzazione degli obiettivi che le amministrazioni si pongono, disponendo che "al
fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica
Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli Enti
locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal
presente titolo, dai propri statuti e dai regolamenti di contabilità".
Appare chiara l'intenzione di fornire delle linee guida, lasciando ai singoli enti locali le
modalità per definire e perseguire gli obiettivi programmati.
L'ordinamento giuridico non si ferma al momento della programmazione:
detta, infatti, anche le disposizioni concernenti le modalità sia di valutazione del grado
di raggiungimento degli obiettivi sia di individuazione del grado di incisività
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dell'azione amministrativa. Ciò si evince dalla lettura del 2° comma dell'art. 196
del D.Lgs. n. 267/00, che espressamente recita:
"Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di
attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi
offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il
livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi".
L'azione di verifica e di controllo non può limitarsi ad una verifica ex post,
effettuata tra l'altro oltre quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio.
Come in qualsiasi progetto di controllo, pur non vincolando eccessivamente la
procedura, il legislatore si è comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del
rendiconto della gestione possano aversi sorprese nei risultati, prevedendo, pertanto,
che il Consiglio e la Giunta abbiano modo di confrontarsi più volte:
● dapprima al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando la
Relazione Previsionale e Programmatica deve individuare i programmi, specificando,
per ciascuno di essi, obiettivi di secondo livello, personale necessario, investimenti da
realizzare, risorse da impegnare e relative fonti di finanziamento;
●successivamente, almeno una volta nel corso dell'anno, al momento della
verifica sullo stato di attuazione dei programmi da realizzare secondo le
prescrizioni del proprio regolamento di contabilità;
● infine, al momento della deliberazione del rendiconto, ovvero quando, concluso
l'esercizio, si tirano le somme illustrando le ragioni di un eventuale mancato o parziale
risultato o, al contrario, di un utile conseguito. I richiami normativi precedenti ed i
riferimenti alle tecniche del controllo di gestione trovano una implicita conferma
nell'articolo 151, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 che prevede l'illustrazione, da parte
della Giunta, dell'efficacia dell'azione condotta anche con riferimento ai programmi di
gestione dell'ente.
Si tratta, in conclusione, di un adempimento che riveste una particolare importanza,
specie se letto all'interno del rinnovato sistema di gestione degli enti locali e che trova
le sue origini nelle attività che quotidianamente sono poste in essere, sintetizzando
l'intero processo di programmazione e controllo descritto.
Dalla relazione si evince un ruolo dinamico del sistema di programmazione e controllo,
in cui le inefficienze evidenziate in sede di rendicontazione possono costituire motivo
di riflessione e di modifica dell'attività operativa, come anche i risultati positivi
possono essere ulteriormente affinati e riproposti in un modello in continuo
miglioramento.
Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà
prendendo in considerazione dapprima le entrate dell'ente, in cui si cercherà di
approfondirne la rispondenza tra le previsioni e gli accertamenti oltre che la capacità
e la velocità di riscossione, per poi passare alla spesa, letta non più per titoli, funzioni
e servizi, ma secondo i programmi definiti ed approvati nella Relazione Previsionale e
Programmatica.
Si può, pertanto, concludere che la Relazione al rendiconto della gestione,
quantunque non definita attraverso una struttura rigida, costituisce il corrispondente
documento della Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale le attività che
l'amministrazione si era proposta di realizzare trovano un momento di sostanziale
verifica in un'ottica non più preventiva, ma consuntiva.
Di seguito si evidenzieranno i principali dati complessivi del rendiconto 2015,
componendo un quadro d’insieme di quanto emerso durante la gestione
Il Conto del Bilancio può quindi definirsi il documento di sintesi dell’attività svolta
dall’Amministrazione Comunale nell’anno solare concluso, con il quale si può verificare
la qualità del lavoro svolto in termini di obiettivi raggiunti e risorse impiegate.
Quindi lo scopo non è solo quello di adempiere ad un obbligo che la norma di legge le
impone, ma è soprattutto quello di porre il Consiglio medesimo nelle condizioni di
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meglio valutare il significato d'insieme dei dati numerici di cui il conto si compone,
ponendo particolare attenzione sui dati riepilogativi e sui contenuti di maggior rilievo.
Trattasi pertanto di documento essenzialmente tecnico che evidenzia le risultanze
finali complessive ed i principali contenuti del conto in modo da consentire un rapido
giudizio sulla situazione finanziaria complessiva dell'Ente, fornendo poi informazioni
sui principali risultati specifici che la gestione dell'ultimo esercizio concluso ha
consentito.
Il Rendiconto evidenzia nella prima colonna gli stanziamenti iniziali (sia di competenza
che in conto residui), nella seconda colonna le riscossioni (per la parte entrata) e i
pagamenti (per la parte spesa) sia di competenza che in conto residui, nella terza
colonna i residui attivi e passivi (sia di competenza che in conto residui). La somma
della seconda e terza colonna costituisce l’importo della quarta (accertamenti per
l’entrata e impegni per la spesa), mentre l’ultima colonna rappresenta gli scostamenti
tra lo stanziato e l’accertato per l’entrata e lo stanziato e l’impegnato per la spesa.
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Considerazioni introduttive dell’Amministrazione Comunale
Il risultato della gestione di competenza
Uno degli impegni importanti che questa amministrazione comunale ha inteso
assumersi è quello di garantire un’equilibrata gestione finanziaria del bilancio comunale.
Si precisa che in attuazione della nuova disciplina contabile, entrata in vigore il
primo gennaio 2015 per tutti gli enti territoriali, il risultato della gestione di competenza
riflette l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata per il quale le
obbligazioni giuridiche sono rilevate al momento del perfezionamento con imputazione
all'anno in cui diverranno esigibili. In tal modo la fase della rilevazione dei fatti gestionali è
avvicinata alla fase della cassa, non significando comunque l'adozione di una contabilità di
cassa.
Il primo effetto dell'adozione del criterio della competenza finanziaria potenziata è la
diminuzione dei residui attivi e passivi proprio perché imputando l'obbligazione
perfezionata nell'anno in cui diverrà esigibile, in tale anno verrà soddisfatta.
In sede di riaccertamento ordinario particolare attenzione è stata posta all'esame
dell'esigibilità degli accertamenti e degli impegni registrati nel corso del 2015: se al 31
dicembre non sono scaduti, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria
potenziata per il quale non possono rimanere in bilancio debiti e crediti che non siano
scaduti in quell'anno, gli accertamenti e gli impegni sono stati reimputati all'esercizio in cui
diverranno esigibili.
Con esclusivo riferimento alla gestione di competenza, e quindi escludendo il fondo
di cassa finale e la gestione dei residui abbiamo le seguenti entrate e spese
rilevate e imputate nell'anno:
IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
ENTRATE DI COMPETENZA
Avanzo applicato alla gestione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Entrate tributarie (Titolo I)
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)
Entrate extratributarie (Titolo III)
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV
Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V)
Entrate per servizi per conto di terzi (Titolo VI)

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
SPESE DI COMPETENZA
Disavanzo applicato alla gestione
Spese correnti (Titolo I)
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Spese in conto capitale (Titolo II)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV)

STANZIAMENTI
2015
€
82.500,00
€
398.536,76
€
162.042,43
€
832.360,83

€

765.911,57

€

975.148,93

€

899.966,88

€

293.944,96

€

257.803,43

€

791.540,52

€

730.486,21

€
€

542.582,28

€
€

223.031,55

TOTALE €

4.078.656,71

€

2.877.199,64

STANZIAMENTI
2015
€
€
2.355.877,13
€
25.688,65
€
953.582,95
€
4.305,19
€
226.614,35
€
542.582,28
TOTALE €

4.108.650,55

ACCERTAMENTI
2015

IMPEGNI
2015
€
€
€
€
€
€
€

2.143.395,69
469.929,03
226.614,35
223.037,31

€

3.062.976,38
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015:
IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI
COMPETENZA
Totale entrate di competenza+avanzo
2015 applicato + fondo pluriennale
vincolato di parte corrente + fondo
pluriennale vincolato in c/capitale
Totale spese di competenza+disavanzo
2015 applicato+ fondo pluriennale
vincolato di parte corrente + fondo
pluriennale vincolato in c/capital
GESTIONE DI COMPETENZA:

STANZIAMENTI
2015

ACCERTAMENTI O
IMPEGNI 2015

SCOSTAMENTO

€

4.078.656,71

€

2.877.199,64 -€

1.201.457,07

€

4.108.650,55

€

3.062.976,38 -€

1.045.674,17

Avanzo (+)
-€
Disavanzo (-)

29.993,84 -€

185.776,74

€ 5.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 3.000.000,00
€ 2.000.000,00
€ 1.000.000,00
€-€ 1.000.000,00

