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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
 
Il Documento Unico di Programmazione, secondo il nuovo ordinamento contabile degli enti locali introdotto 
con il D.Lgs. 118/2011, rappresenta uno dei principali strumenti di programmazione ed è il presupposto 
necessario per l’approvazione del Bilancio di Previsione.  
 
Il documento unico di programmazione si suddivide in due sezioni, una Sezione strategica (SeS)  e una Sezione 
Operativa (SeO). La prima (SeS) ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo mentre alla seconda sezione (SeO) è pari a quello del bilancio di previsione. 
 
Il contenuto della Sezione Strategica analizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto: 
 
- Individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente ed in 

particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione e gli indirizzi generali 
di programmazione riferiti al periodo di mandato. Il quadro strategico di riferimento è definito in coerenza 
con le linee di indirizzo della programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 
nazionale secondo i criteri stabiliti dall’Unione Europea. 

- Definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire durante il mandato 
amministrativo. Gli obiettivi strategici derivano da una analisi strategica delle condizioni sia esterne 
all’ente che di quelle interne. 

 
In questa sezione verranno quindi analizzate tutte le dotazioni patrimoniali, finanziarie ed organizzative 
necessarie alla realizzazione degli obiettivi. L’analisi verterà inoltre sulle tematiche connesse con l’erogazione 
dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria nonché la situazione di realizzazione delle opere 
pubbliche. Verranno evidenziate l’entità delle risorse necessarie al fabbisogno della spesa corrente e 
d’investimento, articolate nelle varie missioni. Nella analisi della gestione verrà posta attenzione al 
mantenimento degli equilibri nel tempo sia in termini di competenza che di cassa con particolare attenzione 
alle problematiche connesse al ricorso all’indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità. 
 
Il contenuto della Sezione Operativa ha un orizzontale temporale pari al bilancio di previsione e costituisce lo 
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi 
strategici fissati nella Sezione Strategica. La Sezione Operativa descriverà sia il trend storico che la previsione 
futura dei principali aggregati di bilancio.  La programmazione verrà analizzata per ogni singola missione e 
programma evidenziando le fonti di finanziamento necessarie al fabbisogno della spesa. L’ultima parte della 
Sezione Operativa denominata “Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio” analizzerà in 
generale il fabbisogno del personale per il triennio, le opere pubbliche che l’amministrazione intende 
realizzare ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio. 
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INDICE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 
 

SEZIONE STRATEGICA 
 

A) Analisi strategica delle condizioni esterne all’ente 

o Obiettivi nazionali e regionali 

o Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento 

o Parametri economici 

B) Analisi strategica delle condizioni interne all’ente 

o Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

o Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi 

o Disponibilità e gestione delle risorse umane 

o Vincoli di finanza pubblica 

C) Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire  

o Le unioni territoriali intercomunali 
 

SEZIONE OPERATIVA 
 
 Parte 1 

o Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 

o Quadro generale degli impieghi per missioni; 

o Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

o Valutazione sulla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni. 
 

 
Parte 2 

o Programmazione lavori pubblici; 

o Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 

o Programma degli incarichi, collaborazioni e consulenze 

o Programmazione personale dipendente; 

o Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; 

o Piano della razionalizzazione; 
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OBIETTIVI NAZIONALI E REGIONALI 
 
Scenario economico nazionale 
 
La programmazione delle attività e degli investimenti di un ente locale non può essere attuata senza il 
necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di altri enti costituenti la 
Pubblica Amministrazione, nonché dell'UE. Primo fra tutti c'è lo Stato Italiano, ma non si può dimenticare il 
ruolo della regione Friuli Venezia Giulia che, in quanto regione a statuto speciale, ha un effetto impattante 
nella gestione degli enti locali del proprio territorio; così come è necessario ricordare anche il ruolo che l'UE, 
in particolare con riferimento al Two Pack (costituito da due regolamenti UE, il n. 472 ed il n. 473, in vigore 
dal 30 maggio 2013) volto a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dei paesi dell'Area dell'Euro. 
 
In tale senso vanno lette le Raccomandazioni (Country Specific Recommendations - CSR) che il Consiglio UE, 
a chiusura del 1° Semestre Europeo 2014, ha rivolto all'Italia, sulla base delle valutazioni sulla situazione 
macroeconomica e di bilancio del Paese che hanno comportato l'adozione, già nel corso del 2014, di molteplici 
norme tra le quali si segnalano le seguenti di maggiore interesse per gli enti locali: 
 

 Sostenibilità delle finanze pubbliche (riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e rafforzamento 
dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, modifica al 
parametro di riferimento per il contenimento del turn over del personale, misure per favorire la mobilità 
tra amministrazioni, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione 
del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per 
la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema 
Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali); 

 Sistema fiscale (riordino della fiscalità locale, con l’introduzione dell’Imposta unica comunale IUC, 
costituita dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, incremento della collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle 
Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali);  

 Efficienza della pubblica amministrazione (l’ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città 
metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e 
fusioni di Comuni, l’introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina 
in materia di mobilità del personale, l’introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con 
l’istituzione dell’ANAC in sostituzione dell’AVCP. 

 

Fatte queste premesse, che contribuiscono a delineare il quadro inter-istituzionale in cui si inserisce l'attività 
di programmazione della nostra Unione, si ritiene opportuno fornire una breve informativa sui contenuti dei 
documenti di programmazione nazionale, tesa ad evidenziare, oltre ai numerosi elementi indispensabili per 
comprendere l'entità delle funzioni e dei trasferimenti assegnati al comparto degli enti locali, una serie di 
ulteriori indicatori utili ai fini del presente lavoro. 
 
A seguito delle nuove regole adottate dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche 
economiche e di bilancio degli Stati membri si e dovuto rivedere la struttura e la tempistica dei documenti 
programmatici italiani: l’avvio del ciclo e anticipato al primo semestre dell’anno, mentre la manovra di finanza 
pubblica (legge di stabilita e legge di bilancio) rimane stabilita per ottobre. Le modifiche mirano a conseguire 
la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo semestre europeo. 
Lo strumento fondamentale su cui si impernia la politica economica del Governo e rappresentato dal 
Documento di Economia e Finanza (DEF). Quest’ultimo, previsto dalla L. 7 aprile 2011 n. 39, e infatti un 
documento molto complesso con cui inizia il ciclo di programmazione economico-finanziaria. 
 
Il DEF è composto da tre sezioni. 
 

La prima indica fra l’altro: 
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 gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno 
per un triennio; 

 l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al 
precedente Programma di stabilità; 

 l'evoluzione economico-finanziaria internazionale; 

 le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei 
contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e 
dell'andamento dei conti con l'estero. 

 La seconda sezione è centrata sull’analisi e le tendenze della finanza pubblica. 

 Nella terza viene esplicitato: 

 il Programma Nazionale di Riforma cioè lo stato di avanzamento delle riforme avviate; 

 gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla 
competitività; 

 le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la 
compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF. 

 
Il ciclo della programmazione inizia quindi con la presentazione, entro il 10 aprile di ogni anno, del DEF, che 
contiene in separate sezioni l’aggiornamento del Programma di stabilità (PS) e del Programma nazionale di 
riforma (PNR). Il Documento è inviato dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari. 
 
Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui si 
aggiornano le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, per recepire le 
eventuali osservazioni del Consiglio dell’Unione europea. 
 
Il Consiglio dei Ministri in data 23 settembre ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di 
economia e finanza (DEF) 2017, cui è allegata anche la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6, 
comma 5, della legge n. 243 del 2012. 
Il documento è disponibile sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’indirizzo: 
http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/NADEF2017.pdf. 
 

Al fine di meglio comprendere le intenzioni e gli obiettivi del Governo è utile riportare integralmente di 
seguito la premessa introduttiva al documento: 
  
“La presente Nota di aggiornamento offre l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati, sia sul versante della crescita 
e dell’occupazione, sia su quello del consolidamento dei conti pubblici, conseguiti attraverso gli interventi di politica 
economica e le numerose e articolate riforme strutturali adottate in questi ultimi anni. 
Risultati che incoraggiano a proseguire il percorso intrapreso per rafforzare ulteriormente una ripresa dell ’economia 
italiana che, dopo anni di profonda recessione, si è manifestata nel 2014, consolidata nel biennio 2015-2016 e ha, infine, 
preso vigore nell’anno in corso anche in virtù di un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale, mostrando 
crescenti segnali di irrobustimento strutturale. Vi hanno contribuito le misure adottate dai Governi in questi ultimi anni 
con il contributo del Parlamento, che accelerano e rafforzano gli effetti di medio-lungo periodo delle riforme tese ad 
accrescere il potenziale di crescita, in un contesto di finanze pubbliche sostenibili. 
La crescita del PIL negli ultimi trimestri ha sorpreso al rialzo, le esportazioni di beni e gli afflussi turistici hanno accelerato 
e la graduale ripresa degli investimenti fornisce nel complesso segnali incoraggianti, particolarmente evidenti nella 
recente impennata di produzione e aspettative nel comparto dei beni strumentali. 
Continua inoltre la salita dell’occupazione, che si è portata al di sopra delle 23 milioni di unità, una soglia precedentemente 
oltrepassata solo nel 2008; negli ultimi tre anni sono stati creati circa 900mila posti di lavoro, oltre la metà dei quali a 
tempo indeterminato. I dati più recenti indicano un ulteriore rafforzamento della crescita nella seconda metà dell’anno. 
Le prospettive dell’economia beneficiano della rinnovata fiducia degli operatori e del sensibile miglioramento del settore 
del credito, favorito dagli interventi intrapresi dal Governo per riportare il sistema bancario verso una situazione di 
normalità. La stima aggiornata del tasso di crescita risulta pari all’1,5 per cento sia nel 2017 sia nel 2018. 
Il debito pubblico, che pesa sulle prospettive della comunità nazionale e sui margini di manovra dei governi, ha finalmente 
invertito la tendenza che tra il 2008 e il 2014 ha fatto registrare un incremento in rapporto al prodotto di circa il 30 per 
cento (dal 99,8 per cento del 2007 al 131,8 per cento): già nel 2015 l’ISTAT ha registrato la prima flessione dopo sette 

http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/NADEF2017.pdf
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anni di aumenti ininterrotti. Per il 2017 si stima una riduzione rispetto al 2016 e per il 2018 la discesa alla soglia del 130 
per cento. 
A tutti questi risultati ha contribuito a partire dal 2014 una strategia di politica economica i cui pilastri sono: 

   la progressiva diminuzione della pressione fiscale (scesa di circa un punto percentuale tra 2013 e 2016), 
conseguita mediante gli interventi di riduzione dell’IRES e dell’Irpef ai lavoratori con remunerazioni più basse, la 
cancellazione della componente Irap sul lavoro dipendente, dell’IMU sui beni strumentali imbullonati e sui terreni 
agricoli, dell’imposta sulla casa di proprietà e residenza (TASI). Si stima che per effetto di questi interventi i 
contribuenti italiani pagheranno rispetto al 2013 minori imposte per circa venti miliardi di euro;   

 una serie coordinata di incentivi agli investimenti privati (il piano Industria 4.0) che hanno spinto le imprese ad 
accrescere la propria capacità produttiva in un momento in cui maggiori opportunità possono essere colte a 
livello internazionale;  

 un ampio insieme di riforme strutturali; 

 il contrasto alla povertà e alla disuguaglianza; 

 l’oculata gestione delle finanze pubbliche, la cui sostenibilità mira a contenere l’onere del debito e a preservare 
la stabilità finanziaria;  

 le misure di finanza per la crescita, che contribuiscono ad accrescere e diversificare i flussi finanziari a 
disposizione dell’economia reale e dei comparti più innovativi.” 

 

Per quanto concerne la Legge di Bilancio 2018 (ex Legge di Stabilità), il Consiglio dei ministri si è riunito in data 
16 ottobre 2017 ed ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 
Al tempo era stato emanato un comunicato stampa riassuntivo dei principali obiettivi ed intenzioni dell’organo 
esecutivo, che si riporta in stralcio: 
 
“In considerazione del miglioramento del quadro economico, ottenuto grazie alle riforme avviate dal 2014 e portate a 
compimento nell’arco della legislatura e all’impegno di famiglie e imprese, e del contesto internazionale favorevole, il 
Governo ha approvato una manovra indirizzata da un lato al rispetto degli impegni di bilancio presi con la Commissione 
europea – la correzione del disavanzo strutturale dello 0,3% e il calo del deficit in rapporto al Pil all’1,6% – e dall’altro al 
rafforzamento di una crescita sostenibile e inclusiva, con la mobilitazione di risorse per il 2018 per circa 20,4 miliardi di 
euro. 
Le coperture, in termini di efficientamento di spesa e maggiori entrate derivanti in gran parte dal contrasto  all’evasione, 
ammontano a circa 9,5 miliardi, mentre 10,9 miliardi rappresentano l’effetto netto espansivo della manovra, che 
interesserà in particolare le aree meno avanzate del Paese. 
Tra le voci principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per un totale di 15,7 
miliardi. Si eviterà quindi per il 2018 l’aumento delle aliquote Iva e delle accise. Gli altri interventi prevedono per il 
prossimo anno 300 milioni di investimenti pubblici aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020. 
Per le politiche a favore dei giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale per le nuove assunzioni con i contratti 
a tutele crescenti) sono previsti circa 300 milioni che salgono a 800 milioni nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020. Un’attenzione 
particolare è riservata alle misure di lotta alla povertà, con il reddito di inclusione che viene potenziato di complessivi 300 
milioni per il 2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi già previsti a legislazione vigente. 
Si potenzia, infine, il contrasto all’evasione fiscale, con l’implementazione di misure già sperimentate, come la 
fatturazione elettronica e lo split payment (la cui estensione è prevista del decreto fiscale già approvato dal Consiglio dei 
ministri). 
 

Con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62), è stata 
definitivamente approvata la legge di bilancio 2018. 
 