STANZIAMENTI
2015

ACCERTAMENTI O
IMPEGNI 2015

SCOSTAMENTO

-€ 2.000.000,00

Possiamo ora affermare che rispettare tale impegno non è stato per nulla semplice,
ci siamo finora riusciti, ma l’anno 2016 si preannuncia ancora più difficile di quello appena
chiuso, per cui sarà necessario continuare con una linea di rigore volta innanzitutto al
contenimento delle spese.
Mentre il Conto del Bilancio dell’anno 2015, si è chiuso con un avanzo di amministrazione
di € 134.764,75.- cifra assai modesta, il conto del bilancio che si va ad approvare per
l’anno 2015, determina un avanzo di amministrazione complessivo di € 530.629,80, dal
quale vengono sottratti i Fondi Pluriennali Vincolati generati dal riaccertamento ordinario
dei residui approvato in Giunta il 30 marzo 2016 n. 25, come da tabella di seguito
riportata.
Tale risultato rappresenta un importante traguardo e ci consentirà di affrontare il
difficile anno in corso, con relativa tranquillità.
Il risultato della gestione 2015 anche sotto il profilo finanziario va considerato in
modo molto positivo, poiché conseguito dopo aver operato un riaccertamento straordinario
al 01/01/2015, come previsto dall’attuale normativa (D.lgs. n. 118/2011) di tutte le somme
iscritte a bilancio tra i residui attivi e passivi, con conseguente eliminazione di tutti quegli
stanziamenti per i quali non era stata riscontrata la reale possibilità dell’incasso o la
necessità della spesa. Inoltre a conclusione delle operazioni preliminari per la
predisposizione del conto del bilancio 2015, si è proceduto al riaccertamento ordinario alla
data del 31/12/2015, che permette di mantenere a bilancio solo quei residui attivi e passivi
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fondati su obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute. Per le obbligazioni giuridiche
perfezionate e non scadute si è proceduto alla istituzione dei Fondi Pluriennali Vincolati in
spesa per lo spostamento di scadenza nell’esercizio successivo.
Per tutte le obbligazioni giuridiche non perfezionate si è proceduto alla eliminazione
delle relative somme, in entrata e spesa, per effettuare l’iscrizione nell’esercizio
successivo.
Per tale lavoro, svolto in modo puntuale ed approfondito, va il nostro
apprezzamento a tutti gli Uffici e Servizi Comunali e ai relativi Responsabili in primis per
l’impegno e la collaborazione dimostrati.
Altro importante impegno a cui l’amministrazione non ha inteso sottrarsi è quello di
assumere una gestione razionale ed equilibrata del patrimonio di proprietà comunale. Si
tratta di selezionare e valorizzare al meglio la parte di patrimonio ritenuta indispensabile
per perseguire i propri fini istituzionali, inclusi quelli strumentali all’erogazione di pubblici
servizi a partire dall’istruzione scolastica. Gestire e mantenere il proprio patrimonio edilizio
per il Comune di Pinzano al Tagliamento risulta estremamente oneroso, tanto da
costringere l’Amministrazione a destinare a tali spese una quota importante delle proprie
risorse, sottraendole in parte a quelle disponibili per migliorare od integrare i servizi
comunali erogati, ed in parte ciò ha costretto il Comune ad agire sulla leva dei tributi locali.
A questo proposito si prosegue sul lavoro di ricognizione, razionalizzazione della gestione
degli edifici, investimenti per il contenimento del fabbisogno energetico, verifica del
patrimonio da destinare ad essere alienato. L’alienazione di un immobile deve essere
sempre frutto di scelte oculate e meditate che mirano a non svendere
assolutamente il patrimonio, ma sono finalizzate a raggiungere alcuni obiettivi
significativi:
 abbassare i costi complessivi di gestione e manutenzione del proprio patrimonio;
 rendere possibile l’autofinanziamento in tutto o in parte delle opere pubbliche
ritenute indispensabili, attraverso l’utilizzo dei fondi ricavati dalle vendite;
 limitare il ricorso all’indebitamento per nuovi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti,
nonché la spesa per interessi passivi sui mutui;
 mantenere una sana ed equilibrata gestione del bilancio.
In sintesi, nell’anno 2015 si è cercato di mantenere e migliorare il livello dei servizi
resi alla cittadinanza, nel contempo contenendo l’aumento dei tributi comunali e evitando
altresì di ricorrere all’indebitamento attraverso l’assunzione di nuovi mutui.
Di fronte ad una situazione di crisi e di ristrettezze economiche a tutti i livelli, ci si è
impegnati ad affrontare le nuove e maggiori difficoltà senza farci travolgere,
mantenendo un approccio improntato a serietà, equilibrio e razionalità, convinti che
il Comune ed i suoi cittadini stanno dalla stessa parte e che assieme potranno
attraversare e superare il periodo critico.

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 29 in data 20/04/2016
Pagina | 8

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2015
GESTIONE

RISULTATO AMMINISTRAZIONE ARMONIZZATO
D.LGS. 118/2011
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO
RISCOSSIONI
PAGAM ENTI
SALDO DI CASSA AL 31 DICEM BRE
PAGAM ENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

€

465.096,63
2.674.847,72
2.569.929,19
570.015,16
570.015,16

862.620,64

€

1.014.746,49

1.044.025,51

€

1.054.131,85

(-)

€

25.688,65

(-)

€

4.305,10

(=)

€

500.636,05

€

21.000,00

(+)
(-)
(=)
(-)
(=)

€
€

660.262,72
550.978,08

€
€

(+)

€

152.125,85

€

RESIDUI PASSIVI

(-)

€

10.106,34

€

FONDO PLURIENNALE VINCOLAT O DI PART E CORRENT E
FONDO PLURIENNALE VINCOLAT O DI PART E IN CONT O CAPIT ALE

RIS ULTATO DI AMMINIS TRAZIONE AL 31 DICEMBRE

2.014.585,00
2.018.951,11

€
€
€
€

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015
Parte accantonata:
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità come da allegato C
Parte vincolata di parte corrente:
- nessuna somma vincolata
Parte vincolata in conto investimenti:
- quota avanzo vincolato da riaccertamento straordinario
- per spese di investimento: Avanzo derivato da conversione contributi Reg.li Pluriennali
L.R. 13/2014 già introitati - per lavori di miglioramento viabilità comunale e
sistemazione aree pubbliche inseriti nel piano delle opere 2016-2018

€

Risultato di amministrazione disponibile

-

€

52.996,39

€

410.845,50

€

15.794,16

Le risultanze finali sono ben evidenziate nel prospetto riassuntivo della gestione
finanziaria, dal quale si evince:
- nella prima parte la gestione di cassa desunta dal conto del tesoriere che
mostra le giacenze di cassa al 31/12/2015, corrispondenti al saldo del conto
presso la Tesoreria Comunale;
- in particolare che si è passati da un importo di € 465.096,63.- di inizio anno
ad un fondo finale pari a € 570.015,16 -;
- nella seconda parte la gestione finanziaria derivante dalla competenza e dai
residui sia attivi che passivi;
- un avanzo di amministrazione al 31/12/2015 al netto dei FPV pari a €
500.636,05.- di cui:
o accantonato per Fondo Crediti Dobbia Esigibilità € 21.000,00;
o vincolato:
 per € 51.996,39 da riaccertamento straordinario;
 e per € 41.845,50 per spese di investimento.
Quindi il risultato contabile di amministrazione tiene conto anche dei residui degli anni
precedenti ed è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre, più i
residui attivi finali e meno i residui passivi finali, entrambi derivanti sia dalla gestione
di competenza che da quella residui.
Esso evidenzia il risultato di sintesi di tutta la gestione finanziaria e, come tale, in caso
di avanzo, permette la sua applicazione alle entrate del bilancio preventivo e, in caso
di disavanzo, obbliga l’Ente al ripiano mediante la sua iscrizione tra le spese del
bilancio preventivo.
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Bilancio di Previsione 2015
Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 è stato approvato con delibera consiliare n.
15 del 29giugno 2015, immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 17/2004, art. 17
comma 12 lett. a).-

Le Previsioni iniziali sono state variate con le seguenti delibere di:
GIUNTA MUNICIPALE:


Deliberazione n. 82 del 20 Agosto 2015 “Variazione n.1/2015”

 Deliberazione n.92 del 22Ottobre 2015 “Variazione n.2/2015 - Prelievo
dal fondo di riserva”


Deliberazione n. 103 del 05 Novembre 2015 “Variazione n.3/2015”



Deliberazione n. 114 del 17 Dicembre 2015 “Variazione n.5/2015”

CONSIGLIO COMUNALE:

 Deliberazione n. 32 del 26 Novembre 2015“ Variazione
Assestamento generale al bilancio di previsione 2015”

n.4–
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DATI FISICI DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE, DELLA
STRUTTURA COMUNALE.TERRITORIO
Le caratteristiche essenziali del territorio e della popolazione sono le seguenti:
1. Caratteristiche geologiche, sismiche e oroidrografiche
1*
geologia: gran parte del territorio comunale è composta da terreni di ghiaia e
sabbia, la restante da limi e argilla e la parte collinare in conglomerato cementati.
2*

altitudine:

mt. 201 s.l.m.

3*

classificazione giuridica di comunità: parzialmente montano.

4*

Fiumi e corsi d’acqua: n.6

2.

Superficie comunale:

3.

Caratteristiche della viabilità

km². 21,08

5*

strade statali ed autostrade

km.

0,00

6*

strade provinciali

km.

22,00

7*

strade comunali

Km.

44,00

8*

strade vicinali

km.

12,00
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POPOLAZIONE
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE ALLA DATA DEL 31.12.2015
Denominazione località

distanza in Km dal capoluogo

CAPOLUOGO
FRAZ. VALERIANO
FRAZ. Manazzons
Località Colle
Località Campeis
Località Costabeorchia
Borgo Ampiano

abitanti

447
631
96
59
60
59
173
1.525

2,0
3,5
3,0
2,5
2,0
3,5
TOTALE

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI
PINZANO AL TAGLIAMENTO DAL 01.01.2006 AL 31.12.2015

ANNI
Popolazione residente
al 1° gennaio
n. nati nell’anno
n. morti nell’anno
n. immigrati
n. emigrati
Incremento/Decremento
Popolazione residente al
31 dicembre
n. matrimoni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1606

1618

1615

1598

1613

1588

1554

1537

1549

18
13
84
77
+12

15
23
74
69
-3

10
19
59
67
-17

14
24
77
52
+15

19
29
51
66
-25

11
15
78
19
-34

17
22
58
70
-17

17
17
66
54
+12

8
19
60
73
-24

1618

1615

1598

1613

1588

1554

1537

1549

1525

6

4

2

3

3

2

1

1

1

STRUTTURA COMUNALE
Il personale in servizio al 31.12.2015 è il seguente:
SERVIZIO

Amministrativo

UFFICIO
Segreteria-affari
generali
Servizi per conto
stato
Vigilanza

Economico
Finanziario

Ragioneria personale
Fiscalità - Tributi
Manutenzione
patrimonio

Gestione del
territorio

Edilizia privata –
urbanistica – OO.PP.
- ambiente

PROFILO
PROFESSIONALE

CATEGORIA E
POSIZ.ECON.