Di seguito alcune tra le misure puntuali presenti nella manovra e di interesse degli Enti Locali (escluse quelle 
di carattere finanziario che non interessano la Regione Autonoma)). 

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 Il comma 37 proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite 
ai medesimi enti. Si consente ai comuni di confermare, sempre per l’anno 2018, la maggiorazione della TASI 
già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.–  
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Proroga coefficienti TARI  
Il comma 38 proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un 
criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non 
sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina 
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).  
 
Attività di accertamento 
Il comma 39 sopprime la norma (articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017) 
che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate 
degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad 
effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali. 
 
Anticipazioni di tesoreria enti locali 
Il comma 618, modificando l’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 4/2014, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 
dicembre 2018 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite 
massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria. 
 

Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio 
La norma reca, ai commi 785 e 786, un intervento di semplificazione in ordine ai documenti allegati al bilancio 
di previsione, con riguardo in particolare al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del 
bilancio. 
Elimina inoltre l’obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio. 
I due commi in esame intervengono in particolare sul comma 468 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge 
di bilancio 2017), il quale ha disposto che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del 
rispetto del saldo di cui al comma 466 della medesima legge (vale a dire il saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), prevedendo, altresì, che tale 
prospetto non consideri gli stanziamenti “non finanziati con risorse diverse dall’avanzo di amministrazione” 
del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti 
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. 
Il medesimo comma dispone altresì che il prospetto è aggiornato dalla Ragioneria Generale dello Stato a 
seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone 
comunicazione alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni 
dall’aggiornamento, il Consiglio dell'ente territoriale approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. 
Il comma 785 in esame opera due diverse modifiche a tale comma. Con la prima interviene sui contenuti del 
prospetto dimostrativo, allegato al bilancio di previsione, del rispetto del saldo di equilibrio. In proposito il 
secondo periodo del comma 468 medesimo prescrive che il prospetto medesimo non deve 
considerare gli stanziamenti non finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia 
esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il comma 9 in 
commento espunge dalla norma l’inciso “non finanziati con risorse diverse dall’avanzo di amministrazione”, 
la cui presenza comporta il divieto di utilizzare le quote di investimento finanziate dall’avanzo medesimo. Tale 
modifica deriva dalla circostanza che già la disciplina contabile vigente non consente di applicare l’avanzo di 
amministrazione in sede di bilancio di previsione, non risultando quindi possibile in sede previsionale 
applicare le quote accantonate dell’avanzo al fondo crediti dubbia esigibilità ed ai fondi rischi e spese future. 
Con la seconda modifica, che ha evidenti finalità semplificative della gestione di bilancio degli enti interessati, 
si sopprime l’ultimo periodo del comma 468 in questione, nel quale si dispone che il prospetto dimostrativo 
del rispetto del saldo sopradetto debba essere allegato - oltre che al bilancio di previsione - anche alle 
variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e ad altre tipologie di variazioni indicate secondo periodo 
medesimo. 
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Con il comma 786 si modifica il comma 470 della legge n.232/2016, nella parte in cui si dispone che la mancata 
trasmissione della certificazione del rispetto del saldo da parte di ciascun ente entro la data del 30 aprile di 
ogni anno – prevista quale termine ultimo dopo il quale il ritardato invio della certificazione attestante il 
conseguimento dell’obiettivo di saldo da parte di ciascun ente - comporta l’applicazione della 
sanzione (nei dodici mesi successivi al ritardato invio) del divieto di assunzione di personale a tempo 
indeterminato. Tale data viene posposta di un mese, sostituendosi al termine del 30 aprile quello del 30 
maggio. 
 
Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni 
Il comma 812 prevede (al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale 
a tempo determinato) che si continuino ad applicare le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo 
determinato di regioni e comuni, di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del D.L. 
101/2013, a tutte le selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della L. 
296/2006. 
 
Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità 
Il comma 814 reca una interpretazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, 
che da facoltà agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed 
esigibili di cui al D.L. n. 35/2013 di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai 
fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbi esigibilità, precisando che tale facoltà 
poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5.2 al D.Lgs. n. 118/2011 
(risultato di amministrazione), a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 ai 
sensi dell’articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del 
disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento 
straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015. 
 
TRASFERIMENTO “EX ICI PRIMA CASA” 
823. All'articolo 13, comma 14, lettera a) , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. A decorrere 
dall'anno 2018, l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche nei confronti dei comuni compresi 
nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia». Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno nel fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotte dell'importo di euro 74.219.629 a decorrere 
dall'anno 2018 (a riguardo si precisa che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha nelle vie brevi già 
rassicurato i Comuni sul mantenimento del trasferimento con oneri a carico della regione). 
  
Alienazioni patrimoniali 
Il comma 866 volto a consentire agli enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, l’utilizzo dei proventi derivanti 
dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, al fine di finanziare le 
quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto 
all’originario piano di ammortamento. Tale facoltà è limitata soltanto agli enti locali che: a) presentino, con 
riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e 
debiti da finanziamento superiore a due; b) che in sede di bilancio di previsione non determinino incrementi 
di spesa corrente ricorrente, come definita dall’allegato 7 al D.Lgs. n. 118 del 2011; c) siano in regola con gli 
accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
Rinegoziazione di mutui 
Il comma 867 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali l’utilizzo senza vincoli di 
destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli 
obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n. 78/2015). La disposizione vigente limita l’applicazione della 
disposizione al periodo 2015-2017. 
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Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) 
La norma (comma 882) introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di 
previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). 
In particolare, viene modificato l'art. 1, comma 509, della legge n. 190 del 2014, al fine di prevedere che la 
misura dell'accantonamento al FCDE - sulla base della normativa vigente pari almeno all'85 per cento 
nell'anno 2018 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2019 - risulti pari ad almeno il 75 per cento nell'anno 
2018, ad almeno l'85 per cento nell'anno 2019, ad almeno il 95 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a 
decorrere dall'anno 2021. 
 
 
Si ricordano altresì le seguenti misure aventi carattere più generale: 
 

Competitività’– Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo, già 
contenute nella precedente legge di bilancio, quali le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
ed energetica, il superammortamento e l’iperammortamento. 
 Sostegno investimenti Pmi (Nuova Sabatini) – Per assicurare continuità operativa e qualificare 

maggiormente gli investimenti in chiave “Industria 4.0.” è prorogata la misura di promozione delle piccole 
e medie imprese nota come “Nuova Sabatini”. 

 Incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile – A decorrere dal primo gennaio 2018 i datori di 
lavoro del settore privato che assumono giovani con contratti a tutele crescenti beneficeranno di uno 
sconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50% (esclusi i lavoratori domestici). L’esonero spetta 
anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza dal 
primo gennaio 2018.  Lo sconto contributivo si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di 
apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l’età anagrafica al momento della 
prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, 
studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento 
del titolo di studio. 

 Rinnovo contratti pubblico impiego – Sono stanziate le risorse per avviare il rinnovo, dopo molti anni, dei 
contratti del pubblico impiego. 

 Ape sociale donna – La misura, introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio per il 2017, per le 
donne, in determinate condizioni, con almeno 63 anni di età e che non siano titolari di pensione diretta, 
permette di accompagnare con una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di 
vecchiaia. Con la nuova norma introdotta dal disegno di legge di bilancio per il 2018 si prevede di ampliare 
per il prossimo anno la platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle donne con figli. La 
riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni. 

 Ape a tempo determinato – Si amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, estendendo l’indennità anche in 
caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti 
la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. 

 Rita – E’ stabilizzata e semplificata la “Rendita integrativa temporanea anticipata”. 
 Bonus cultura per i diciottenni – Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani che compiono 

18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per 
l’acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l’acquisto di libri e musica registrata, per l’ingresso ai musei. 

 Pacchetto Miur – Per l’università, vi sono misure che consentono di bandire nuovi posti per ricercatori 
universitari e a favore dei professori in servizio sono sbloccati gli scatti stipendiali che continuano ad essere 
corrisposti sulla base della previa verifica della produttività scientifica; invece, sul versante della scuola, la 
legge di bilancio inizia ad affrontare il tema dell’avvicinamento del trattamento retributivo dei dirigenti 
scolastici a quello degli altri dirigenti statali. 

 Risorse per Province e Città metropolitane – Viene riconosciuto un contributo alle Province e alle Città 
metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali in materia di 
scuole e strade. 
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 Investimenti enti locali – Per sostenere gli investimenti degli enti locali sono previsti spazi finanziari, per 
gli anni 2018-2023, che consentono l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione Si riconoscono, inoltre, ai 
comuni contributi, per il triennio 2018-2020, per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche. 

 Risorse in favore delle regioni – Sono stanziate per l’anno 2018  risorse in favore delle regioni per la 
riduzione del debito e per la riduzione della manovra a loro carico. Inoltre, sono previste anticipazioni di 
liquidità per la copertura del disavanzo sanitario 2016 della Regione Sardegna. 

 Banda larga – Per accelerare la politica di implementazione del 5G, si prevede di mettere a gara lo spettro 
delle frequenze nelle bande pioniere previste dall’Action Plan della Commissione Europea e si dispone la 
liberazione della banda 700 MHz. 

 Misure per il Mezzogiorno – Viene rifinanziata per il biennio 2018-2019 la misura che prevede 
l’ampliamento del credito di imposta per acquisto di bene strumentali nuovi destinati a strutture produttive 
del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, 
agevolazioni complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri interventi figurano 
l’incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la programmazione 2014-2020 e 
l’istituzione del Fondo imprese Sud volto alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese. 

 Sport  – Per la prima volta, si prevede un ‘pacchetto’ di misure dedicate esclusivamente allo sport, tra le 
quali l’istituzione di un fondo ad hoc destinato a tutelare la maternità delle atlete e misure di incentivazione 
di natura fiscale.” 

 
 
Riteniamo inoltre utile fornire una visione complessiva dei molteplici vincoli della spesa a cui gli enti locali e 
quindi per quanto compatibili anche questa Unione, sono sottoposti, anche in considerazione dei costanti 
controlli della Corte dei Conti su queste limitazioni che come noto sono rilevate all’interno dei questionari 
annuali di cui al comma 166 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005 e che, in caso di accertata violazione, possono 
far scattare azioni di responsabilità a carico di amministratori e funzionari. 
Per meglio delimitare il perimetro dei vincoli di spesa in questione verrà dato conto, come di consueto, dei 
più importanti pronunciamenti in merito da parte delle varie sezioni della Corte dei Conti. 
 

Spese per acquisto mobili e arredi 
il limite introdotto dal comma 141 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012, come modificato dal comma 3 dell’art. 
10 del D.L. n. 210/2015 (divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in 
media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi 
all'infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli 
immobili) non è più in vigore essendo scaduto nel 2016 (anzi il D.L. n. 210/2015 aveva escluso gli Enti Locali 
già dallo scorso anno dall’applicazione di tale vincolo). 
 
Spese per compensi ad organi di controllo 
Il comma 1 dell’art. 13 del D.L. n. 244/2016 aveva ulteriormente prorogato, a tutto il 2017, la riduzione del 
10% dei compensi agli organi di controllo rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, prevista dal comma 
3 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010. 
Evidenziamo che tale misura è applicabile, come da ormai consolidato orientamento della Corte dei Conti (a 
dire il vero dopo una prima fase di altalenanti posizioni), anche agli enti locali ed anche agli organi di revisione 
degli stessi. 
La riduzione si applica alle indennità, ai compensi, ai gettoni, alle retribuzioni (tranne il trattamento retributivo 
di servizio) o alle altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione 
e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 
qualsiasi tipo. L’ultima Legge di Bilancio non contiene una proroga di tale misura al 2018. 
 
Spese di formazione e spese per le autovetture 
(art. 6 comma 13 del D.L. n. 78/2010): gli enti non possono impegnare annualmente più del 50% della 
corrispondente spesa impegnata nel 2009; 
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Spese per gestione autovetture  
(art. 15 comma 1 del D.L. n. 66/2014): gli enti non possono impegnare annualmente più del 30% della 
corrispondente spesa impegnata nel 2011. 
 

Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca 
I vincoli su queste spese sono due: 

 il primo introdotto dal comma 7 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, che prevede che gli enti non possono 
impegnare annualmente più del 20% della corrispondente spesa impegnata nel 2009; 

 il secondo introdotto dal comma 1 dell’art. 14 del D.L. n. 66/2014, che prevede che gli enti non 
possono impegnare annualmente, per tale fattispecie, più del 4,2% della spesa del personale desunta 
dal conto annuale del 2012, se quest’ultima non supera i 5 milioni di euro, ovvero dell' 1,4% nel caso 
di spesa del personale superiore a tale quota. 

Gli enti hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al 
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della disposizione in 
questione. 
A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano, secondo gli orientamenti della 
Corte dei Conti, nella previsione normativa soggetta a limitazione: studio e soluzione di questioni inerenti 
all’attività dell’amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, 
valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del 
patrocinio dell’amministrazione; studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. 
Non rientrano, invece, sempre secondo la Corte, nella previsione normativa soggetta a limitazione: le 
prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi 
siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; gli 
appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione. 
Infine, sempre in tema di consulenze, il comma 146 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 prevede per gli enti la 
possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente 
motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi 
informatici. 
 
Spese per contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
Il comma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 66/2014 prevede il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore, rispetto alla spesa del personale 
come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o 
inferiore a 5 milioni di euro e al 1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a tale misura. 
Anche in questo caso gli enti hanno la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento 
della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione 
della predetta disposizione. 
 
Spese per missioni 
Il comma 12 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 prevede che gli enti non possono impegnare annualmente più del 
50 % della corrispondente spesa impegnata nel 2009 per le spese relative alle missioni che, in base a 
consolidato orientamento della Corte dei Conti, si applica anche con riferimento alle missioni degli 
amministratori comunali. 
 
Spese per sponsorizzazioni 
Il comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 prevede che gli enti non possono effettuare spese per 
sponsorizzazioni. 
Su tale divieto assoluto è intervenuta la Corte dei conti Lombardia, che con la deliberazione n. 1075/2010 ha 
affermato che la limitazione non si estende alle concessioni di contributi a favore di associazioni private a 
sostegno di attività di soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune. 
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Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 
Il comma 8 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che gli Enti non possono effettuare spese per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa 
sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. 
 
Spesa per acquisto beni e servizi 
L’art. 47 del D.L. n. 66/2014 (commi da 8 a 13) prevede la riduzione della spesa per beni e servizi a 
compensazione dei tagli effettuati sul fondo di solidarietà comunale. 
 
Si ricorda che gli Enti Locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa 
corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione 
dell’anzidetta misura e che l’organo di revisione è tenuto a verificare che le misure anzidette siano adottate, 
dandone atto nella propria relazione al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione 

 
 
Quadro di riferimento regionale 
 
LEGGE DI STABILITA’ E LEGGE COLLEGATA 2018 

  
Sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione (nei Supplementi ordinari 2° n.2, 3° n.3 e 4° n.4 del 
5 gennaio 2018, al Bollettino Ufficiale della Regione del 3 gennaio 2018.  )  i documenti della programmazione 
regionale di bilancio, tra cui la legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (legge regionale 28 dicembre 
2017, n. 44) e la legge di stabilità 2018 (legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45). 
 
Si illustrano di seguito gli aspetti principali delle assegnazioni finanziarie a favore delle  Unioni territoriali 
intercomunali disciplinate nell’articolo 10 della legge regionale 45/2017 e nell’articolo 9 della legge regionale 
44/2017.  
 

Fondi erogati d’ufficio (articolo 10 della legge regionale 45/2017)  

1. Fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali (commi da 9 a 13)  

Dal 2018 il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali è suddiviso in quattro quote, 
con la determinazione ex lege sia degli importi complessivi che dei valori spettanti ad ogni singola UTI.  
In particolare, il fondo comprende le seguenti quote:  
 

a) quota specifica per il funzionamento e l’attività istituzionale;  

b) quota ordinaria per la gestione delle funzioni comunali;  

c) quota comunale per servizi sociali;  

d) quota per le funzioni provinciali trasferite.  

Nella Tabella P “Fondo ordinario UTI”, allegata alla legge, sono ripartiti gli importi a favore di delle Unioni per 
ciascun anno del triennio.  
Per l’anno 2018, si segnala che una parte delle risorse della quota specifica per gli importi indicati nella 
Tabella O, allegata alla legge, è assegnata alle Unioni, previa comunicazione della decorrenza dell’avvenuta 
attivazione delle funzioni residuali comunali, di cui all’articolo 26 della legge regionale 26/2014, da inviare 
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie 
locali.  
L’assegnazione sarà quantificata in dodicesimi in ragione della decorrenza comunicata dagli  

Enti.  
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Si fa presente che l’attivazione tardiva delle funzioni, rispetto al termine del 1 gennaio 2018, è consentita 
non oltre il 1 luglio 2018, così come previsto dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 44/2017.  

2. Fondo ordinario per gli investimenti per le Unioni territoriali intercomunali (commi da 16 a 21)  

Per il sostegno delle spese di investimento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali sono stanziate 
risorse a titolo di fondo ordinario, previsto all’articolo 14, comma 9, lettera a) della legge regionale 18/2015.  
In particolare, a favore delle Unioni, sono previste al comma 17 due quote, indicate alla lettera b) e alla lettera 
c), riferita quest’ultima agli immobili destinati all’istruzione secondaria di secondo grado, ripartita, per l’anno 
2018, in misura proporzionale alla assegnazione del 2017. Per gli anni 2019 e 2020 i criteri di riparto saranno 
definiti con regolamento regionale.  
Le risorse del Fondo ordinario per gli investimenti saranno concesse ed erogate d’ufficio in unica soluzione. 
Entro il 31 ottobre del secondo anno successivo all’erogazione il beneficiario è tenuto a presentare alla 
Regione una certificazione attestante l’avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d’investimento.  

3. Fondo per i rinnovi contrattuali di Comparto (comma 52)  

In merito a tale Fondo, il Servizio Finanza Locale informerà gli enti locali non appena saranno definiti i relativi 
criteri di assegnazione e gli importi.   

Fondi erogati a domanda (articolo 10 della legge regionale 45/2017)  

1. Fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori e urgenti (commi da 28 a 36)  

Il Fondo, previsto all’articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è suddiviso in due quote:   

a) quota per la valorizzazione delle buone pratiche;  

b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale.  

Per l’anno 2018, la quota di cui alla lettera a) è destinata al concorso, nella misura del 95 per cento degli oneri 
relativi alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito, quantificate nella domanda di 
contributo, da presentare entro il 30 aprile e in caso di disponibilità di risorse, entro il 30 settembre.  
Per gli anni 2019-2020, i criteri per l’accesso, il riparto e la gestione della quota suddetta saranno definiti con 
regolamento regionale.  

2. Fondo accadimenti straordinari (commi da 39 a 43)  

Il Fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall’articolo 14, comma 12, della legge 
regionale 2015, a decorrere dall’anno 2018 è esteso anche alle spese di parte capitale.  

Per le modalità di presentazione delle domande si rinvia al Regolamento regionale 12 settembre 2017, n. 
0204/Pres. pubblicato nel BUR n. 39 del 27 settembre 2017.  
Il termine di rendicontazione delle assegnazioni dell’anno 2017 è fissato al 30 aprile 2018.  

3. Fondo anticipazioni spese legali e contenziosi (commi da 49 a 51)  

In relazione al Fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli 
incertezze di definizione, il Servizio Finanza Locale informerà gli enti locali non appena sarà approvato il 
regolamento che definirà i criteri per l’accesso al fondo.  
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 Modifiche normative (articolo 9 della legge regionale 44/2017)  

1. Il comma 15 modifica il comma 8 della legge regionale 18/2015, come di seguito indicato:  

a) integra il principio di cofinanziamento, di cui al comma 5bis, prevedendo che i Comuni assicurino alle 
Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte le risorse necessarie per le funzioni comunali 
esercitate o gestite dall’ente sovracomunale, nonché in base agli accordi per la regolazione dei 
rapporti finanziari tra le Unioni a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative 
connesse al riassetto istituzionale di funzioni;  

b) aggiunge il comma 5 ter, prevedendo che le Unioni coinvolte nelle modifiche territoriali o 
organizzative, connesse al riassetto istituzionale di funzioni, regolano tra loro, con i Comuni 
interessati ed eventuali terzi, le conseguenze finanziarie discendenti dal fatto che le suddette 
modifiche sono prese in considerazione, ai fini dei trasferimenti finanziari regionali, a decorrere dal 
1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono avvenute le modifiche medesime. Di un tanto 
danno informazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.  

2. il comma 26 abroga il comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10, che 
prevedeva per l’anno 2018, specifici criteri per il calcolo della quota dello stanziamento dei Comuni 
destinata all’incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali, aggiuntiva 
rispetto a quella del 2017. Il suddetto sistema di calcolo è superato dall’individuazione, in Tabella P, 
allegata alla legge, dell’assegnazione a favore di ciascuna Unione della quota b) del fondo ordinario 
transitorio delle Unioni. .  
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VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE 
 
 
- LA POPOLAZIONE NELLA REGIONE  
 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tipo indicatore               

tasso di natalità (per mille abitanti) 

  8,2 8,1 7,7 7,5 

 
7 7.. 

 
 

tasso di mortalità (per mille abitanti) 

  11,5 11,8 11,6 11,2 

 
12.1 11.6 

 

crescita naturale (per mille abitanti) 

  -3,4 -3,8 -3,9 -3,7 

 
-5.1 ..-4.6 

 

tasso di nuzialità (per mille abitanti) 

  2,8 3,1 2,8 2,8 

 
2.9 ..2,9 

 

saldo migratorio interno (per mille 
abitanti)   1,1 2,1 1,6 1,3 

 
0.8 ..1.50 

 

saldo migratorio con l'estero (per mille 
abitanti)   0,9 2,6 2,2 1 

 
1.1 1.60 

 

saldo migratorio per altro motivo (per 
mille abitanti)   .. 2,4 6,2 -0,4 

 
-1.6 ..-1.3 

 

saldo migratorio totale (per mille 
abitanti)   2 7,1 10 1,9 

 
0.3 ..1.9 

 

tasso di crescita totale (per mille 
abitanti)   -1,4 3,3 6,1 -1,8 

 
-4.8 ..-2.7 

 

numero medio di figli per donna 

  1,38 1,39 1,37 1,4 

 
1.33 ..1.33 

 

speranza di vita alla nascita – maschi 

  79,3 79,3 79,5 80,1 

 
79.9 ..80.4 

 

speranza di vita a 65 anni – maschi 

  18,2 18,2 18,4 18,8 

 
18.6 ..19 

 

speranza di vita alla nascita – femmine 

  84,7 84,7 84,7 85,2 

 
85 ..85.4 

 

speranza di vita a 65 anni – femmine 

  22,2 22,2 22,2 22,6 

 
22.4 ..22.7 

 

popolazione 0-14 anni al 1° gennaio 
(valori percentuali) - al 1° gennaio 

  12,6 12,6 12,7 12,6 

 
 

12.6 12.4 

 
 

12.3 

popolazione 15-64 anni (valori 
percentuali) - al 1° gennaio   63,9 63,4 63 62,7 

 
62.3 612.1 

 
61.9 

popolazione 65 anni e più (valori 
percentuali) - al 1° gennaio 

  23,5 24 24,3 24,7 

 
 

25.1 25.5 

 
 

25.7 

indice di dipendenza strutturale (valori 
percentuali) - al 1° gennaio 

  56,6 57,7 58,8 59,6 

 
 
 

60.4 61 

 
 
 

61.4 

indice di dipendenza degli anziani (valori 
percentuali) - al 1° gennaio 

  36,9 37,8 38,6 39,5 

 
 

40.3 41 

 
 

41.6 

indice di vecchiaia (valori percentuali) - 
al 1° gennaio   187 189,6 191,8 196,1 

 
199.8 204.7 

 
208.8 

età media della popolazione - al 1° 
gennaio   45,9 46 46,2 46,4 

 
46.6 46.9 

 
47.4 
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO 

 

POPOLAZIONE AL 31.12.2016 
 

Azzano Decimo  TOTALE 15.744 

  Maschi 7.750 
  Femmine 7.994 
 Nuclei familiari  6.289 
 Convivenze  1 
Fiume Veneto  TOTALE 11.701 

  Maschi 5.723 
  Femmine 5.978  
 Nuclei familiari  4.813 
 Convivenze  2 
Chions  TOTALE 5.185 

  Maschi 2.540 
  Femmine 2.645 
 Nuclei familiari  2.015 
 Convivenze  0 
Pravisdomini  TOTALE 3.461 

  Maschi 1.739 
  Femmine 1.722 
 Nuclei familiari  1.304 
 Convivenze  1 
    
DATI RIEPILOGATIVI RIFERITI AI COMUNI ADERENTI ALL’UTI SILE E MEDUNA 

 
  TOTALE 36.091 
  Maschi 17.752 
  Femmine 18.339 
 Nuclei familiari  14.421 
 Convivenze  4 

 

44%

32%

14%

10%

Azzano Decimo

Fiume Veneto

Chions

Pravisdomini
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POPOLAZIONE AL 31/12/2016 
 

Azzano Decimo  TOTALE 15.744 

 In età prescolare (0/6 anni)  1.106 
 In età scuola obbligo (7/14)  1.380 
 In forza lavoro 1^ occupazione (15/29)  2.152 
 Adulta (30/65)  7.914 
 Senile (oltre 65 anni)  3.192 
 Tasso di natalità per mille abitanti  0,78 
 Tasso di mortalità per mille abitanti  0,81 
 Popolazione massima insediabile  15.500 
Fiume Veneto  TOTALE 11.701 

 In età prescolare (0/6 anni)  744 
 In età scuola obbligo (7/14)  947 
 In forza lavoro 1^ occupazione (15/29)  1.648 
 Adulta (30/65)  5872 
 Senile (oltre 65 anni)  2490 
 Tasso di natalità per mille abitanti  0,83 
 Tasso di mortalità per mille abitanti  0,79 
 Popolazione massima insediabile  20.000 
Chions  TOTALE 5.185 

 In età prescolare (0/6 anni)  315 
 In età scuola obbligo (7/14)  447 
 In forza lavoro 1^ occupazione (15/29)  765 
 Adulta (30/65)  2612 
 Senile (oltre 65 anni)  1046 
 Tasso di natalità per mille abitanti  0,81 
 Tasso di mortalità per mille abitanti  0,60 
 Popolazione massima insediabile  6.000 
Pravisdomini  TOTALE 3.461 

 In età prescolare (0/6 anni)  277 
 In età scuola obbligo (7/14)  333 
 In forza lavoro 1^ occupazione (15/29)  532 
 Adulta (30/65)  1.731 
 Senile (oltre 65 anni)  588 
 Tasso di natalità per mille abitanti  1,50 
 Tasso di mortalità per mille abitanti  0,81 
 Popolazione massima insediabile  4.322 
DATI RIEPILOGATIVI RIFERITI AI COMUNI ADERENTI ALL’UTI SILE E MEDUNA 

 
  TOTALE 36.091 
 In età prescolare (0/6 anni)  2.442 
 In età scuola obbligo (7/14)  3.107 
 In forza lavoro 1^ occupazione (15/29)  5.097 
 Adulta (30/65)  18.129 
 Senile (oltre 65 anni)  7.316 
 Tasso di natalità per mille abitanti  0,98 
 Tasso di mortalità per mille abitanti  0,75 
 Popolazione massima insediabile  45.822 
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO 
 