TITOLARE
POSTO

Segretario Comunale

A scavalco

Stefano Roca

Istruttore
amministrativo

C4

De Giorgi R.Elena

Agente di Polizia

PLA1 PT 83,33%

Merlo Tatiana

Istruttore Direttivo

D5 - PT50%

Ambotta Gilberto

Istruttore Contabile

C2

Melissano
Mariateresa

Istruttore
amministrativo

C4

De Stefano Lionella

Esecutore

B4

De Stefano Lucio

Istruttore Direttivo

D4

Marcuzzi Maurizio

Collaboratore Prof.

B5 - PT 66,67%

De Stefano Tatiana

Esecutore

B1

Tosolini Edi
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Di seguito si riepiloga la situazione del personale in servizio per categoria al
31.12.2015:
In Servizio
Categoria econom.

B1

1

Categoria econom.

B4

1

Categoria econom.

B5

1

Categoria econom.

PLA1

1

Categoria econom.

C2

1

Categoria econom.

C4

2

Categoria econom.

D4

1

Categoria econom.

D5

1

TOTALE

9

La spesa sostenuta nell’esercizio 2015 per il personale in servizio è pari a €.
391.235,12.-al netto della spesa per i cantieri lavoro.
La spesa è più elevata rispetto allo scorso anno, per le somme relative alle quote
comunali pari alla spesa totale per l’utilizzo di soggetti in situazioni svantaggiate (LSU)
e per la presenza di un segretario a scavalco per l’intero anno.
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FABBRICATI DI PROPRIETÁ AL 31.12.2015
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
DENOMINAZIONE E
UBICAZIONE DEL
BENE
Ambulatorio
Pinzano capoluogo, via
XX Settembre n,ro 51

DESTINAZIONE
ATTUALE

MAPPALE

SU
B

CAT.

CL.

Cons.

Rendita

7
Ambulatorio
veterinario

Municipio e accessori
Pinzano capoluogo, via
XX Settembre n,ro 51-53

Sede municipale e
locali annessi
(piano scantinato)

Officina comunale via
Tagliamento
n.ro 21

Magazzino e
deposito automezzi
comunali

Centro scolastico
via Tagliamento
n.ro 25

Scuole elementari,
mensa, palestra
biblioteca

DESTINAZIONE
URBANISTICA

C.A.

Ambulatorio
medico di base

Ambulatorio
Pinzano capoluogo, via
XX Settembre n,ro 51

Ex casermetta loc. Pion
via XX Settembre n.ro 2

FOGLIO

505

3

B/4

U

3710

3.832,10
C.A.

C.A.

7

461

/

/

/

/

/

C.A.

7

2408

/

B/5

1

10047

7.264,38

I.A.

7

2409

/

F/2

/

/

/

E 4.2

7

500

3
4
5

D/1
C/2
A/3

/
121
5

/
131
118

1150,00
871,52
206,58

B0

Ex casermetta

Ex latteria Pinzano
capoluogo, via Vittorio
Veneto n.ro 4

Sede Protezione
Civile

Centrale telefonica
Pinzano capoluogo, via
Vittorio Veneto n.ro 4

Centrale
TELECOM

7

500

3

D/1

/

/

1.150,00

BO

Prefabbricato A.N.A.
Pinzano capoluogo, via
Vittorio Veneto n.ro 5

Sede sezione
A.N.A. locale

7

822

/

/

/

/

/

B2

Ex latteria frazione
Valeriano, via General
Cantore n.ro 2/A

Appartamento
civile abitazione

12

462

5

A/3

1

4,5

134,80

C.A.

Ex latteria frazione
Valeriano, via General
Cantore n.ro 2/B

Sede associazioni
varie

12

462

6

A/3

1

4

119,82

C.A.

12

462

3

C/2

1

140

180,76

C.A.

Ex latteria frazione
Valeriano, via General
Cantore n.ro 2

DENOMINAZIONE E

Sala polifunzionale

DESTINAZIONE

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

DESTINAZIONE
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UBICAZIONE DEL
BENE

ATTUALE

URBANISTICA

FOGLIO

MAPPALE

SU
B

CAT.

CL.

Cons.

Rendita

12

462

4

C/2

1

68

87,80

C.A.

1998

1

F/3

/

/

/

C.A.

12

1998

2

D/3

/

/

4.320,00

C.A.

C.A.

Ex latteria frazione
Valeriano, via Roma n.ro
38

Sala polifunzionale
Sede elettorale

Centro Sociale frazione
Valeriano, via Roma n.ro
52/A

Appartamento
civile abitazione (al
12
grezzo)

Centro Sociale frazione
Valeriano, via Roma n.ro
52/B

Sala polifunzionale

Centro Sociale frazione
Valeriano, via Roma n.ro
52/B

Bene comune non
censibile

12

1998

3

/

/

/

/

Ambulatorio frazione
Valeriano, via Roma, n.ro
50/C

Ambulatorio
medico di base

12

1998

4

B/4

U

145

149,77

Sede Soc. Filarmonica
frazione Valeriano, via
Roma, n.ro 50/D

Sede Soc.
Filarmonica
Valeriano

12

1998

5

C/4

U

85

105,36

C.A.

Centro Sociale frazione
Valeriano, via Roma n.ro
50C/D

Bene comune non
censibile

12

1998

6

/

/

/

/

C.A.

Centro Sociale frazione
Valeriano, via Roma n.ro
50C/D -52/B

Bene comune non
censibile

12

1998

7

/

/

/

/

C.A.

Campo sportivo

12

1892

/

D/6

/

/

877,98

Scuola Materna frazione
Valeriano, via Roma n.ro
31

Scuola
dell’Infanzia

12

2021

/

B/5

2

2816

2.472,39

Ex Mulino loc. Borgo
Ampiano n.ro 43/A

Sala museale e
centro visite

9

263/p

/

/

/

/

Ex Scuole frazione
Manazzons n.ro 32

Sede Circolo
Culturale “Soc.
Operaia”

1

535

/

C/4

U

98

121,47

Sede associazione
locale

4

195 -199

/

/

/

/

/

Campo sportivo

4

841

/

D/6

/

/

822,87

DESTINAZIONE
ATTUALE

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Campo sportivo frazione
Valeriano, via Roma,n.ro
157

C.R.A. e Centro Sociale
loc. Colle n.ro 12/C

Campo sportivo loc.
Pontaiba

DENOMINAZIONE E
UBICAZIONE DEL
BENE

FOGLIO

MAPPALE

SU
B

/

C.A.

V.S.

I.A.

C.A.

C.A.

C.A.

V.S.

DESTINAZIONE
URBANISTICA
CAT.

CL.

Cons.

Rendita
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Ex Scuole loc.
Costabeorchia n.ro 14

Sede associazione
locale

2

268

/

C/4

U

115

142,54

C.A.

Casa Canadese loc.
Costabeorchia n.ro 50

Immobile di civile
abitazione

2

984

/

A3

4

4

194,19

B2

Casa Canadese loc.
Costabeorchia n.ro 52

Immobile di civile
abitazione

2

986

/

A/3

4

4

194,19

B2

Casa Canadese loc.
Costabeorchia n.ro 57

Immobile di civile
abitazione

2

1006

/

A/3

4

4

194,19

B2

Casa Canadese loc.
Costabeorchia n.ro 58

Immobile di civile
abitazione

2

1007

/

A/3

4

5

242,73

B2

Casa Canadese loc.
Costabeorchia n.ro 60

Immobile di civile
abitazione

2

1009

/

A/3

4

5

242,73

B2

Casa Canadese loc.
Costabeorchia n.ro 61

Immobile di civile
abitazione

2

1010

/

A/3

4

5

242,73

B2
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Automezzi
La gestione del parco automezzi interessa i seguenti veicoli, che riportano ciascuno in
fianco il settore di assegnazione:
AUTOMEZZO
SCUOLABUS
IVECO CC.85.8E18F

DATA
IMMATRICOLAZIONE

DOTAZIONE SERVIZI

08.10.1996

In usufrutto alla Ditta esterna
appaltatrice il servizio di
trasporto scolastico

16.11.2000

Servizio Tecnico Manutentivo

12.10.1998

Servizio Tecnico Manutentivo

17.09.2014

Servizio Tecnico Manutentivo

11.02.2003

Servizi Amministrativi

22.11.1994

Servizi Amministrativi

14.07.1999

Polizia Municipale in
convenzione

06.05.1994

Protezione Civile

02.09.2004

Protezione Civile

27.02.1998

Protezione Civile

24.07.1997

Protezione Civile

11.05.2004

Servizio Tecnico Manutentivo

BH 851 XR
NISSAN ATLEON 110.3
BM 693 MP
RENAUL KANGOO
AW 040 DP
PIAGGIO PORTER
BS877BM
FIAT PUNTO
CF 346 PG
INNOCENTI MILLE
AD 424 XE
FIAT PUNTO
BE 027 FD
FIAT DUCATO
AB 042 DN
NISSAN PICK UP
CN 619 SH
CARRELLO RIMORCHIO
UD 016742
CARRELLO RIMORCHIO
AA 57280
MACC. OP. SEMOV. BOBCAT
AD R 303
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Parte Prima - Entrata
Di seguito si illustrano le più significative voci di entrata, secondo l’ordine della
classificazione di bilancio, riportando la somma totale accertata nell’anno di
competenza.
Titolo I – Entrate Tributarie
Imposta Municipale Unica (I.M.U. compresi i terreni per anno 2014 e 2015):
importo accertato € 407.817,83.=
L’accertamento, è in linea alla previsione di bilancio 2015.
T.A.S.I. Tributi Servizi Indivisibili:
importo accertato € 102.600,00.=
L’accertamento è in linea alla previsione di bilancio 2015.
I.C.I. Imposta comunale immobili:
importo accertato € 5.000,00.=
Trattasi di arretrati anni precedenti.
Addizionale comunale IRPEF:
importo accertato 91483.63.=
Nell’anno 2015 è stata accertato un minore importo rispetto alla previsione sulla
scorta prudenziale della riscossione relativa all’ anno 2015 e data la situazione di
criticità lavorativa in cui tutto il territorio nazionale, regionale e comunale versa, si è
ritenuto di non accertare somme che eventualmente non potessero essere incassate.
(T.A.R.I.) Tributo sui rifiuti:
importo accertato € 135.814,92.=
L’accertamento è sostanzialmente in linea alla previsione di bilancio 2015.
-----------------Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
Contributo Stato per finanziamento bilancio:
importo accertato € 17.344,27.=
Si rileva l’esiguità dei trasferimenti statali rapportati alla mole complessiva delle
entrate correnti, che in termini percentuali si attesta a circa 1,00%.
Trasferimento ordinario dalla Regione F.V.G.:
importo accertato € 413.143,63.=
Trattasi della più importante risorsa derivata sulla quale il Comune di Pinzano al
Tagliamento può contare per la programmazione ed il finanziamento della spesa
corrente, che in termini percentuali raggiunge una percentuale di copertura rispetto
alle entrate correnti del 21,48%.
Contributo Regione minor gettito IMU:
importo accertato € 82.314,49.=
L’accertamento è in linea alla previsione di bilancio 2015.
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Trasferimento Regionale straordinario:
importo accertato € 53.669,04.=
L’accertamento è in linea alla previsione di bilancio 2015.
Contributo Regione per L.S.U.:
importo accertato € 24.789,04=
L’accertamento è in linea alla previsione di bilancio 2015.
Trasferimenti annui costanti da Enti vari a sostegno dell’assunzione di mutui
per investimento: importo accertato € 159.302,57.=
Trattasi di accertamenti effettuati nell’anno 2015 a sostegno delle rate di
ammortamento di mutui contratti per l’effettuazione di spese di investimento.
CONTRIBUTI in conto interessi e in c/capitale anno 2015
Ris.

Descrizione

127

CONT RIBUT O REGIONALE IN CONT O INT ERESSI ART . 72 LR 4/91 PER
INT ERVENT I DI ESECU- ZIONE OPERE IGIENICO SANIT ARIE 1997/ 2016.

€

6.972,16

142

CONT R. REG.LE C/INT ERESSI CAMPO SPORT IVO PONT AIBA (2008 - 2017) €

9.450,00

135
136
137
177
179
180
181
183
225

CONT R. REG. C/INT ERESSI REST AURO CAST ELLO SAVORGNAN 2°
LOT T O (2005/2024) - EX 211
CONT R. REG.LE C/INT ERESSI COMPLET AMENT O CENT RO SPORT IVO
VALERIANO (2005/2014) - EX 212
CONT RIBUT O REGIONALE C/INT ERESSI LAVORI RIST RUT T URAZIONE
EX LAT T ERIA DI VALERIANO IN EDIFICIO POLIFUNZIONALE
CONT RIBUT O REGIONALE VENT ENNALE OPERE URB. PIAZZA COLLE
(2006/2025)
CONT RIBUT O REG.LE C/INT ERESSI REST AURO CAST ELLO SAVORGNAN
(6° LOT T O) - 2007-2026
CONT RIBUT O REG.LE C/INT ERESSI REST AURO CAST ELLO SAVORGNAN
(4° LOT T O) - 2006/2015
CONT R. REG.LE C/INT ERESSI REST AURO CAST ELLO SAVORGNAN V
LOT T O (2007 - 2026)
CONT RIBUT O REGIONALE SACRARIO MILIT ARE GERMANICO
(2009/2019)
CONT RIBUT O PROV.LE CONT O INT ERESSI ADEGUAMENT O NORME
SCUOLA VALERIANO (2009-2023)

totale contributi in c/ interessi e c/ capitale TIT II
spesa 2468 annualità da convertire

Importo

€
€

14.000,00
-

€

26.353,00

€

14.600,00

€

12.492,50

€

13.880,51

€

18.989,50

€

20.000,00

€

10.000,00

€

146.737,67

€

51.482,00
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Titolo III – Entrate Extra-tributarie
Proventi per servizio mensa scolastica:
importo accertato € 48.000,00.=
Il gettito è stato in linea con le previsioni.
P r o v in c ia d i P o r d en o n e

C OMU N E D I P I N ZAN O AL TAG L I AMEN TO
S ER VI ZI O A D OMAN D A I N D I VI D U AL E MEN S A S C OL AS TI C A
ENTRATE
Ri sorsa

C ap.

SPESA

De scri z i one

Importo

Inte r.

C ap./art.

2.05.0205 205

Cont ribut i St at o - Mensa
insegnant i

€

3.500,00

1.04.01.02

3.01.3050 286

Provent i servizio

€ 48.000,00

1.04.01.03

3.05.4200 270

Rimborso Comune di
Cast elnovo

€

1.04.01.03

650

1.04.02.02

To ta le e ntra te

€

5.200,00

€ 36.454,36
€ 93.154,36

Pe rce ntual e di cope rtura de i costi

60,87%

Importo

Spese gest . scuole mat .

€

1.500,00

Spese gest . scuole mat . (servizi)

€

7.154,36

Spese gest . scuole mat . (servizi)

€

600,00

734/02-03

Spese gest . scuole prim.

€

1.440,50

1.04.02.03

735/01-02

Spese gest . scuole prim. (servizi)

€

15.721,76

1.04.02.03

736

Spese gest . scuole prim. (servizi)

€

800,00

1.04.05,03

805

Spese appalt o refezioni
scolast iche

€

65.937,74

To ta le S pe s e

€

93.154,36

648/02+03
649/01+02

56.700,00

Differenza Passiva
Total e a pare ggi o

De scri z i one

Differenza At t iva
Total e a pare ggi o

€

93.154,36

Proventi per servizi accessori all’istruzione comprensivi del recupero somme
anni precedenti importo accertato € 3.676,00 +1.408,66 = 5.084,66.=
Per l’anno 2015 il gettito di competenza derivante dai versamenti degli utenti che si
avvalgono del servizio di trasporto scolastico è stato superiore della previsione a causa
dei innumerevoli avvisi bonari effettuati nell’anno, relativi alle annualità precedenti,
che hanno generato una maggiore attenzione al pagamento delle rette da parte di
quei genitori che vedendosi riconosciuto un credito precedente hanno deciso di pagare
spontaneamente l’annualità 2015 che non avevano ancora versato prima della
scadenza della stessa.
Proventi da concessioni cimiteriali:
importo accertato € 5.400,00.=
Nell’anno 2015 sono state effettuate vendite di loculi.
Proventi S.A.D.:
importo accertato € 8.785,35.=
Nell’anno 2014 abbiamo riscontrato riduzione dell’introito rispetto alla previsione di
bilancio.
Proventi da contravvenzioni:
importo accertato € 1.943,84.=
Nell’anno 2015 abbiamo riscontrato una leggera diminuzione dell’introito rispetto alla
all’anno precedente.
Proventi da COSAP:
importo accertato € 4.216,22.=
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In linea con la previsione di bilancio 2015.
Proventi da rimborso gestore mensa:
importo accertato € 6.500,00.=
In linea con la previsione di bilancio 2015.
Trasf.to dal Comune di Castelnuovo ass. sc.:
importo accertato € 5.200,00.=
Non ancora riscosso.
Proventi da entrate Patrimoniali anno 2015 per locazioni di fabbricati, terreni
canoni per antenne di telefonia mobile:
importo accertato € 35.026,32.=
In linea con la previsione di bilancio 2015.
Interessi attivi sulle giacenze di cassa:
importo accertato € 1.164,29.=
Derivanti dal conto del tesoriere e dagli interessi attivi su residuo di quote mutui
Cassa Depositi e Prestiti. Rispetto all’anno precedente c’è stato un forte calo derivante
dalle variazioni dei tassi di interesse.
Impianti fotovoltaici:
importo accertato € 1.260,25.=
per l’anno 2015 gli incassi si sono ridotti rispetto alle previsioni.
Rimborso da parte del gestore dei SSI:
importo accertato 63.729,89.=(rimborso quote capitale mutui anno 2015)
Nel corso del 2015 saranno rimborsate somme per la gestione dello sportello ed altre
spese sostenute dal Comune per il servizio idrico integrato da richiedere un rimborso
extra al Gestore SSI per un totale di € 2.300,00 iva compresa.
Derivanti da
-----------------Titolo IV– Entrate derivanti da alienazioni
Proventi da alienazione di fabbricati di proprietà:
importo accertato € 0,00.=
Proventi da alienazione aree:
importo accertato € 0,00.=
Proventi da BUCALOSSI:
importo accertato € 1.329,07.=
Tale importo è stato impegnato per poter effettuare opere di urbanizzazione.
-----------------Titolo V– Entrate derivanti da accensione di prestiti
Nell’anno 2015 non si è fatto ricorso all’indebitamento per la realizzazione di
opere in conto capitale.