AZZANO DECIMO Superficie in Kmq 51  

Risorse idriche     

 Laghi 10 Fiumi e torrenti 10 

Strade     

 Statali            Km.    9 Provinciali                       Km.  19 

 Comunali       Km. 118 Vicinali                            Km.  21 

 Autostrade    Km.   12   

FIUME VENETO  Superficie in Kmq 35,76  
Risorse idriche 

    
 

Laghi 0 Fiumi e torrenti 7 
Strade 

    
 

Statali            Km.   2 Provinciali                       Km.  25 
 

Comunali       Km. 82 Vicinali                            Km.    4 

 Autostrade    Km.   6   

CHIONS  Superficie in Kmq 33  
Risorse idriche 

    
 

Laghi 1 Fiumi e torrenti 8 
Strade 

    
 

Statali            Km.   3 Provinciali                       Km.  20 
 

Comunali       Km. 32 Vicinali                            Km.  54 

 Autostrade    Km.   3   

PRAVISDOMINI  Superficie in Kmq 16  
Risorse idriche 

    
 

Laghi 0 Fiumi e torrenti 4 
Strade 

    
 

Statali            Km.   0 Provinciali                       Km.  6 
 

Comunali       Km. 42 Vicinali                            Km.  0 

 Autostrade    Km.   0   

DATI RIEPILOGATIVI RIFERITI AI COMUNI ADERENTI ALL’UTI SILE E MEDUNA 

 

Superficie in Kmq 135,76    
Risorse idriche 

    
 

Laghi 11 Fiumi e torrenti 29 
Strade 

    
 

Statali            Km.   14 Provinciali                       Km.  70 
 

Comunali       Km. 274 Vicinali                            Km.  79 

 Autostrade    Km.   21   
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PARAMETRI ECONOMICI 
 
 

L’UTI “Sile e Meduna”  essendo un ente di nuova istituzione ha approvato un unico Rendiconto per 
l’anno 2016 di cui qui di seguito vengono illustrati i principali indicatori: 
 

 
 

INDICATORE 2016 NOTE 

GRADO DI 

AUTONOMIA FINANZIARIA 

Entrate Tributarie + 

Extratributarie 

  

0,00 

L’ente non ha avuto 
entrate tributarie 
ed extratributarie 

nel corso dell’anno 
2016 

Entrate correnti  

     

GRADO DI 

AUTONOMIA TRIBUTARIA 

Entrate Tributarie    

0,00 

L’ente non ha avuto 
entrate tributarie 
ed extratributarie 

nel corso dell’anno 
2016 

Entrate correnti  

     

GRADO DI 

DIPENDENZA ERARIALE 

Trasferimenti correnti 

Stato, Regione ed altri Enti 

  

100,00 

 

Entrate correnti  

     

INCIDENZA ENTRATE  

TRIBUTARIE SU ENTR. 

PROPRIE 

 

Entrate tributarie 

  

0,00 

L’ente non ha avuto 
entrate tributarie 
ed extratributarie 

nel corso dell’anno 
2016 

Entrate tributarie + 

Extratributarie 

 

     

PRESSIONE ENTRATE 

PROPRIE PRO CAPITE 

Entrate Tributarie + 

Extratribut. 

  

0,00 

L’ente non ha avuto 
entrate tributarie ed 

extratributarie nel 
corso dell’anno 2016 Abitanti  

     

PRESSIONE TRIBUTARIA 

PRO CAPITE 

 

Entrate Tributarie 

  

0,00 

L’ente non ha avuto 
entrate tributarie ed 

extratributarie nel 
corso dell’anno 2016 Abitanti  

 
 

INDICATORE 2016 NOTE 

 

TRASFERIMENTO 

Trasferimenti correnti 

Stato, Regione ed altri Enti 
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ERARIALI PRO CAPITE Abitanti  1,95 

 

RIGIDITA’ 

STRUTTURALE 

 

Spese personale + 

Rimborso mutui 

  

94,31 

 

Entrate correnti  

     

 

RIGIDITA’ PER 

COSTO PERSONALE 

 

 

Spese personale 

  

94,31% 

 

Entrate correnti  

     

 

RIGIDITA’ PER 

INDEBITAMENTO 

 

Rimborso mutui 

capitale + interessi 

  

0,00 

L’Ente non ha 
stipulato mutui 

Entrate correnti  

     

RIGIDITA’ STRUTTURALE 

PRO CAPITE 

 

Spese personale + 

Rimborso mutui 

  

1,74 

 

Abitanti  

     

 

COSTO PERSONALE 

PRO CAPITE 

 

 

Spese personale 

 

 

 

1,84 

 

Abitanti  

     

 

INDEBITAMENTO 

PRO CAPITE 

 

Rimborso mutui 

capitale + interessi 

  

0,00 

L’Ente non ha 
stipulato mutu 

Abitanti  
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INDICATORE 2016  

INCIDENZA DEL COSTO PER 

IL  

PERSONALE SULLA SPESA 

CORRENTE 

 

Spese personale 

  

94,31 

 

Spese correnti   

     

 

COSTO MEDIO 

DEL PERSONALE 

 

 

Spese personale 

  

19.023,29 

Il personale è stato 
comandato dal 1 

agosto 2016 quindi 
il costo è riferito a 

5 mesi 

Dipendenti  

     

 
 
 
 
Gli indicatori relativi al periodo di vigenza del bilancio 2018/2020 sono allegati al documento previsionale. 

  

 

PROPENSIONE 

ALL’INVESTIMENTO 

 

 

Investimenti 

  

92,43 

 

Spese correnti + 

Investimenti 

  

     

 

INVESTIMENTI  

PRO CAPITE 

 

 

Investimenti 

  

23,88 

 

Abitanti   
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SEZIONE STRATEGICA 

 
 

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE 
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ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 
 
 
 

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n. 1, l’analisi strategica dell’ente deve 
necessariamente prendere le mosse dall’analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture 
fisiche e dai servizi erogati dall’ente.  
 
L’UTI “Sile e Meduna” svolge gran parte dei propri servizi avvalendosi dei locali ed attrezzature del Comune 
di Azzano Decimo. 
 
Attualmente l’UTI “Sile e Meduna” non ha nessuna partecipazione in enti strumentali o in società controllate 
e partecipate. 
 
Ai sensi della L.R. 26/2014 i servizi sociali dell’Ambito sono trasferiti all’UTI “Sile e Meduna” con decorrenza 1 
gennaio 2017. Ai sensi dell’art.56ter della L.R.26/2014 in questa UTI il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui 
all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 è ancora esercitato avvalendosi dell’ente gestore al tempo 
individuato (Comune di Azzano Decimo). 
Si ricorda che per la gestione dei servizi sociali in forma associata era stata approvata una convenzione tra i 
comuni aderenti con scadenza 3 maggio 2019 
 
Gli Enti partecipanti alla convenzione quadro sono: 
 
Comune di Azzano Decimo 
Comune di Chions 
Comune di Fiume Veneto 
Comune di Pasiano di Pordenone 
Comune di Prata di Pordenone 
Comune di Pravisdomini 
Comune di Zoppola 
 
Il Comune di Zoppola rimarrà all’interno dell’Ambito Sociale Sud 6.3 sino a completa definizione delle attività 
trasferimento all’UTI “Noncello”. 
 
 
  

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=6#art17
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INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI A RISORSE ED IMPIEGHI 
 
 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Si ricorda che articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 ha istituito a favore dei 
Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in 
particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio e ripartito in base a 
indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture 
stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio;  
 
Le risorse messe a disposizione dalla Regione attraverso il fondo ordinario degli investimenti 
vengono impiegate dall’Unione per la realizzazione di una serie di interventi previsti dai comuni 
aderenti. In considerazione del fatto che l’attuale struttura organizzativa dell’UTI Sile e Meduna non 
presenta al proprio interno le competenze ed il personale per l’attuazione completa degli 
investimenti e delle opere pubbliche, le risorse assegnate vengono in larga parte trasferite ad ogni 
singolo ente previa presentazione di una scheda illustrativa corredata dal cronoprogramma relativa 
all’intervento da realizzare. Sarà cura dell’UTI Sile e Meduna provvedere alla raccolta della 
documentazione necessaria per la successiva rendicontazione da inviare alla Regione degli 
investimenti eseguiti. 
 
Qui di seguito vengono riportati il Piano degli investimenti 2016-2018 e 2017-2019 approvati con 
verbale dell’assemblea dei sindaci n. 7 del 8 febbraio 2018 

 
 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
2016-2018  

  
Approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 13.10.2016 
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 15.11.2016 
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 06 del 21.02.2017 
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 14 del 18.05.2017 
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 18 del 13.07.2017 
Modificato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 08.02.2018 

  
 

La legge di stabilità 2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, all’art. 7, comma 61, lettera b), 

prevede lo stanziamento del fondo ordinario per gli investimenti a favore delle Unioni Territoriali 

Intercomunali.  

L’importo complessivo del Fondo in argomento ammonta a € 25.000.000,00 ed è stato ripartito 

tra le diciotto unioni territoriali secondo i criteri contenuti nella citata legge di stabilità.  

In particolare la quota del Fondo ordinario investimenti spettante all’Unione Territoriale 

Intercomunale Sile e Meduna, risulta pari a € 862.056,65, il cui relativo impegno di spesa è stato 

disposto con Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1146 del 28.10.2016.  

Il presente Piano degli Investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio 2016-

2018, interamente finanziati con finanziamento regionale.      

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art14-com9-let_a
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QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI  
  
  

n. Codice Descrizione intervento Territorio 
interessato 

Esercizio 
2016 

Esercizio 
2017 

Esercizio 
2018 

Totale 2016-
2018 

1  CH01  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIO  
PATRIMONIO  
IMMOBILIARE  
(VIABILITA’): LAVORI DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DELLA  
VIABILITA’ COMUNALE  
(ASFALTATURE)  

Comune di 
Chions  

 € 91.424,98       € 91.424,98 

2  CH02  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIO  
PATRIMONIO IMMOBILIARE: 
LAVORI DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E  
ADEGUAMENTO  
IMPIANTISTICO  
BIBLIOTECA COMUNALE E 
ARCHIVIO/MAGAZZINO 
COMUNALE.  

Comune di 
Chions  

 € 32.000,00      € 32.000,00 

3  CH03  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIO  
PATRIMONIO  
IMMOBILIARE: LAVORI DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI 
EMERGENZA EDIFICI  
SCOLASTICI COMUNALI  
E LUCERNARI  
COPERTURA PALESTRA 
SCUOLA PRIMARIA DI CHIONS.  

Comune di 
Chions  

 € 26.310,54        € 26.310,54 

4  PV01  LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA  
VIABILITA’ COMUNALE  
(ASFALTATURA DI VIA  
LIDO)  

Comune di 
Pravisdomini  

  € 47.824,00   €  47.824,00 

5  PV02  PROGETTO DI  
FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA PER 
l’AMPLIAMENTO E LA 
RIORGANIZZAZIONE DEL  
PARCHEGGIO DELLA  
SCUOLA ELEMENTARE  

Comune di 
Pravisdomini  

  € 3.144,90   €   3.144,90 
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6  PV03  LAVORI DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DELLA  
VIABILITA’ COMUNALE  
(ASFALTATURA DI VIA  
PANIGAI)  

Comune di 
Pravisdomini  

  € 32.281,22    € 32.281,22 

7  PV04  ACQUISTO GIOCHI E  
ATTREZZATURE PER  
SCUOLE ED AREE VERDI  

Comune di 
Pravisdomini  

    € 10.174,22    

8  AZ01  REALIZZAZIONE NUOVA 
AULA DI INFORMATICA  
PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA “N. SAURO” DI 
FAGNIGOLA  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

   € 28.414,43    € 28.414,43 

9  AZ02  SISTEMAZIONE  
MONUMENTI AI CADUTI  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

  € 26.200,00   € 26.200,00 

10  AZ03  PIANTUMAZIONE ALBERI  Comune di  
Azzano  
Decimo  

   € 20.000,00  € 8.300,00 € 28.300,00 

11  AZ04  SISTEMAZIONE STRADE  Comune di  
Azzano  
Decimo  

  € 30.997,26    € 30.997,26 

12  AZ05  INTERVENTI FINALIZZATI  
AD INSTALLAZIONE  
SEMAFORI  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

     €   5.000,00 €  5.000,00 

13  AZ06  REDAZIONE PIANO PAES  Comune di  
Azzano  
Decimo  

     € 15.000,00 € 15.000,00 

14  AZ07  BONIFICA FONDAZIONI 
TEATRO E PALESTRA  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

 €               
24.949,00  

      €    
24.949,00  

15  AZ08  RISTRUTTURAZIONE 
CASETTA LE FRATTE  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

    €               
7.198,00   

 €               
7.802,00  

 €  
15.000,00   

16  AZ09  NUOVA COPERTURA 
CAMPO TENNIS  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

   € 50.000,00    € 50.000,00 

17  AZ10  MANUTENZIONI  
STRAORDINARIE DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVI  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

   € 10.000,00    € 10.000,00 

18  AZ11  IMPIANTO DI  
ILLUMINAZIONE AREA  
ESTERNA PALESTRA DI  
VIA DIVISIONE JULIA   

Comune di  
Azzano  
Decimo  

      € 10.000,00  € 10.000,00 

19  AZ12  ACQUISIZIONE AREA  
PER PARCHEGGIO E  
PARCO DI TIEZZO  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

   € 16.520,99 €  23.479,01 € 40.000,00 
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20  AZ13  ACQUISTO GIOCHI PER  
DISABILI  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

€ 2.852,23         €  2.852,23 

21  AZ14  ACQUISTO PANCHINE PER 
CIMITERI  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

 €   2.298,48       €  2.298,48 

 

22  AZ15  SISTEMAZIONE BAGNI  
ED INTERNI DELLA CASA  
DELLO STUDENTE  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