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 29 in data 20/04/2016
Pagina | 21

INDEBITAMENTO
Al 31 dicembre 2015 si presenta la seguente situazione debitoria residua così
evidenziata:
S ca d en za
30-giu-16
31-dic-16
30-giu-17
31-dic-17
30-giu-18
31-dic-18
30-giu-19
31-dic-19
30-giu-20
31-dic-20
30-giu-21
31-dic-21
30-giu-22
31-dic-22
30-giu-23
31-dic-23
30-giu-24
31-dic-24
30-giu-25
31-dic-25
30-giu-26
31-dic-26
30-giu-27
31-dic-27
30-giu-28
31-dic-28
30-giu-29
31-dic-29
30-giu-30
31-dic-30
30-giu-31
31-dic-31

Deb ito resid u o
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.004.900,49
1.899.761,39
1.792.205,90
1.688.319,74
1.582.114,83
1.473.537,76
1.362.533,98
1.259.772,13
1.162.955,38
1.065.625,21
966.147,49
880.455,52
792.976,40
703.672,23
612.504,20
530.272,46
446.384,14
369.415,01
290.920,41
223.726,07
155.218,03
118.985,63
81.990,29
66.233,61
50.123,79
38.915,33
27.462,42
15.759,72
3.801,90
2.885,84
1.947,20
985,43
To tal i

Qu o ta ca p ita le

Qu o ta in teressi

Ra ta

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

105.139,10
107.555,49
103.886,16
106.204,91
108.577,07
111.003,78
102.761,85
96.816,75
97.330,17
99.477,72
85.691,97
87.479,12
89.304,17
91.168,03
82.231,74
83.888,32
76.969,13
78.494,60
67.194,34
68.508,04
36.232,40
36.995,34
15.756,68
16.109,82
11.208,46
11.452,91
11.702,70
11.957,82
916,06
938,64
961,77
985,43

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.042,12
40.625,73
38.151,16
35.832,41
33.460,25
31.033,54
28.550,85
26.305,77
24.167,18
22.019,63
19.822,80
18.035,65
16.210,60
14.346,74
12.443,25
10.786,67
9.096,14
7.570,67
6.014,42
4.700,72
3.360,78
2.597,84
1.818,37
1.465,23
1.103,98
859,53
609,74
354,62
93,70
71,12
47,99
24,33

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

148.181,22
148.181,22
142.037,32
142.037,32
142.037,32
142.037,32
131.312,70
123.122,52
121.497,35
121.497,35
105.514,77
105.514,77
105.514,77
105.514,77
94.674,99
94.674,99
86.065,27
86.065,27
73.208,76
73.208,76
39.593,18
39.593,18
17.575,05
17.575,05
12.312,44
12.312,44
12.312,44
12.312,44
1.009,76
1.009,76
1.009,76
1.009,76

€

2 .4 4 7 .5 7 1 ,1 2

€

6 5 3 .8 6 7 ,1 8

€

3 .1 0 1 .4 3 8 ,3 0
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Parte Seconda - Spesa– Attuazione dei Programmi
AREA AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA, ASSISTENZA, SPORT E
SERVIZI DEMOGRAFICI
Affari generali
I servizi sono stati svolti puntualmente inclusa l’assistenza agli organi istituzionali, la
tenuta dei registri di legge e gli altri adempimenti burocratici in genere. Sono state
presentate le istanze di contributo alla Regione, Provincia e Comunità Montana per i
servizi di propria competenza e si è provveduto alla rendicontazione dei contributi
assegnati.
Nell’anno 2015 si sono tenute:
n. 35 sedute di Giunta comunale, con n. 121 delibere adottate.
n. 6 sedute di Consiglio Comunale, con n. 39 delibere adottate.
Registrazione determinazioni
Nel 2015 si sono registrate complessivamente n. 4542 determinazioni di impegno,
liquidazione ed altro.
Protocollo ed archivio
È stata assicurata la regolare protocollazione degli atti:
 in arrivo sono stati registrati n.4910
 in uscita sono stati registrati n.1192
Istruzione scolastica
Sempre collaborativo è stato il rapporto con le Direzioni didattiche di Travesio e
Ragogna.
Sono stati sostenute molteplici attività didattiche: valorizzazione sito di Borgo
Ampiano, realizzazione del DVD sul Mulino di Borgo Ampiano, progetto “Il Pordenone”,
in collaborazione con la Fondazione Cruciat, attività di educazione ambientale con
Ambiente Servizi, e una costante attività, con la Biblioteca, per promuovere la lettura.
Nel 2015 è stata riattivata la Commissione mensa.
Il servizio a supporto delle attività scolastiche è stato regolarmente garantito
mediante:
 concessione di un contributo all’Istituto Comprensivo per acquisto sussidi
didattici e materiale di consumo;
 concessione di contributi per le attività dei vari plessi scolastici;
 la fornitura di libri di testo.Trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico viene regolarmente effettuato nell’ambito del
territorio comunale per la scuola dell’infanzia, primaria e in parte per la scuola
secondaria di primo grado, con gestione affidata a ditta esterna con usufrutto del
mezzo di proprietà comunale. La convenzione con il Comune di Ragogna ha inteso
soddisfare le richieste di numerose famiglie per il trasporto dei ragazzi presso la
Scuola Media ivi collocata. Sono stati un po’ ridotti i tempi di permanenza presso la
Scuola Primaria, da parte degli alunni provenienti dalla Frazione di Valeriano, anche
grazie alla collaborazione con la Dirigente scolastica.
Cultura
Valorizzare i beni e le risorse culturali del territorio è stato l’obiettivo delle azioni
intraprese dall’Assessorato alla Cultura con la finalità di far conoscere innanzitutto ai
concittadini la propria identità culturale rafforzando il senso di Comunità. Si sono svolti
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una serie di approfondimenti dedicati al patrimonio storico-artistico, alle peculiarità
naturalistiche. Diverse sono state le azioni che hanno visto la collaborazione di Enti e
associazioni, della Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, Ecomuseo Lis
Aganis, Società Operaia e Associazione Il Progetto, FAI, ANPI, Club Unesco e Ordine
degli Architetti di Pordenone, ma soprattutto la disponibilità di tanti autorevoli relatori,
esperti e studiosi che a titolo di amicizia hanno condiviso le loro conoscenze.
Il rapporto con il sistema Se.Bi.Co è continuato con reciproca soddisfazione,
garantendo oltre che un ottimo servizio bibliotecario da parte di personale qualificato,
sia a Pinzano, sia nella versione light di Valeriano, sia la realizzazione di attività di
sensibilizzazione e promozione alla lettura, nei confronti di adulti e bambini (es.
Biblioteche in cortile o il Treno delle storie).
Significativa la collaborazione con il gruppo dei lettori volontari, l’attivazione di una
newsletter e, grazie alla collaborazione con Graphistudio, la continuità nella stampa
del periodico La Fignestre. Le attività svolte sul territorio sono state sempre
adeguatamente promosse attraverso gli organi di stampa.
Il programma per le celebrazioni del 40° Anniversario del Terremoto ha beneficiato di
un contributo regionale che sosterrà le attività da maggio a settembre 2016.
Le attività culturali del 2015 sono state le seguenti:
1. 25 gennaio in occasione della “Giornata della Memoria”presentazione del video documentario “Cercando le parole”;
2. 20 febbraio, Piero Del Giudice ha presentato il catalogo della mostra allestita a
Trieste dal titolo “L’Europa in guerra”;
3. 22 febbraio l’Associazione Guide Turistiche ha guidato gratuitamente, con un
afflusso di centinaia di visitatori da ogni parte della regione, alla riscoperta delle
opere del Pordenone conservate presso le Chiese di Valeriano e Pinzano;
4. 3 aprile presso la Biblioteca è stato presentato il Concorso letterario “Per le
antiche vie” con letture di brani da parte degli autori stessi;
5. Rassegna “Frammenti di un paesaggio friulano”:
 19 giugno il prof. Enos Costantini ha trattato di Viticoltura e frutticoltura nel
paesaggio agrario del Friuli
 24 giugno al Mulino di Borgo Ampiano la dott.ssa Sonia Boldarin ha raccontato
La magia delle erbe nella tradizione popolare friulana
 26 giugno Chiara Saccavini ha concluso il ciclo con Storie di viole e di giardini,
tra natura e simbolo.
6. 3 luglio presso la Biblioteca presentazione a cura dell’autore Girolamo Michelin
della pubblicazione avente come tema l’indagine storica sulla famiglia Bertoja,
discendenti dei Signori di Pinzano, è stata presentata”;
7. Agosto Mostra dell’artista Plinio Missana;
8. 25 luglio FAI giovani hanno curato una passeggiata fotografica hanno
richiamato l’attenzione di un pubblico attento e partecipe sulle risorse
paesaggistiche e artistiche del territorio, anche grazie all’ospitalità di Nane
Zavagno;
9. Rassegna “Punti di vista sul Paesaggio”:
 11 novembre al Mulino di Ampiano sul tema del paesaggio coltivato, con Enos
Costantini e in compagnia della musica di Folkest
 20 novembre Marino Del Piccolo ha indagato il paesaggio della Val Tagliamento
nei suoi significati spirituali legati all’esperienza del pellegrinaggio
 27 novembre, serata dedicata all’azione del FAI e di chi questo stesso
paesaggio lo interpreta attraverso l’obiettivo fotografico.
 12 dicembre incontro di studio, con la partecipazione di esperti in varie
discipline, ha fatto il punto il sulla storia del Mausoleo Germanico.
10.19 dicembre iniziativa “Nella biblioteca dell’architetto”, in occasione dei consueti
auguri alle Associazioni, è stata aperta la sezione dedicata alla biblioteca di
Enrico Peressutti.
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11.La sala dedicata alla sezione Peressutti è ora affiancata da uno spazio espositivo
che per l’occasione espone una selezione di fotografie realizzate da Peressutti
stesso, e una sezione didattica che illustra le sue principali opere architettoniche
e di design, a ricreare il contesto figurativo e culturale di riferimento per la
“nuova” idea di architettura moderna da lui espressa nelle sue opere e nei suoi
numerosi contributi scientifici e didattici.

Biblioteca
Tra le varie attività svolte nel corso del 2015ne riportiamo solo alcune, a titolo
esemplificativo:
- è stata garantita l'apertura al pubblico della biblioteca per num. 7 ore settimanali
(quasi il doppio degli anni precedenti in cui erano 4);
- è stato mantenuto lo sportello della Biblioteca a Valeriano presso l'ex latteria. Sono
stati organizzati due incontri con la scuola dell'infanzia di promozione della lettura;
- è stata attivata una fattiva collaborazione con l’associazione "Gioca con Peter Pan"
che ha visto la realizzazione di letture animate in favore dei bambini della scuola
Primaria di Pinzano;
- è stata realizzata una serata della rassegna promossa dal sistema, "Biblioteche in
cortile";
- Sebico ha promosso anche la partecipazione della biblioteche alla settimana
nazionale "nati per leggere" (ultima settimana di novembre);
- è proseguito con la scuola dell'infanzia il rapporto di collaborazione avviato nel 2014
che prevede che la biblioteca presti periodicamente dei libri alla scuola, da usare per
l'attività didattica;
- è stato incrementato il patrimonio librario grazie a acquisti e donazioni.
Sport e tempo libero
Anche nel 2015 si è garantita la fruizione degli impianti sportivi tramite la stipula di
relative convenzioni per la gestione con:
 ASD Valeriano-Pinzano per l’impianto di Valeriano;
 Soc. AMATORI CALCIO FARLA di Majano per quello di Pontaiba.
Sono stati concessivari patrocini gratuiti a manifestazioni quali:
- Gara ciclistica MTB “TilimentMarathon Bike”
- Giro ciclistico internazionale del FVG per amatori
- “Green Volley”
Nel mese di agosto si è potuto assistere al transito di una tappa del Giro ciclistico
internazionale, con sosta nella frazione di Colle.
L’Amministrazione comunale ha aderito alla Manifestazione “Comuni amici” 9ª
edizione, che coinvolge i comuni di Travesio, Castelnovo del Friuli, Sequals, Forgaria
nel Friuli, Ragogna, Vito d’Asio svoltasi presso il campo sportivo di Travesio.
In collaborazione con i Comuni di Travesio, Sequals, Castelnovo del Friuli e Vito d’Asio
è stato riproposto il centro estivo per ragazzi che si è svolto nel mese di luglio con il
supporto organizzativo dell’Associazione “Il Progetto” .
E’ stata promossa la realizzazione di un corso di mini-volley presso la palestra, per i
bambini della scuola primaria.
Servizi sociali
I servizi assistenziali sono stati garantiti tramite la gestione dello specifico ambito di
Maniago.
Sono stati approvati i bandi per l’ammissione ai contributi relativi al fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, nonché istruite le domande
relative ai contributi per l’anno 2015 ed inviata la relativa domanda di contributo alla
Regione.
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In collaborazione con il servizio sociale di Maniago, sono state istruite le pratiche
relative alla concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite relative
all’anno 2015 ed erogati i contributi. Inoltre sono state istruite le richieste per la carta
famiglia, per i bonus sull’energia elettrica e predisposte le rendicontazioni dei vari
contributi assegnati.
La regione ha finanziato anche quest’anno il progetto “cantieri lavoro” prevedendo
l’inserimento del relativo personale nel servizio tecnico manutentivo.
Sono stati garantiti l’aiuto e il supporto alle fasce deboli, tramite il servizio
dell’assistenza sociale. L’adozione del regolamento sul Servizio Civico ha
rappresentato un importante passo avanti nel coinvolgimento in maniera strutturata
dei cittadini volontari, nella realizzazione di progetti di valenza socio-culturale.
Progetto Giovani
Per i giovani l’Amministrazione ha mantenuto attivo il servizio di Spazio Giovani, sino
al 31 dicembre 2014 attraverso la Comunità Montana, per poi proseguire con risorse
proprie e grazie ai costanti contributi provinciali per i Centri di Aggregazione Giovanile.
Nel 2015 poi come ogni anno sono stati riconosciuti dei contributi economici ad enti e
associazioni che hanno presentato la domanda nei termini. Particolare attenzione è
stata prestata alle associazioni locali.
Servizio civico
Continua l “accordo convenzionale per la gestione nell’anno scolastico 2015/2016 di
servizi ausiliari nella scuola primaria di Pinzano” tra il Comune e l’Istituto Comprensivo
di Travesio.
Inclusione digitale
Nell’ambito del progetto regionale di e-government “Creazione di Punti di Accesso ai
Servizi Innovativi – PASI” la Regione ha sostenuto tramite ANCI l’avvio di una
sperimentazione che coinvolgerà anche il nostro comune per l’attivazione di attività
formative a favore della popolazione.
Molteplici
sono
i
servizi
on-line
attivati
sul
sito
internet
www.comune.pinzanoaltagliamento.pn.it e sono state attivate le APP di Ambiente
Servizi e della CAMST per la mensa. Oltre ai punti PASI per l’accesso ad internet
presenti in Biblioteca e presso il CAG, sono state installate 3 antenne per il WI-FI FVG
Free (Pinzano: Municipio e Biblioteca; Valeriano: Ex Latteria), che consente ai cittadini
l’accesso gratuito al servizio internet e fatto l’allacciamento per degli ambulatori
medici.
Turismo
L’amministrazione si è fatta promotrice ed è riuscita a garantire anche nel 2015 il
passaggio nel territorio comunale (Frazione di Colle) del Giro internazionale del FVG
amatori.
L’Amministrazione ha aderito ai progetti “Via del sapori” e “Discover Dolomiti” della
Comunità Montana del F.O. che ha favorito la realizzazione di attività e materiali
promozionali, e l’allocazione di portabiciclette. Abbiamo aderito anche al progetto
“Romea Strata”, Via dei Cammini promossa dalla Diocesi di Vicenza. Dopo tre anni di
impegno e lavoro dei volontari, nel novembre 2015 è stato aperto il Sentiero Anello
CAI 822. Si tratta di una importante offerta che il territorio propone ai molteplici
amanti della natura, che in pochi mesi ha già riscosso un considerevole numero di
presenze. Il Mulino di Ampiano, cellula dell’ecomuseo Lis Aganis, è stato dotato di
arredi esterni e di attrezzature informatiche multimediali, attraverso bando Leader con
capofila Sequals, per arricchire l’offerta informativa, soprattutto nei confronti delle
scolaresche.
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Associazione Intercomunale della Val Cosa.
Nel corso del 2015 l’amministrazione ha partecipato attivamente a tutte le attività
legate alla costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, previste dalla Legge
Regionale 26/2014. Il percorso formativo guidato da Forser, ha coinvolto e interessato
amministratori, tecnici e segretari comunali dell’intero territorio della futura Unione
delle Valli e delle Dolomiti Friulane riferita al territorio dell’attuale ambito socio
assistenziale.
L’impegno è stato gravoso, ma pur sempre utile per il confronto istituzionale e per la
conoscenza delle esperienze maturate anche in altre realtà territoriali nazionali.
I punti e le materie trattate durante il percorso formativo Forser si sono poi
concretizzate nella stesura dello Statuto, approvato dalla quasi totalità dei comuni e
nella stesura del documento strategico, condiviso dall’intera assemblea, con
l’indicazione delle linee di sviluppo che caratterizzeranno la nostra UTI, prevedendo il
coinvolgimento attivo di tutti gli attori e soggetti locali.
Pinzano, insieme ai comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto e Vito d’Asio dopo aver
formalmente chiesto l’individuazione del sub ambito “Val Cosa Val d’Arzino”, hanno
deciso di procedere concretamente con l’esperienza associativa, dalla quale è però
uscito il comune di Travesio.
La scelta di continuare con l’associazione della “Val Cosa Val d’Arzino” in attesa
dell’avvio delle UTI, è stata fortemente condivisa in un’ottica di collaborazione politico
amministrativa a livello di vallate. Dopo l’approvazione delle modifiche alla
convenzione quadro, sono state modificate e integrate le relative convenzioni attuative
per i vari servizi. Alcuni aspetti devono essere perfezionati, ma è stato importante
rafforzare queste collaborazioni per il presente e per il futuro amministrativo di questi
territori.
I sindaci dei quattro comuni in questi mesi hanno avviato diversi tavoli di confronto e
incontri sulle materie e sulle problematiche di attualità, in un’ottica di progettualità
condivisa.
La scelta di convenzionare il servizio personale con il comune di Maniago capofila del
servizio dell’attuale Associazione Intercomunale delle Dolomiti Friulane, la
convenzione stipulata con l’Azienda Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale per lo scambio e la
trasmissione di dati e documenti, sono tutti atti concreti che dimostrano l’impegno dei
comuni dell’associazione nell’attuare, per il presente, ma anche per i prossimi anni la
partecipazione e progettazione condivisa, nell’ambito dell’Unione Intercomunale di
riferimento.
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AREA TECNICO-MANUTENTIVA - Urbanistica, edilizia pubblica e privata,
gestione ambientale, servizi tecnici e tecnico manutentivo, patrimonio, lavori
pubblici, servizi cimiteriali, sicurezza sui luoghi di lavoro, energia.
URBANISTICA
L’attività del servizio interessa prioritariamente la gestione del P.R.G.C. sulle varie
istanze dei cittadini e, sulla base di alcune richieste di variante al Piano medesimo, in
data 30.03.2016, con deliberazione consiliare n.ro 05, è stata adottata la variante n.ro
10 al P.R.G.C. “di livello comunale” ai sensi della L.R. n.ro 21/15. Dalla data di
pubblicazione sul B.U.R. n.ro 15 del 13.04.2016 è previsto il deposito presso l’Ufficio
Segreteria del Comune per la durata di trenta giorni effettivi di detta deliberazione con
relativi elaborati, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare le proprie
osservazioni.
CARTOGRAFIA
La cartografia e le relative norme di attuazione sono state continuamente aggiornate
sui strumenti informatici in dotazione all’Ufficio, grazie alla convenzione in essere con
la Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano.
EDILIZIA PRIVATA
L’attività del servizio riguarda: istruttoria, pareri connessi al rilascio dei Permessi di
costruire, esame D.I.A., S.C.I.A., agibilità, dichiarazioni urbanistiche, accertamento
idoneità alloggi, attività di edilizia libera, recepimento richieste di autorizzazioni
paesaggistiche per il successivo inoltro al competente Ufficio regionale, il controllo
dell’attività edilizia con l’attivazione dell’eventuale attività sanzionatoria, ecc.
Tutte pratiche vengono inserite nel programma gestionale “TEK 4”.
Si espongono, nella tabella che segue, i dati dell’attività edilizia dell’anno 2015:
Procedimenti
Permessi di Costruire
D.I.A.
Agibilità
Dichiarazioni urbanistiche
Accertamenti idoneità alloggi stranieri
Dichiarazioni Edilizia Libera
Autorizzazioni Paesaggistiche
Certificazioni varie
Autorizzazioni
Manomissione suolo pubblico
Cartelli stradali
Valutazioni preventive
Dichiarazioni di conformità urbanistica
Abusi edilizi
Scia