   €14.248,38   € 14.248,38 

23  AZ16  ACQUISTO ARREDI AULA  
INFORMATICA  
FAGNIGOLA  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

     €   4.350,00 €   4.350,00 

24  AZ17  SISTEMAZIONE SALE  
ACCESSORIE CAMPI  
SPORTIVI TIEZZO  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

   €  1.988,60    €   1.988,60 

25  AZ18  REALIZZAZIONE LOCULI INFANTI  Comune di  
Azzano  
Decimo  

    €   9.694,20 €   9.694,20 

26  AZ19  REALIZZAZIONE SISTEMI  
MULTIMEDIALI E  
ADEGUAMENTO ARREDI  
E DISPOSITIVI AUDIO  
VIDEO PER STRUTTURE  
COMUNALI   

Comune di  
Azzano  
Decimo  

€  9.985,20 €  2.253,82    € 12.239,02 

27  AZ20  COMPLETAMENTO  
GIOCHI SUL TERRITORIO  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

  €   1.127,28 €   4.872,72 €   6.000,00 

28  AZ21  PIANIFICAZIONE URBANISTICA  Comune di  
Azzano  
Decimo  

    €                 
8.000,00  

€    
8.000,00  

29  AZ22  LAVORI PER RINNOVO CPI 
SCUOLA EX IRFOP  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

    € 11.500,00 € 11.500,00 

30  AZ23  FORNITURA E POSA IN  
OPERA DI TENDE  
FRANGISOLE  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

    €                 
2.500,00  

€    
2.500,00  

31  
  

AZ24  IMPERMEABILIZZAZIONE  
TERRAZZO UFFICIO  
TECNICO  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

    €                 
1.707,42  

€    
1.707,42  

32  FV01  ADEGUAMENTO  
PALESTRA SCUOLE  
ELEMENTARI  

Comune di  
Fiume  
Veneto  

   € 76.500,00    € 76.500,00 

33  FV02  PROGETTO GENERALE  
PISTE CICLABILI  

Comune di  
Fiume  
Veneto  

  €  26.000,00    € 26.000,00 
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34  FV03  SISTEMAZIONE PISTA  
CICLABILE VIA  
RICCHIERI  

Comune di  
Fiume  
Veneto  

  € 60.000,00      € 60.000,00 

35  FV04  FORNITURA POSA E  
CONTAINERS SCUOLA  
BANNIA  

Comune di  
Fiume  
Veneto  

  €  36.000,00   € 36.000,00 

36  FV05  AMPLIAMENTO TRATTI PUNTI 
LUCE  

Comune di  
Fiume  
Veneto  

  € 29.187,77   € 29.187,77 

37  FV06  FORNITURA ARREDI SCUOLA 
ELEMENTARE  

Comune di  
Fiume  
Veneto  

  € 15.000,00   € 15.000,00 

38  
  

FV07  REALIZZAZIONE  
IMPIANTO GAS  
BOCCIODROMO  

Comune di  
Fiume  
Veneto  

  € 15.000,00   € 15.000,00 

         Totale 
complessivo  

€ 189.820,43  €             
530.453,48  

 €                     
141.782,74  

 €    
862.056,65   
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Piano Investimenti 2017-2019 
 
 

La legge di stabilità 2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, all’art. 7, comma 61, lettera b), 

prevede lo stanziamento del fondo ordinario per gli investimenti a favore delle Unioni Territoriali 

Intercomunali.  

Con Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1313 del 25.11.2016, è stato 

disposto un impegno di spesa di € 196.642,04 a favore di questa UTI, quale “Incremento del fondo 

ordinario degli investimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali”.  

Con Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 698 del 23.05.2017, è stato disposto 

un impegno di spesa di € 215.461,77 a favore di questa UTI, quale “fondo ordinario degli investimenti 

a favore delle Unioni territoriali intercomunali – quota generale”.  

  
Il presente Piano degli Investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio 2017-

2019, interamente finanziati con il sopra citato finanziamento regionale.  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI  

2.1. Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1313 del 25.11.2016  
  

n.  codic
e  

Descrizione intervento  Territorio 
interessato  

Esercizio 
2017  

Esercizio 
2018  

Esercizio 
2019  

Totale  
2017-2019  

1  TLC0
1  

ACQUISTO HARDWARE E 
SOFTWARE  

Comune di  
Azzano  
Decimo,  
Fiume  
Veneto,  
Chions,  
Pravisdomini  

 
 17.662,91 

     
 €  17.662,91 

2  CH01  LAVORI DI  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  
IMPIANTO SPORTIVO  
COMUNALE FR. TAIEDO E 
ALTRI INTERVENTI PUNTUALI.  

Comune di 
Chions  

€ 31.087,90      €   31.087,90 

3  PV01  ACQUISTO MACCHINARI  
E ATTREZZATURE PER  
LA MANUTENZIONE DEL  
VERDE PUBBLICO  

Comune di 
Pravisdomini  

€ 9.150,00     € 9.150,00 

4  PV02  REALIZZAZIONE DI ISOLA 
ECOLOGICA  

Comune di 
Pravisdomini  

€ 2.690,10     €   2.690,10 

5  PV03  ACQUISTO GIOCHI ED  
ATTREZZATURE PER  
SCUOLE ED AREE VERDI  

Comune di 
Pravisdomini  

   
€ 7.550,32 

    
€   7.550,32   
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6  AZ01  INSTALLAZIONE  
TELECAMERE IN ZONA 
INDUSTRIALE  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

  € 15.000,00    €   15.000,00 

7  AZ02  SISTEMAZIONE FOSSO VIA 
ALFIERI A CORVA - PULIZIA 
FOSSI E ATTRAVERSAMENTI  
VARI - TOMBAMENTI  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

€ 18.000,00     €   18.000,00 

8  AZ03  ASFALTO IN VIA PIZ LUNGO A 
TIEZZO  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

€ 7.000,00     €   7.000,00 

9  AZ04  ACQUISTO ALTALENA  
PER PARCO DI VIA DON TITA 
DEL RIZZO E GIOCOCON PRO 
LOCO FAGNIGOLA  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

€  2.500,00     €   2.500,00 

10  AZ05  ACQUISTO ARREDI PER  
ANNESSO DI VILLA  
CESCHELLI  
(BARCHESSA DELLA  
BIBLIOTECA)  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

  €  5.000,00   €   5.000,00 

11  AZ06  ACQUISTO ED  
INSTALLAZIONE  
SPECCHI PER DANZA  
PRESSO PALESRA DI  
VIA RIMEMBRANZE  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

 €                 
5.000,00   

     €    
5.000,00   

12  AZ07  SUDDIVISIONE TRA CANI DI 
PICCOLA E  
MEDIA/GROSSA TAGLIA 
NELL'AREA  
SGAMBATURA CANI  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

    €                 
3.000,00  

    €    
3.000,00   

13  AZ08  COMPLETAMENTO  
DIPINTURE E DIPINTURE  
ASILO NIDO  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

   € 15.000,00   €  15.000,00 

14  AZ09  SISTEMAZIONI  
ELETTRICHE AL  
CENTRO SPORTIVO DI CORVA  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

 € 4.500,00      €   4.500,00   

15  FV01  ADEGUAMENTO LOCALI DI 
PROPRIETA' SITI IN PIAZZALE 
ZANIN PER  
DESTINAZIONE NUOVI UFFICI 
COMUNALI  

Comune di  
Fiume  
Veneto  

 € 53.500,8  € -       €               €   53.500,81 

         
Totale 
complessivo  

 €              
196.642,04   

 €                 
-     

  €                -       
€ 196.642,04   
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2.2. Decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 698 del 23.05.20171  
  

n.  codice  Descrizione intervento  Territorio 
interessato  

Esercizio 
2017  

Esercizio 
2018  

Esercizio 
2019  

Totale  
2017-2019  

1  CH02  INTERVENTI PUNTUALI DI  
ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA/RISTRUTTURAZION
E PATRIMONIO COMUNALE  

Comune di 
Chions  

 € 37.586,77   €  -       €       -       €  37.586,77  

2  PV02  MONUMENTO AI CADUTI  Comune di 
Pravisdomini  

  € 10.000,00   €   10.000,00  

3  PV03  ACQUISTO GIOCHI ED 
ATTREZZATURE PER SCUOLE ED AREE 
VERDI  

Comune di 
Pravisdomini  

  € 13.011,00  €                 
-     

 €   13.011,00   

4  AZ10  INTERVENTO DI RECUPERO DEL 
CAPITELLO DI VIA ZUIANO  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

€ 21.137,30   
   
  

    € 21.137,30   
   

  

5  AZ11  SOSTITUZIONE LUCI LED PALAVERDE  Comune di  
Azzano  
Decimo  

  €  12.000,00     € 12.000,00 

6  AZ12  LEVIGATURA PAVIMENTI SUOLA 
DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO II°  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

€ 9.760,00 € 18.405,40     € 28.165,40 

7  AZ13  TAGLIO PINI MARITTIMI NELLA  
FRAZIONE DI CORVA ED ALTRE 
ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO  
COMUNALE  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

  € 10.000,00   € 10.000,00  

8  AZ14  INTERVENTI DI RECUPERO  
MONUMENTI AI CADITI DELLA  
SECONDA GUERRA MONDIALE  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

€ 6.734,00 € 1.266,00    € 8.000,00 

9  AZ15  
  

ACQUISTO DI DUE CASETTE IN 
LEGNO PER INIZIATIVE VARIE  

Comune di  
Azzano  
Decimo  

   
€ 6.389,00  

   
€ 6.389,00 

10  AZ16  
  

PENSILINA PRESSO CENTRO DIURNO  Comune di  
Azzano  
Decimo  

   
€ 5.697,30  

   
€ 5.697,30 

11  FV02  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER 
REALIZZAZIONE VIALETTO E 
SISTEMAZIONE CAPPELLA-OSSARIO  

Comune di  
Fiume  
Veneto  

€  63.475,00     €   63.475,00 

      
Totale 
complessivo  

€ 138.693,07 € 76.768,70 
  

€ 215.461,77 
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Inoltre l’articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015 ha istituito a favore delle Unioni 
territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta, assegnato nel quadro 
generale definito dall'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7 della medesima legge, per assicurare la 
perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico, con la 
partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati; sono valutati prioritariamente gli interventi per i quali 
gli enti locali partecipano con risorse derivanti dalle imposte locali di carattere speciale; il riparto del fondo è 
disposto sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali. 
 
Con la deliberazione della Giunta regionale n.2175/2017 è stato approvato tra l’altro (all.15) il Patto territoriale 
2017-2019 con l’UTI del Sile e Meduna. Si riporta la tabella 1 dell’Allegato 15 con la descrizione degli interventi:  

Tabella 1 Sile e Meduna Intesa 

per lo sviluppo 2017-2019 

Numero 

progressivo Intervento art. 12 L.r. 31/2017 Eventuale maggior dettaglio 

dell'intervento 
Quota 

finanziata Erogazione Rendicontazione 

finale 

1 
Ampliamento distretto sanitario di Azzano  
Decimo (progettazione per 2017) 

DELEGA ALL'AZIENDA  
SANITARIA 

140.000,00 
  

2 

Efficientamento energetico del patrimonio dei  
Comuni di Azzano Decimo, Fiume Veneto, 

Chions e Pravisdomini (es. su illuminazione 

pubblica, impianti di riscaldamento ecc…) 

 

200.000,00 

  

3 
Nuovo sistema integrato di videosorveglianza 

dei Comuni dell'Unione (progettazione per 

2017) 

 

200.000,00 

  

4 

Riqualificazione dei parchi e delle zone 

naturalistiche dei Comuni dell'Unione Sile e  
Meduna "Parco di Torrate - Parco delle Dote - 

Laghi di Cesena - Parco Cornia - Borgo 

medioevale di Panigai" e relativi percorsi 

ciclopedonali di collegamento: valorizzazione 

di siti d'interesse ambientale, paesaggistico, 

culturale e naturalistico (studio per 2017) 

Progettazione: studio 

patrimonio naturalistico 40.000,00 

  

5 
Rifacimento della struttura polivalente a 

servizio dei campi sportivi di Tiezzo (Azzano 

Decimo) 
Progettazione 40.000,00 

  

6 

Realizzazione della copertura delle tribune del 

campo sportivo a Fagnigola (Azzano Decimo) 

Progettazione 

 
15.000,00 

  

7 

Realizzazione di tribune a servizio campo 

sportivo utilizzato da G.S. Condor in Via  Don 

Bosco (Azzano Decimo)  
Progettazione 10.000,00 

  

8 Realizzazione tribune presso il campo da tennis 

di Fiume Veneto. Progettazione LL_DL 

Progettazione e 

realizzazione di tribune e 

opere accessorie e di 

collegamento presso il 

campo da tennis di Fiume  
Veneto 

25.000,00 

  

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art14-com9-let_a
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9 
Rifacimento piastra polivalente presso  
Palazzetto dello Sport di Fiume Veneto  
(Progettazione) 

 
30.000,00 

  

10 
Realizzazione tribune e copertura campo 

sportivo di Villotta (Chions) Progettazione 19.000,00 
  

11 
Realizzazione nuovo impianto luci interne 

presso il palazzetto e luci esterne campo 

pallavolopallacanestro di Villotta di Chions 
Esecuzione lavori 12.000,00 

  

12 

Adeguamento impianto di illuminazione e 

nuovo impianto di irrigazione del campo 

sportivo del comune di Pravisdomini 
Progettazione 15.000,00 

  

13 Rifacimento del parcheggio degli impianti 

sportivi del comune di Pravisdomini Progettazione 10.000,00 
  

TOTALE UNIONE SILE E MEDUNA 756.000,00  

 

 
 
Con il Verbale dell’Assemblea dell’Unione n. 10 del 15.02.2018 (recepito con la deliberazione D.G.R. n.599-2018) 
è stato invece approvato l’aggiornamento del Piano dell’Unione e della proposta di Intesa di Sviluppo 2018-2020 
come di seguito riportata: 
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N. OBIETTIVO INTERVENTO RILEVANZA DELL’INTERVENTO 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

1 

Sviluppo 

economico e  

promozione del  

territorio 

4.1.1 

Riqualificazione dei parchi e le zone 

naturalistiche dei comuni dell’UTI Sile e 

Meduna (Azzano Decimo, Fiume Veneto, 

Chions e Pravisdomini) con la realizzazione di 

relativi percorsi ciclopedonali di 

collegamento e la valorizzazione di siti 

d’interesse ambientale, paesaggistico, 

culturale e naturalistico 

Studio del patrimonio naturalistico del 

territorio dell’area vasta Sile e Meduna, 

finalizzato alla promozione e valorizzazione dei 

siti naturalistici presenti.  