2015
5
6
33
4
22
4
6
3
4
8
17
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PATRIMONIO
Gestire e mantenere il proprio patrimonio edilizio per il Comune di Pinzano al
Tagliamento risulta estremamente oneroso, tanto da costringere l’Amministrazione a
destinare a tali spese una quota importante delle proprie risorse, sottraendole in parte
a quelle disponibili per migliorare od integrare i servizi comunali erogati, ed in parte
obbligando il Comune ad agire sulla leva dei tributi locali.
A questo proposito si è avviato un lavoro approfondito di ricognizione,
razionalizzazione della gestione degli edifici ed investimenti per il contenimento del
fabbisogno energetico.
Valorizzazioni (vendite)
Quale allegato al Bilancio di Previsione pluriennale 2016 – 2018 verrà elaborato il
Piano delle Valorizzazioni e alienazioni, con la previsione di dimettere alcuni fabbricati
(Case canadesi – terreno incolto in viale vittorio Veneto). L’obiettivo è quello di una
gestione razionale ed equilibrata dell’ingente patrimonio di proprietà comunale. Si
tratta di selezionare e valorizzare al meglio la parte di patrimonio ritenuta
indispensabile per perseguire i propri fini istituzionali, inclusi quelli strumentali
all’erogazione di pubblici servizi a partire dall’istruzione scolastica. L’alienazione di un
immobile rimarrà comunque subordinata a valutazioni approfondite e scelte oculate
volte a non svendere assolutamente il patrimonio, ma finalizzate a raggiungere
significativi obiettivi sotto il profilo finanziario.
Acquisti
Si prevede anche di dare concreto avvio alle pratiche di cessione bonaria,
frazionamenti, perfezionamenti procedure espropriative ecc. relative al demanio
stradale comunale, questo compatibilmente con le disponibilità di bilancio per
frazionamenti e trascrizioni degli atti.
Locazioni
L’Ente ha concesso in locazione, oltre agli immobili destinati ad ambulatori del medico
di base di Pinzano capoluogo e frazione di Valeriano, n.ro 2 fabbricati denominati
“Case Canadesi” in loc. Costabeorchia, per fini sociali.
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AMBIENTE
L’attività del servizio riguarda principalmente:
La gestione dei procedimenti autorizzativi e delle verifiche relative all’inquinamento
(atmosferico, rumore, gas radon, idrico, ecc.).
L’ applicazione delle sanzioni per violazioni D.lgs. n. 152 del 30/04/2006.
Gli interventi urgenti di bonifica ambientale con particolare riferimento alle
segnalazione della Polizia Locale/Corpo Forestale.
La bonifica di siti interessasti da abbandoni di materiali contenente amianto.
La gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle antenne di telefonia mobile
e/o modifica degli impianti.
Ciclo idrico integrato:
La gestione amministrativa del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e
depurazione) è stata affidata alla società HydroGEA spa. Tuttavia si è concordato con il
gestore il mantenimento presso l’ufficio di uno sportello che possa curare in parte i
rapporti con l’utenza per conto della ditta esterna, al fine di agevolare il rapporto con
gli utenti del Comune di Pinzano al Tagliamento.
Ciclo dei rifiuti:
Dal primo gennaio 2015 il comune di Pinzano ha avviato il servizio di raccolta dei
rifiuti con il nuovo gestore “Ambiente & Servizi”. Ricordiamo che la scelta è stata in
linea con lo studio a suo tempo predisposto dalla Comunità Montana, relativamente
alla necessità di adottare nell’intero territorio il sistema di raccolta dei rifiuti porta a
porta.
La gestione ha dato buoni risultati sia in termini di contenimento dei costi sia in
termini di funzionamento del servizio nel suo complesso. Il costo complessivo del
gestore, è stato inferiore alla previsione.
Questo passaggio ha comportato una lieve modifica nel servizio proposto al cittadino
(con una predominanza del servizio “porta a porta” rispetto a quello a “cassonetto
stradale”), ma un significativo risparmio in termini di costo del servizio nonché un
aumento della qualità dei rifiuti raccolti.
SNUA Costo complessivo anno 2011
€ 152.279,35
SNUA Costo complessivo anno 2012
€ 143.282,61
SNUA Costo complessivo anno 2013
€ 152.427,25
AMBIENTE SERVIZI Costo complessivo anno 2014
€ 141.948,13
Costo complessivo anno 2015
€ 117.280,79.
L’esito dei ricorsi presentati dalla ditta S.N.U.A. ha ulteriormente premiato la scelta
fatta dal comune, con riconoscimento anche delle spese legali.
L’attivazione dell’ecopiazzola rappresenta un’importante integrazione che viene offerta
al cittadino.
Detta struttura è costituita da area presidiata (sabato mattina) ed allestita ove si
svolge l’attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti
urbani ed assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze
domestiche e non domestiche, per il successivo trasporto agli impianti di recupero,
trattamento e per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, da gestirsi con
personale qualificato, e per la quale necessiterà acquisire la relativa autorizzazione ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.ro 152/2006, nonché dall’art. 2 del D.M. 08.04.2008.
Accanto alla raccolta, la possibilità di chiamata gratuita per gli ingombranti e la
convenzione con la vicina ecopiazzola di Spilimbergo.
Buona parte del merito di questa situazione va riconosciuto anche ai cittadini che si
sono adeguati con metodo e attenzione alle nuove regole. In ogni caso qualora siano
necessari ulteriori aggiustamenti, si provvederà a segnalare e risolvere le diverse
situazioni.
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Nonostante la limitata disponibilità di personale operaio (n. uno in ruolo), si è
provveduto a garantire interventi di manutenzione, pulizia e bonifica di competenza
del servizio.
I comuni di Pinzano al Tagliamento e Castelnovo del Friuli hanno sottoscritto
un’apposita convenzione per lo svolgimento di attività finalizzate all''elaborazione del
Piano Paesaggistico Regionale, presentando la relativa domanda di contributo. A
seguito dell’accoglimento dell’istanza, i due comuni hanno sottoscritto l’accordo
previsto con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di una serie
di attività finalizzate all''elaborazione del Piano. Le iniziative, avviate a fine anno,
saranno realizzate completamente nel 2016.
LAVORI PUBBLICI
L’attività del servizio è legata alle scelte politiche di competenza dell’Amministrazione,
in collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico, anche sulla base dei programmi
precedentemente approvati.
Infatti, è l’organo politico che, sulla base del proprio programma elettorale e delle
esigenze manifestate dai cittadini e conosciute dagli uffici, individua quali opere
pubbliche effettuare e quali attività di manutenzione del patrimonio comunale
privilegiare rispetto ad altre.
L’attività del servizio riguarda: gestione della progettazione, affidamento, contratto,
direzione lavori, adempimenti in materia di sicurezza, adempimenti con l’osservatorio
regionale , gli adempimenti l’autorità di vigilanza, la gestione delle nuove attività
legate alla tracciabilità dei flussi finanziari, contenzioso, collaudo e rendiconto, da
effettuarsi secondo le previsioni degli strumenti di programmazione, il programma
triennale, l’elenco annuale e i successivi aggiornamenti.
OPERE PRECEDENTI PROGRAMMI
12.01
Fine lavori: 30.10.2015
Lavori di miglioramento
Approvazione C.R.E.: 15.12.2015
della
viabilità
e
delle
Rendiconto: da presentare entro il 30.04.2016
infrastrutture comunali
(€. 150.000,00.=)
Fine lavori: 15.10.2015
12.03
Approvazione C.R.E.: 09.11.2015
Realizzazione
centro
di
Rendiconto: presentato il 18.04.2016
raccolta rifiuti in Pinzano
Accettazione rendiconto: determinazione
capoluogo
dirigenziale n.ro 643 del 11.04.2016
(€. 90.000,00.=)
13.53
Lavori di ristrutturazione
edificio Ditta: DELL’ASIN
Lauretta
in
frazione
Valeriano
(€. 50.152,32.=)
14.01
Riqualificazione energetica
della pubblica illuminazione