La sistemazione dei parchi e delle zone 

naturalistiche, una nuova viabilità 

ciclopedonale di collegamento, l’installazione 

di nuova segnaletica e cartellonistica e la 

realizzazione di brochure e materiale 

promozionale mirano a promuovere il 

territorio nelle sue molteplici sfaccettature: 

paesaggio, cultura, cicloturismo ecc. 

€ 40.000,00 € 200.000,00 € 383.500,00 € 376.500,00 
€ 

1.000.000,00 

2 

Sicurezza 

infrastrutture e 

mobilità 

4.1.2 
Nuovo sistema integrato di videosorveglianza 

dei Comuni dell’UTI Sile e Meduna 

Progetto Sicurezza: l’intervento, finalizzato ad 

aumentare la sicurezza dei cittadini, mira a 

monitorare il territorio dell’area vasta Sile e 

Meduna, mediante un sistema integrato di 

videosorveglianza che consente di effettuare i 

controlli per la sicurezza stradale e quella 

urbana. L’installazione, in punti strategici del 

territorio, di “varchi” dotati di telecamere di 

videosorveglianza, consentirà, grazie al 

sistema wireless di trasmissione dei dati, di 

segnalare alle forze dell’ordine locali l’accesso 

di mezzi potenzialmente pericolosi perché 

oggetto di furto o sottoposti a provvedimento 

di ricerca, confisca o sequestro, ecc. 

€ 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 

 

€ 500.000,00 

4 

Sicurezza 

infrastrutture e 

mobilità 

4.1.2 

Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il 

Comune di Chions e il Comune di Azzano 

Decimo attraverso via Galilea S.P. n.6 del Sile 

Il nuovo tratto di pista ciclabile permetterebbe 

di collegare il Comune di Chions con il Comune 

di Azzano Decimo attraverso la S.P. del Sile 

 

€ 27.391,37 € 120.000,00 € 150.000,00 € 297.391,37 

5 

Sicurezza 

infrastrutture e 

mobilità 

4.1.2 

Ampliamento e riorganizzazione del 

parcheggio della scuola elementare di 

Pravisdomini 

Il nuovo tratto ciclabile lungo la SP1 della Val 

D’Arzino permetterebbe di collegare il 

capoluogo del Comune di Pravisdomini con la 

frazione di Frattina, per poi proseguire fino al 

confine con la regione Veneto. L’intervento, 

collegando appunto Pravisdomini  

con il territorio del vicino Veneto, ha un 

carattere interregionale, oltre che 

 

€ 24.947,05 € 100.000,00 € 92.000,00 € 216.947,05 
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intercomunale, sia per estensione che per 

ruolo. 

6 

Sicurezza 

infrastrutture e 

mobilità 

4.1.2 

Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e 

collegamenti tra i percorsi ciclabili esistenti 

lungo le direttrici Fagnigola -> Azzano Decimo 

e Azzano Decimo -> Tiezzo -> Corva in 

Comune di Azzano Decimo.  

La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e di 

collegamenti tra quelli esistenti, lungo le 

direttrici Fagnigola - Azzano Decimo e Azzano 

Decimo – Tiezzo - Corva nel Comune di Azzano 

Decimo, unitamente al successivo 

collegamento tra Corva ed il tratto di prossima 

realizzazione nel Comune di Pordenone, a 

partire dal ponte di via Nuova di Corva, 

permetterebbe un collegamento ciclabile 

ininterrotto dal territorio del Comune di 

Azzano Decimo al centro pordenonese. 

L’intervento, collegando appunto Azzano 

Decimo e le sue frazioni con il territorio del 

pordenonese, ha un carattere intercomunale 

sia per estensione che per ruolo.  

 

€ 88.086,42 € 568.717,77 € 400.000,00 
€ 

1.056.804,19 

7 

Sicurezza 

infrastrutture e 

mobilità 

4.1.2 

Completamento della pista ciclabile di 

collegamento tra Via  

Friuli e Corso Italia di Praturlone, nel Comune 

di Fiume Veneto 

Si tratta di realizzare e completare alcuni tratti 

di piste ciclabili che collegano il territorio ai 

comuni limitrofi (Azzano Decimo e Zoppola) 

permettendo la circolazione in sicurezza; 

attualmente infatti alcuni tratti sono sprovvisti 

di pista ciclabile ma al contempo risultano ad 

alta intensità di traffico; l’intervento è 

finalizzato a migliorare la sicurezza e la 

vivibilità dei cittadini preservandone 

l’incolumità. L’intervento interessando tratti di 

collegamento ai comuni limitrofi assume 

inevitabilmente un carattere intercomunale. 

Inoltre, il nuovo tratto ciclabile tra Via Friuli e 

Corso Italia della frazione di Praturlone del 

Comune di Fiume Veneto, permetterebbe di 

collegare la zona alla sede dell’Ambito 

Distrettuale Sud n.3, per poi proseguire verso il 

comune di Azzano Decimo 

 

€ 67.844,16 € 250.000,00 € 280.000,00 € 597.844,16 
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13 Welfare 4.1.4 
Ampliamento del distretto sanitario di Azzano 

Decimo 

Creare un centro medico di assistenza 

primaria, con servizi medici, ma anche 

infermieristici ed amministrativi, che coinvolga 

un bacino d’utenza piuttosto ampio, 

comprendente tutti i Comuni dell’UTI Sile e 

Meduna. 

Si allega alla deliberazione di approvazione del 

presente Piano dell’Unione, la relazione 

dell’ASP del Distretto Sud 

€ 140.000,00 € 300.000,00 € 210.000,00 € 200.000,00 € 850.000,00 

18 Welfare 4.1.4 

Realizzazione della copertura delle tribune del 

campo sportivo di Fagnigola nel Comune di 

Azzano Decimo 

L’intervento è finalizzato ad aumentare la 

fruibilità del campo sportivo, già punto di 

aggregazione giovanile 

€ 15.000,00 € 43.000,00 € 42.000,00 

 

€ 100.000,00 

19 Welfare 4.1.4 

Rifacimento della struttura polivalente a 

servizio dei campi sportivi di Tiezzo nel 

Comune di Azzano Decimo 

L’intervento è finalizzato ad aumentare la 

fruibilità del campo sportivo, già punto di 

aggregazione giovanile 

€ 40.000,00 € 230.000,00 € 163.936,00 € 16.064,00 € 450.000,00 

20 Welfare 4.1.4 

Realizzazione di tribune a servizio del campo 

sportivo utilizzato dal G.S. “Condor” in Via 

Don Bosco nel Comune di Azzano Decimo 

L’intervento è finalizzato ad aumentare la 

fruibilità del campo sportivo, già punto di 

aggregazione e formazione giovanile 

€ 10.000,00 € 15.000,00 

  

€ 25.000,00 

21 Welfare 4.1.4 

Realizzazione tribune e copertura campo 

sportivo di Villotta nel Comune di Chions 

L’intervento è finalizzato ad aumentare la 

fruibilità del campo sportivo, già punto di 

aggregazione giovanile 

€ 19.000,00 € 67.000,00 € 77.000,00 

 

€ 163.000,00 

22 Welfare 4.1.4 

Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo 

campo di calcio in Chions (capoluogo) alle 

norme di sicurezza ed agli standard previsti 

dal CONI 

L’intervento è volto ad adeguare gli impianti 

alle normative CONI in quanto la palestra 

ospita manifestazioni sportive a carattere 

locale, provinciale, regionale, nazionale ed 

internazionale (nel 2004 è stata sede della 

finale del torneo 8 Nazioni di Pallavolo 

Femminile) 

€ 12.000,00 € 48.000,00 € 10.000,00 

 

€ 70.000,00 

25 Welfare 4.1.4 

Rifacimento del parcheggio degli impianti 

sportivi del  

Comune di Pravisdomini 

Il parcheggio a servizio degli impianti sportivi è 

fortemente degradato e necessita di un 

intervento di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento della pavimentazione in asfalto e 

della segnaletica. Viste le condizioni della 

pavimentazione, che presenta diffusi 

ammaloramenti e sollevamenti, l’intervento 

consentirebbe di aumentare la sicurezza degli 

utenti e a migliorare il decoro urbano, 

incentivando quindi l’utilizzo dell’impianto 

sportivo  

€ 10.000,00 € 90.000,00 € 20.000,00 

 

€ 120.000,00 
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26 Welfare 4.1.4 

Adeguamento funzionale e normativo del 

campo sportivo del  

Comune di Pravisdomini 

Attualmente il campo sportivo è dotato di torri 

faro, ma i punti di illuminazione non 

raggiungono i parametri per l’omologazione 

CONI per le partite in notturna. Inoltre il campo 

non è dotato di impianto di irrigazione. 

L’intervento aumenterebbe la fruibilità del 

campo sportivo esistente, aumentando il 

bacino di utenza e rendendo possibile 

l'estensione del periodo di utilizzo durante le 

ore serali 

€ 15.000,00 € 80.000,00 € 25.000,00 

 

€ 120.000,00 

29 Welfare 4.1.4 

Lavori di realizzazione tribune c/o campo di 

calcio di Fiume  

Veneto 

Si tratta di realizzare delle tribune per il 

pubblico da installare presso il campo da tennis 

scoperto del polisportivo comunale.  

€ 25.000,00 

   

€ 25.000,00 

30 Welfare 4.1.4 

Rifacimento piastra polivalente presso 

palazzetto dello sport del Comune di Fiume 

Veneto e realizzazione di locali di servizio.  

Si tratta di una manutenzione straordinaria 

della pavimentazione della piastra 

polifunzionale attualmente utilizzata in 

preminenza per il gioco basket in quanto ad 

oggi l’attuale in un pessimo stato di 

manutenzione e contestualmente di realizzare 

dei locali a servizio delle attività sportive.  

€ 30.000,00 € 120.000,00 € 10.000,00 

 

€ 160.000,00 

31 

Efficientamento 

energetico ed 

infrastrutture 

4.1.5 

Efficientamento energetico del patrimonio dei 

Comuni di Azzano Decimo, Fiume Veneto, 

Chions e Pravisdomini (interventi su: pubblica 

illuminazione, impianti di riscaldamento ecc.)  

Si tratta di interventi volti a migliorare 

l’efficienza energetica del patrimonio pubblico, 

realizzati tramite la riqualificazione degli 

impianti, il miglioramento prestazionale, la 

messa a norma degli stessi, ecc. 

€ 200.000,00 € 220.000,00 € 130.000,00 

 

€ 550.000,00 

                                                                                                                                                                                                        TOTALI € 756.000,00 € 1.821.269,00 € 2.210.153,77 € 1.514.564,00 € 

6.301.986,77 
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N. OBIETTIVO INTERVENTO 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1 

Sviluppo 

economico e  

promozione 

del territorio 

4.1.1 

Riqualificazione dei parchi e le zone naturalistiche 

dei comuni dell’UTI Sile e Meduna (Azzano Decimo, 

Fiume Veneto, Chions e Pravisdomini) con la 

realizzazione di relativi percorsi ciclopedonali di 

collegamento e la valorizzazione di siti d’interesse 

ambientale, paesaggistico, culturale e naturalistico 

€    - €         - € 40.269,05 €      - € 40.000,00 € 200.000,00 € 343.230,95 € 376.500,00 

Studio 

patrimonio 

naturalistico 

Progettazion

e 
Lavori 

 

2 

Sicurezza 

infrastrutture 

e mobilità 

4.1.2 
Nuovo sistema integrato di videosorveglianza dei 

Comuni dell’UTI Sile e Meduna 
€     - €     - € 20.000,00 €     - € 200.000,00 €  200.000,00 €   80.000,00 €         - Progettazione 

Progettazione 

e Lavori 
Lavori 

 

4 

Sicurezza 

infrastrutture 

e mobilità 
4.1.2 

Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il 

Comune di  

Chions e il Comune di Azzano Decimo attraverso 

via Galilea S.P. n.6 del Sile 

€    - €   - € 96.602,95 €     - €           - € 27.391,37 €    23.397,05 €  150.000,00 

 

Progettazion

e 
Lavori Lavori 

5 

Sicurezza 

infrastrutture 

e mobilità 

4.1.2 
Ampliamento e riorganizzazione del parcheggio 

della scuola elementare di Pravisdomini 
€    - €      - € 100.000,00 €     - €            - €  24.947,05 €            - €  92.000,00 

 

Progettazion

e 
Lavori Lavori 

6 

Sicurezza 

infrastrutture 

e mobilità 

4.1.2 

Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e 

collegamenti tra i percorsi ciclabili esistenti lungo le 

direttrici Fagnigola -> Azzano Decimo e Azzano 

Decimo -> Tiezzo -> Corva in Comune di Azzano 

Decimo.  