Fine lavori: 30.11.2015
Approvazione C.R.E.: 07.04.2016
Rendiconto: non dovuto (event. a campione)

Fine lavori: 13.04.2015
Approvazione C.R.E.: 27.04.2015
Rendiconto: presentato in data 24.06.2015 per
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in Comune di Pinzano al
Tagliamento
(€.
114.349,75.=),
finanziati da U.E., Stato,
Regione e fondi comunali,
oltre a:
€. 10.000,00.= con fondi
comunali ed ulteriori €.
35.000,00.=
finanziati
dalla Comunità Montana
F.O.
08.02
Adeguamento norme di
prevenzione
incendi,
contenimento
consumi
energetici, sicurezza ed
igiene della scuola primaria
di Pinzano
(€. 285.000,00.=)

il primo finanziamento e scadenza
31.10.2016per il terzo finanziamento

Fine lavori: 15.10.2015
Approvazione C.R.E.: 25.11.2015
Rendiconto: presentato il 12.01.2016
Accettazione rendiconto: decreto n.ro 79 del
03.02.2016

OPERE IN CORSO E/O DA REALIZZARSI

14.02
Lavori di miglioramento
della viabilità comunale e
sistemazione
aree
pubbliche
(€. 410.845,50.=)

15.51
Lavori di consolidamento
pareti rocciose in frazione
Manazzons
(€. 150.000,00.=)

16.01
Lavori di ristrutturazione
della palestra comunale di
Pinzano capoluogo
(€. 100.000,00.=)

16.02
Lavori
nuovi
Centro

di
installazione
serramenti
nel
Scolastico
del

Finanziamento: L.R. 18.07.2014, n.ro 13, art.
29.
Stato di attuazione: Approvato il progetto
preliminare (delibera di Giunta Comunale n.ro
22 del 23.02.2015); Affidato incarico di
progettazione, direzione lavori, ecc. con
determina n.ro 233 del 30.12.2015; Approvato
il progetto definitivo-esecutivo (delibera di
Giunta Comunale n.ro 16 del 10.03.2016).
Sono in fase di stesura gli atti propedeutici
all’indizione della relativa gara d’appalto.
Finanziamento: L.R. 28.08.1982, n.ro 68 in
delegazione amministrativa intersoggettiva.
Stato di attuazione: Sono in fase di stesura gli
atti
propedeutici
all’affidamento
della
progettazione esecutiva e direzione lavori.
Finanziamento: L.R. 25.07.2012, n.ro 14, art.
10, c. da 1 a 5 e s.m.i.
A seguito dell’inoltro di tutta la documentazione
tecnico-amministrativa richiesta, avvenuta in
data 10.03.2016, si rimane in attesa
dell’emissione del relativo decreto regionale di
concessione contributo, per poi procedere alla
fase
di
stesura
gli
atti
propedeutici
all’affidamento della progettazione esecutiva e
direzione lavori.
Finanziamento:
contributo
straordinario
Provincia di Pordenone di €. 10.000,00.=,
rimanenza a carico del bilancio comunale.
Termine fine lavori imposto: 29.07.2016 ed
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capoluogo
(€. 13.000,00.=)

entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori
necessita
la
presentazione
del
relativo
rendiconto.
N.B.: Le suddette quattro opere rientrano nell’elenco annuale OO.PP. 2016 ed
elenco triennale 2016 – 2018, approvato con deliberazione consiliare n.ro 03 del
30.03.2016.
Inoltre, con nota qui pervenuta in data 01.04.2016, prot. mun. n.ro 1740, la
Protezione Civile della Regione ha comunicato che con decreto dell’Assessore
Regionale n.ro DCR/364/PC/2016 d.d. 31.03.2016, al Comune di Pinzano al
Tagliamento è stata autorizzata, in delegazione amministrativa intersoggettiva, la
realizzazione di un intervento di protezione civile per la messa in sicurezza
dell’abitato di Valeriano, mediante al realizzazione di opere di captazione e di
scarico di acque di origine meteorica, a salvaguardia della pubblica incolumità e
del transito, per un importo di €. 250.000,00.=

PROGRAMMI MANUTENTIVI
MANUTENZIONE RETE STRADALE, VERDE PUBBLICO E CIMITERI
Il servizio di manutenzione programmata si è svolto regolarmente. Gli interventi di
sfalcio laterale della viabilità sono stati affidati a ditta esterna, come pure il servizio
delle gestioni cimiteriali.
MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Relativamente ai processi manutentivi e gestionali gli stessi riguardano:
la manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili di proprietà dell’ente;
la gestione programmata delle reti infrastrutturali di competenza dell’ente;
la gestione del servizio calore e manutenzione impianti termici;
la manutenzione degli impianti meccanici, elettrici, antintrusione, antincendio ecc.;
la manutenzione delle aree verdi.
Nonostante la limitata disponibilità di personale operaio (n. uno in ruolo), si è
provveduto a garantire interventi di manutenzione, pulizia e bonifica di competenza
del servizio.
SICUREZZA
LUOGHI DI LAVORO
Rientrano nelle competenze del servizio gli adempimenti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Con delibera di Giunta Comunale n.ro 52 del
21.05.2015 sono stati affidati il servizio di R.S.P.P. e di Medicina del Lavoro,
avvalendosi della convenzione stipulata con il Comune di Maniago, ai sensi dell’art. 21
della L.R. n.ro 1/2006 e ss.mm.ii.

ENERGIA
Con delibera di Giunta Comunale n.ro 69 del 25.10.2012 è stato nominato il
professionista a cui affidare, in forma associata tra i Comuni di Travesio (capofila),
Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Forgaria nel Friuli, l’incarico
concernente l’assistenza legale ed amministrativa relativa al servizio di distribuzione
del gas metano nei rispettivi territori comunali. Si tratta di un specifico incarico di
consulenza che consente di ottemperare ai vincoli imposto ex lege, garantendo la
massima efficienza ed economicità nei risultati, sia in termini di qualità del servizio
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che di benefici economici peri i Comuni stessi, su un argomento che per la sua
complessità e peculiarità non è semplice da trattare autonomamente. Il servizio,
pertanto, è a disposizione per offrire la massima collaborazione al tecnico incaricato
per le varie fasi di lavoro previste.
Il Comune di Pinzano al Tagliamento, al fine di dare un adeguato contributo al
raggiungimento dei risultati di tutela ambientale e contenimento delle emissioni
inquinanti perseguiti dalle politiche comunitarie, con deliberazione di Consiglio
Comunale n.ro04 del 30.03.2016 ha aderito alla “Convenant of Mayors” – Nuovo Patto
dei Sindaci, come riformulato a fine 2015 con l’obiettivo finale la riduzione del 40%
delle emissioni di gas serra entro il 2030, avviando nel contempo, la fase di stesura
del Piano di Azione Energetica Sostenibile e Clima (P.A.E.S.C.).-
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Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e Svalutazione Crediti
In base al prospetto elaborato dal programma si evince un saldo di € 20.557,85.Per l’anno 2015 è stato accantonato avanzo di amministrazione per € 21.000,00.-
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IL PATTO DI STABILITÁ
Il Comune è entrato nella gestione del patto di stabilità per la prima volta
nell’esercizio 2013.
La gestione del patto di stabilità 2015
Il rispetto del patto è stato garantito.
Il Comune di Pinzano al Tagliamento ha rispettato il patto di stabilità 2015, con un
saldo effettivo superiore a quello programmatico.
SALDO FINANZIARIO 2015

Competenza mista

ENTRATE FINALI

€

2.599.123,00

SPESE FINALI

€

2.673.151,00

-€

74.028,00

SALDO OBIETTIVO 2015 -€

87.676,00

S ALDO FINANZIARIO

DIFEFRENZA TRA S ALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE

€

13.648,00

In data 17 marzo 2016, registrata al protocollo n. 1404, è stata inviata alla Regione
FVG la certificazione digitale attestante il rispetto del patto di stabilità interno a firma
del Sindaco, del Responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione, dalla
quale risulta che il patto di stabilità interno per l’anno 2015:
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RISPETTO LIMITE DI SPESA ex art. 1 comma 557, legge n. 296/2006:
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DEBITI FUORI BILANCIO
Attestazioni inesistenza debiti fuori bilancio
Con nota prot. nn. 17 e 18 del 13/04/2016 i Responsabili di Servizio hanno attestato
l’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2015.
Pinzano al Tagliamento, li 20.04.2016
Il Sindaco
dott.ssa Debora Del Basso
F.to digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Gilberto Ambotta
F.to digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario
dott. Stefano Roca

F.to digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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