€    - €    - € 218.717,77 €      - €           - €  88.086,42 €  350.000,00 €  400.000,00 

 

Progettazion

e 
Lavori Lavori 

7 

Sicurezza 

infrastrutture 

e mobilità 

4.1.2 

Completamento della pista ciclabile di 

collegamento tra Via  

Friuli e Corso Italia di Praturlone, nel Comune di 

Fiume Veneto 

€    - €    - € 90.000,00 €      - 
€                          

- 
€ 67.844,16 €  160.000,00 €   280.000,00 

 

Progettazion

e 
Lavori Lavori 

13 Welfare 4.1.4 
Ampliamento del distretto sanitario di Azzano 

Decimo 
€   - €   - €  10.000,00 €     - €  140.000,00 €  300.000,00 €   200.000,00 €  200.000,00 Progettazione 

Progettazione 

- Lavori 
Lavori Lavori 

18 Welfare 4.1.4 

Realizzazione della copertura delle tribune del 

campo sportivo di Fagnigola nel Comune di Azzano 

Decimo 

€    - €     - € 10.000,00 €     - € 15.000,00 €  43.000,00 €  32.000,00 €          - Progettazione Lavori Lavori 
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19 Welfare 4.1.4 

Rifacimento della struttura polivalente a servizio dei 

campi sportivi di Tiezzo nel Comune di Azzano 

Decimo 

€    - €   - € 10.000,00 €     - €   40.000,00 €  230.000,00 € 153.936,00 € 16.064,00 Progettazione Lavori Lavori 

 

20 Welfare 4.1.4 

Realizzazione di tribune a servizio del campo 

sportivo utilizzato dal G.S. “Condor” in Via Don 

Bosco nel Comune di Azzano Decimo 

€    - €   - €         - €     - €   10.000,00 €   15.000,00 €           - €         - 

Progettazione 

e Lavori 

Progettazione 

e Lavori 

  

21 Welfare 4.1.4 
Realizzazione tribune e copertura campo sportivo di 

Villotta nel Comune di Chions 
€   - €    - € 10.000,00 €     - €  19.000,00 €  67.000,00 €   67.000,00 €          - Progettazione Lavori Lavori 

 

22 Welfare 4.1.4 

Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo 

campo di calcio in Chions (capoluogo) alle norme di 

sicurezza ed agli standard previsti dal CONI 

€    - €    - € 10.000,00 €      - €  12.000,00 € 48.000,00 €          - €         - Progettazione Lavori 

  

25 Welfare 4.1.4 

Rifacimento del parcheggio degli impianti sportivi 

del  

Comune di Pravisdomini 

€  - €    - € 10.000,00 €      - €    10.000,00 €    90.000,00 € 10.000,00 €           - Progettazione Lavori Lavori 

 

26 Welfare 4.1.4 

Adeguamento funzionale e normativo del campo 

sportivo del  

Comune di Pravisdomini 

€   - €  - € 10.000,00 €    - €   15.000,00 €   80.000,00 €    15.000,00 €      - Progettazione Lavori Lavori 

 

29 Welfare 4.1.4 

Lavori di realizzazione tribune c/o campo di calcio di 

Fiume  

Veneto 

€    - €    - €                  - €      - €   25.000,00 €          - €           - €           - 

Progettazione 

e Lavori 

   

30 Welfare 4.1.4 

Rifacimento piastra polivalente presso palazzetto 

dello sport del Comune di Fiume Veneto e 

realizzazione di locali di servizio.  

€    - €   - €  10.000,00 €    - €  30.000,00 €  120.000,00 €          - €           - Progettazione Lavori 

  

31 

Efficientament

o energetico 

ed 

infrastrutture 

4.1.5 

Efficientamento energetico del patrimonio dei 

Comuni di  

Azzano Decimo, Fiume Veneto, Chions e 

Pravisdomini (interventi su: pubblica illuminazione, 

impianti di riscaldamento ecc.)  

€    - €     - €   20.000,00 €     - € 200.000,00 €  220.000,00 €  110.000,00 €      - Progettazione Lavori Lavori 

 

   
 € 0,00 € 0,00 € 665.589,77 € 0,00 €  756.000,00 € 1.821.269,00 € 1.544.564,00 € 1.514.564,00 

   
 

 
   

RISORSE GARANTITE DALLA REGIONE NEL TRIENNIO € 1.821.269,00 € 1.544.564,00 € 1.514.564,00 

RISORSE GARANTITE DAI COMUNI € 0,00 €      665.589,77 € 0,00 
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TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
 
 
L’UTI Sile e Meduna non ha tributi o tariffe proprie eccetto il permesso raccolta funghi il cui importo non è 
comunque deciso autonomamente dall’Unione. 
 
Si ritiene altresì di istituire un contributo per la partecipazione ai concorsi pubblici che viene fissato, in € 
10,00. 
 
Si ricorda che Il Servizio Tributi non è più inserito all’interno dell’art.26 della L.R.26/2014 e pertanto non è al 
momento ricompreso tra i servizi da gestire obbligatoriamente a livello di Unione Territoriale  
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ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI 
 

  PREVISIONE 

MISSIONE DESCRIZIONE 2018 2019 2020 

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 619.780,00 569.835,00 605.827,00 

3 Ordine pubblico e scurezza 415.000,00 848.000,00 838.000,00 

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 

5 Tutela  valorizzazione dei beni e attività culturali 0,00 0,00 0,00 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero  0,00 0,00 0,00 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 0,00 0,00 0,00 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 0,00 

11 Soccorso civile 2.000,00 4.000,00 4.000,00 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8.683.164,91 8.683.164,91 8.683.164,91 

13 Tutela della salute  0,00 0,00 0,00 

14 Sviluppo economico e competitività 39.000,00 84.000,00 80.000,00 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 0,00 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 

20 Fondi ed accantonamenti 33.137,74 163.947,15 35.455,15 

 Totale spesa corrente 9.792.082,65 10.352.947,06 10.246.447,06 

 
 
 



 

45 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI PROGRAMMI 
 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                            -                               -                              -   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto 

capitale               645.821,13           350.861,28                            -   

Utilizzo avanzo di Amministrazione 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 

1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
2 Trasferimenti correnti 70.597,25                 8.877.449,39         9.850.082,65      10.425.947,06    10.269.447,06    

3 Entrate extratributarie 7.000,00             2.000,00               2.000,00              

4 Entrate in conto capitale 862.056,65              1.179.468,22         2.582.410,44      1.584.833,05       1.514.564,00      

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 111.200,00             120.000,00         120.000,00          120.000,00         

totale 932.653,90              10.168.117,61       12.559.493,09   12.132.780,11    11.906.011,06    

totale generale delle entrate                932.653,90         10.813.938,74     12.910.354,37      12.132.780,11 11.906.011,06    

PREVISIONI 

ANNO 2020

PREVISIONI 

ANNO 2018

PREVISIONE 

DEFINITIVA 2017

RENDICONTO 

2016

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI 

ANNO 2019
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
 
 

ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIE 
 
 

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

        

        

        

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

ENTRATE  
Esercizio       

Anno 2016 
(consuntivo)  

Esercizio       
Anno 2017 
(previsioni 
definitive) 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2018 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2019 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2020 

% 
scostam. 
della col. 
4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

Tipologia 101 – Imposte tasse e proventi 
assimilati 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

TOTALE TITOLO 1  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

        

        

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

ENTRATE  
Esercizio       

Anno 2016 
(consuntivo)  

Esercizio       
Anno 2017 
(previsioni 
definitive) 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2018 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2019 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2020 

% 
scostam. 
della col. 
4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 

 70.597,25 8.877.449,39 9.850.082,65 10.425.947,06 10.269.447,06 10,96% 

Tipologia 102 – Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

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

Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da 
Imprese 

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

TOTALE TITOLO 2  70.597,25 8.877.449,39 9.850.082,65 10.425.947,06 10.269.447,06 10,96% 
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Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o 
programmi regionali di settore 
 

Le entrate da trasferimenti correnti ammontano a complessivi € 9.850.082,65 nel 2018, €    10.425.947,06 
nel 2019 ed € 10.269.447,06 nel 2020. 
 

Nel 2018 si riferiscono a:  
  

 € 8.517.548,91 relativi a trasferimenti in materia di gestione del servizio sociale dei Comuni. Si tratta 
di fondi relativi a diverse misure, delle quali le principali sono: 

 sostegno al reddito € 1.400.000,00; 

 fondo per l’autonomia possibile € 1.340.545,00; 

 Fondo ordinario transitorio quota C tabella P L.R. 45/2017 per la gestione SSC € 1.329.625,38; 

 Fondo sociale regionale € 2.741.559,53; 

 Fondi per Ufficio di Piano € 42.000; 

 stabilizzazione e consolidamento delle prestazioni e degli interventi per la presa in carico € 

267.000. 

 € 386.820,61relativi al trasferimento regionale per il funzionamento delle UTI e per le attività 

istituzionali (quota A tab.P L.R. 45/2017). Va precisato che dall’importo lordo previsto (€ 519.101,02) 

è stata prudenzialmente integralmente detratta la quota di finanziamento collegata all’attivazione di 

ulteriori funzioni rispetto a quelle già in essere, che sarà erogata dalla Regione in dodicesimi dalla 

data di comunicazione del conferimento delle funzioni (tab.O L.R. 45/2017) pari ad € 132.280,41.  

 € 319.797,13 relativi al trasferimento regionale per la gestione delle funzioni comunali (quota B tab.P 

L.R. 45/2017).  

 € 60.000,00 quale trasferimento dal Comune di Azzano Decimo del fondo start up di cui all’art.66, 

commi 1-3 della L.R. 18/2015; 

 € 121.916,35 relativo al contributo regionale a copertura delle assunzioni dell’UTI (L.R. 9/2017 art.17, 

comma 3).  

 € 439.000 di trasferimento dai Comuni dell’UTI (unicamente in caso di avvio dei servizi 

SUAP/Commercio e Polizia Municipale dal 01/07/2018 con transito di costi e personale all’UTI).  

 
Si ricorda che tutte le entrate relative a trasferimenti in materia di gestione del servizio sociale dei 

Comuni corrispondono a spese per il trasferimento al comune gestore (Azzano Decimo);  
Si fa presente infine che non vi sono previsioni di fondi di cui alla quota D tabella P L.R. 45/2017 
(funzioni provinciali trasferite) in quanto non ricorre la fattispecie; 
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TITOLO 3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

ENTRATE  
Esercizio       

Anno 2016 
(consuntivo)  

Esercizio       
Anno 2017 
(previsioni 
definitive) 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2018 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2019 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2020 

% 
scostam. 
della col. 
4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni 

 

0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100% 

Tipologia 200 – Proventi derivanti 
dall’attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Tipologia 300 – Interessi attivi 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 100% 

Tipologia 400 – Altre entrate da redditi da 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate 
correnti 

0,00 0,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 100% 

TOTALE TITOLO   0,00 0,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 100% 
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Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per 
le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio 

 
L’Ente per il periodo considerato dal bilancio di previsione non ha previsto entrate extratributarie 

derivanti da tariffe per servizi eccezion fatta per i permessi raccolta funghi e il contributo per la 
partecipazioni ai concorsi. 

 
 

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio e ricompresi nel titolo IV delle 
Entrate: 
 
 

Le entrate da trasferimenti in conto capitale ammontano ad € 2.582.410,44 nel 2018, € 
1.584.833,05 nel 2019 ed € 1.514.564 nel 2020, si riferiscono a:  

 € 694.024,44 relativi a fondi regionali per il finanziamento dell’Intesa per lo sviluppo 2017/2019, 

tutti nel 2018, di cui alla D.G.R. 2175/2017 all.15 (si precisa che l’importo complessivo era di 756.000, 
la differenza ha al momento e sino all’approvazione del Riaccertamento ordinario dei Residui, 

esigibilità 2017);  

 € 4.880.397 relativi a fondi regionali per il finanziamento dell’Intesa per lo sviluppo 2018/2020 

ripartiti in base al cronoprogramma in € 1.821.269,00 nel 2018, € 1.544.564 nel 2019 ed € 1.514.564 
nel 2020 come da schema intesa sviluppo approvato con A.S.D. del 15/02/2018 a seguito della D.G.R. 

2593/2017;  

 € 67.117,00 per il contributo regionale per la sicurezza nelle case di abitazione (art.4, c.1 L.R. 

9/2009); 

 € 40.269,05 quota di compartecipazione comunale per l’intervento di riqualificazione dei parchi e 

delle zone naturalistiche dei comuni dell'UTI Sile e Meduna ricompreso nell’Intesa 2018-2020. 
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TITOLO 4–ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

ENTRATE  
Esercizio       

Anno 2016 
(consuntivo)  

Esercizio       
Anno 2017 
(previsioni 
definitive) 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2018 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2019 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2020 

% 
scostam. 
della col. 
4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti  862.056.65 1.179.468,22 2.582.410,44 1.584.833,05 1.514.564,00 118,95% 

Tipologia 300 – Altri trasferimenti in conto 
capitale 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 400 – Entrate da alienazioni di 
beni materiali e immateriali 

 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Tipologia 500 – Altre entrate in conto 
capitale 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE TITOLO 4  862.056.65 1.179.468,22 2.582.410,44 1.544.564,00 1.514.564,00 118,95% 
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TITOLO 5–ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

        

        

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

ENTRATE  
Esercizio       

Anno 2016 
(consuntivo)  

Esercizio       
Anno 2017 
(previsioni 
definitive) 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2018 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2019 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2020 

% 
scostam. 
della col. 
4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

Tipologia 100 – Alienazione di attività 
finanziarie 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Tipologia 400 – Altre entrate per riduzione 
di attività finanziarie 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

TOTALE TITOLO 5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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TITOLO 6–ACCENSIONE PRESTITI 

        

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

ENTRATE  
Esercizio       

Anno 2016 
(consuntivo)  

Esercizio       
Anno 2017 
(previsioni 
definitive) 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2018 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2019 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2020 

% scostam. 
della col. 4 

rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

Tipologia 300 – accensione mutui ed altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

TOTALE TITOLO 6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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TITOLO 7–ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

        

        

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

ENTRATE  
Esercizio       

Anno 2016 
(consuntivo)  

Esercizio       
Anno 2017 
(previsioni 
definitive) 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2018 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2019 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2020 

% 
scostam. 
della col. 
4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tipologia 100 – Anticipazione da istituto 
tesoriere/cassiere 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

TOTALE TITOLO 7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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TITOLO 9–ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

ENTRATE  
Esercizio       

Anno 2016 
(consuntivo)  

Esercizio       
Anno 2017 
(previsioni 
definitive) 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2018 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2019 

Previsione del 
Bilancio annuale 

2020 

% 
scostam. 
della col. 
4 rispetto 
alla col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

        

Tipologia 100 – Entrate per partite di giro  0,00 70.200,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 11,11% 

Tipologia 200 – Entrate per conto terzi  0,00 41.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 2,44% 

TOTALE TITOLO 9  0,00 111.200,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 
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Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di 
risparmio pubblico o privato 

 
 

L’UTI non ha mai attivato alcuna forma di indebitamento e nel triennio non sono state previste entrate per 
accensioni di prestiti.  

 

 
 
 
Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso all’anticipazione di tesoreria. 
 
 

Al momento attuale l’UTI Sile e Meduna non ha iscritto a bilancio risorse per il ricorso all’anticipazione di 
tesoreria. 
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EQUILIBRI CORRENTI, GENERALI E DI CASSA 
 

COMPETENZA 

ANNO 2018

COMPETENZA 

ANNO 2019

COMPETENZA 

ANNO 2020

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 9.857.082,65          10.427.947,06         10.271.447,06         

    di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) -                            -                             -                             

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 9.792.082,65          10.352.947,06         10.246.447,06         

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) -                            -                             -                             

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 

obbligazionari (-)

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 65.000,00                75.000,00                25.000,00                 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                             -                             

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge (+) -                            -                             -                             

    di cui per estinzione anticipata di prestiti -                           -                            -                            

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge (-) -                            -                             -                             

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei 

prestiti (+) -                            -                             -                             

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)     O=G+H+I-L+M 65.000,00                75.000,00                25.000,00                 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano 

dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 

U.2.04.00.00.000.

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
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EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE 

 

     

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
COMPETENZA 

ANNO 2018 
COMPETENZA 

ANNO 2019 
COMPETENZA 

ANNO 2020 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)    

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 350.861.28   

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 2.582.410.44 

 

                                  
1.584.833,05  1.514.564,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)    

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge (-)    

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)    

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (-)    

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge (+)    

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 2.998.271,72 1.659.833,05 1.539.564,00 

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa      

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)    

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 
                                   

-    
                                      

-                                          -    

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE    Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E   -65.000,00 -75.000,00                         --25.000,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 
                                   

-    
                                      

-                                          -    

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)       

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività 
finanziaria (+)      

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)       

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)       

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie (-)  
                                      

-                                          -    

EQUILIBRIO FINALE     W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00       0,00                                0,00 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei 
conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario 
con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti 
finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 
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EQUILIBRIO DI CASSA   
 
 

Fondo di Cassa presunto all'1/1/esercizio di riferimento                       1.521.477,09 

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2 Trasferimenti correnti 9.920.679,90                     

3 Entrate extratributarie 7.000,00                             

4 Entrate in conto capitale 2.582.410,44                     

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 120.000,00                        

TOTALE TITOLI 12.630.090,34                   

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                    14.151.567,43 

1 Spese correnti                    10.256.288,60 

2 Spese in conto capitale                       3.636.674,72 

3 Spese per incremento attività finanziarie                                           -   

4 Rmborso di prestiti
5 Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere
7 Spese per conto terzi e partite di giro                          120.000,00 

TOTALE TITOLI                    14.012.963,32 

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO 138.604,11              

PREVISIONI 

ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
PREVISIONI 

ANNO 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
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DISPONIBILITA’ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

SERVIZI 
 
 
L’Ente ha definito il proprio fabbisogno di personale con il Verbale dell’Assemblea dell’Unione n. 5  
del 8 febbraio 2018, confermando la dotazione organica dell’Ente come evidenziato nella 
seguente tabella: 
 
 

 DOTAZIONE ORGANICA DELL'UTI SILE E 

MEDUNA 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
CATEGORI

A 

POSTI PREVISTI 

NELL'ATTUALE 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI COPERTI 

AL 

1/2/2018 

POSTI 

VACANTI 
NOTE 

Istruttore Direttivo 

Informatico 
D 1 1 0 

 

Istruttore Tecnico 

Informatico 
C  2 1 1 

In comando dal Comune di 

Azzano Decimo 

Istruttore Direttivo Tecnico D 1 1 0 
In comando dal Comune di 

Azzano Decimo al 50% 

Istruttore Tecnico   C 1 1 0 

In comando dal Comune di 

Pravisdomini al  

33,33% 

Istruttore Direttivo 

Amministrativo 
D 4 2 2 

N. 2 posti in comando dal 

Comune di Azzano  

Decimo 

Istruttore Amministrativo C 6 2 4 

N. 1 posto in comando dal 

Comune di Azzano  

Decimo e n. 1 posto in 

comando dal Comune di  

Fiume Veneto 

TOTALE COMPLESSIVO 
 

15 8 7 
 

 
 
Con proprio atto n. 54 del 20.12.2017 l’Assemblea dell’Unione ha prorogato i dipendenti già in 
comando assegnati all’Area Sistemi Informativi ed Area Tecnica. Inoltre con lo stesso atto, veniva 
individuata la necessità di attivare il comando di personale da assegnare all’Area gestione del 
personale con decorrenza 01.01.2018 
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Per quanto riguarda la funzione del servizio sociale di base il personale è incardinato nella pianta 
organica del Comune gestore fino a completo passaggio della funzione in Unione. A titolo 
informativo il personale della Pianta Organica Aggiuntiva è così composto: 
 

 
 

PERSONALE DELLA PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA DELL’AMBITO SOCIALE SUD 6.3 (P.O.A.) 

Q.F. 
PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA AGGIUNTIVA 
N. 

IN SERVIZIO AL 
31.12.2016 N 

Q.F. 
PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA AGGIUNTIVA 
N. 

IN SERVIZIO AL 
31.12..2016 N 

D 20 14 B 20 17 

C 4 4    
 

 

 

  P.O.A. AMBITO SOCIALE SUD 6.3 

Pos. Econ. PROFILO PROF.LE 
in Pianta 
Organica 

IN SERVIZIO AL 
31.12.2016  

D Istrutt.Dirett./Funz. 20 14 

C Istruttore 4 4 

B Esecutore/Coll. 
Prof.le 

20 17 
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  

 
 
Si ricorda che l'Unione non è soggetta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica fino al 2024 come 
previsto dalla LR 44 art. 9 comma 18 che ha modificato le disposizioni della L.R. 18/2015.  
  



 

67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE STRATEGICA 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE  
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LE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI 
 
La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con propria legge 12 dicembre 2014, n. 26, ha attuato un processo 
di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni 
amministrative locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i comuni e la riorganizzazione 
delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di in sistema policentrico che favorisca coesione 
tra le istituzioni del sistema Regione - Autonomie Locali, l'uniformità, l'efficacia ed il miglioramento dei servizi 
erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche. 
 
Con la deliberazione della Giunta regionale 1 luglio 2015, n. 1282 era stato approvato in via definitiva il Piano 
di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 26/2014, ove fra l'altro si individuavano le 18 unioni 
territoriali intercomunali. 
 
Alla lettera q) della suddetta deliberazione della Giunta regionale era stata individuata l'”Unione del  Sile” 
comprendente i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, 
Pravisdomini. 
 
Le Unioni territoriali intercomunali hanno autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità 
stabilite dalla succitata L.R. 26/2014. 
 
La conferenza dei Sindaci dell'U.T.I. "Sile e Meduna", nella seduta del 24 agosto 2015 ha adottato, la bozza 
dell'atto costitutivo dell'Unione del Sile e la bozza dello statuto dell'Unione. 
 
Da ultimo, con propria deliberazione 05/07/2016, n. 6, l'Assemblea dei Sindaci provvedeva a riadottare lo 
Statuto dell'Unione territoriale intercomunale "Sile e Meduna" in attuazione alla L.R. 3/2016. 
 
Con la L.R. 20/2016 è stato, tra l'altro introdotto, l'Allegato C bis, denominato "Piano di riordino territoriale", 
alla L.R. 26/2014 il quale individua ora le aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni 
comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi. Il Comune di Azzano Decimo, 
con i comuni di Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, è stato 
inserito nell'Area denominata "Sile e Meduna". Il suddetto Allegato C bis sostituisce il precedente "Piano di 
riordino territoriale" di cui alla succitata D.G.R. n. 1282/2015. 
 

Con la L.R. 20/2016 sono state apportare ulteriori modifiche alla L.R.. 26/2014, in particolare all'art. 6 il quale 
ora dispone che: «Le Unioni costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, 
ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 1/1963.». In merito corre l'obbligo di evidenziare quanto 
dispone il vigente art. 11, comma 2, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 
come modificato lo scorso anno con L. Cost. 1/2016: «In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà 
e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle 
funzioni comunali.». 
 
Da ultimo con la recente L.R. 44/2017 sono state apportate modifiche ed integrazioni sia all'art. 26 (Funzioni 
comunali esercitate dall'Unione) che all'art. 27 (Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata) della 
L.R. 26/2014. In particolare: 
a.  l'art. 26 prevede ora la possibilità per i Comuni delle Unioni che non abbiano ancora organizzato la 

gestione associata delle funzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo di esercitarle in forma singola 
fino al termine massimo del 30 giugno 2018; 

b.  l'art. 27 prevede ora che le Unioni approvino entro il prossimo 31 marzo (e comunque successivamente 
all'apposita deliberazione della Giunta regionale ivi prevista che dovrà determinare, tra l'altro, il relativo 
termine ultimo nonché i cc.dd. "criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa") 
il cronoprogramma che dia conto, sulla base delle indicazioni trasmesse formalmente dai Comuni 
partecipanti, delle modalità di esercizio e dei tempi di attivazione delle funzioni residue. 
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Si evidenzia altresì che il vigente art. 32 dispone il trasferimento ai Comuni, con decorrenza 1 gennaio 2017, 
delle funzioni già di competenza provinciale indicate dettagliatamente nell'Allegato C, per l'esercizio delle 
medesime in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4. 
In applicazione di quanto disposto dai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 35 ai sensi del quale l'esercizio delle 
funzioni ex provinciali è garantito, su tutti i territori degli enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il 
Comune più popoloso, con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016, n. 2588 è stato approvato 
il suddetto piano di subentro ai sensi del quale l'UTI "del Noncello" subentra nelle suddette funzioni, già in 
capo alla Provincia di Pordenone, con decorrenza 1 gennaio 2017. 
 
 
IL PIANO DELL’UNIONE 
 
Ai sensi dell’art.17 della L.R. 26/2014 Il Piano dell'Unione è “lo strumento partecipativo di programmazione 
e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al 
fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso 
quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e 
attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-
economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, 
assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e 
modalità di realizzazione” 
 
Il Piano dell'Unione ha durata triennale ed è approvato entro il 30 settembre di ogni anno per consentire 
l'avvio della concertazione di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. 
La relazione annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine 
previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono 
il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. 
 
Questa UTI ha approvato il Piano dell’Unione con deliberazione dell’Assemblea n. 45 del 30 novembre 2017, 
poi aggiornato con deliberazione dell’Assemblea n.10 del 15/02/2018. 
 
Conseguentemente, per la descrizione degli obbiettivi strategici da conseguire si rimanda integralmente a 
tale documento disponibile sul sito web dell’Unione al link 
 
http://www.silemeduna.utifvg.it/index.php?id=3762 

 
 
 
 

 

  

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2015&legge=18#art7-com2
http://www.silemeduna.utifvg.it/index.php?id=3762
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SEZIONE OPERATIVA 
 

Parte 1 
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INDICAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI FACENTI PARTE DEL GRUPPO 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

 
 

Obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente 
 
 

 
Attualmente l’UTI “Sile e Meduna” non ha nessuna partecipazione in enti strumentali o in società 

controllate e partecipate. 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPEGNI PER MISSIONE 
 

L’amministrazione individua gli obiettivi da realizzare nel corso del proprio mandato e mette a disposizione 
le risorse necessarie per la loro realizzazione Gli obiettivi e le risorse diventano i riferimenti e i vincoli per l’attività 
dell’Ente. Vengono qui di seguito riportati i dati relativi alle missioni e ai programmi previsti nell’arco della 
programmazione considerato. 

 
 
MISSIONE 01 – SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 
La missione “Servizi generali e istituzionali” riguarda tutti gli interventi dell’amministrazione per il 

funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi e della comunicazione istituzionale. Le attività 
si esplicano nella gestione di tutti gli aspetti relativi al funzionamento e supporto degli organi dell’ente, alla 
programmazione economica e finanziaria, agli aspetti fiscali, alle politiche per il personale, alla gestione del 
patrimonio e dei beni demaniali, alla pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche e degli investimenti.  

   In questa missione è compresa la maggior parte delle attività prestate dall’UTI come il servizio 
personale, il servizio finanziario, la Centrale di Committenza, i servizi tecnici, ecc.., nonché i trasferimenti dei fondi 
ai Comuni aderenti all’Unione. 

 
Programma 1 – Organi istituzionali 

 
Spese correnti 
 

  
Anno 2018 

 
 

Anno 2019  Anno 2020 
  

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €          2.500,00  100,00%  €         3.000,00  100,00%  €        3.000,00  100,00% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €          2.500,00  100%  €         3.000,00  100%  €        3.000,00  100% 
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Programma 2 – Segreteria generale 
 
 

  Anno 2018   Anno 2019   Anno 2020   

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento 
% su 
Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €        17.300,00  53,78%  €       37.600,00  94,00%  €      37.600,00  94,00% 

2 
Imposte e tasse a carico 
dell'ente  €          1.200,00  3,73%  €         2.400,00  6,00%  €        2.400,00  6,00% 

3 
Acquisto di beni e servizi 

 €          7.000,00  21,76%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

4 
Trasferimenti correnti 

 €          6.670,00  20,73%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

5 
Trasferimenti di tributi 

 €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle entrate 

 €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €        32.170,00  100%  €       40.000,00  100%  €      40.000,00  100% 

 
 
 
 
Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
 
Spese correnti 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento 
% su 
Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €        21.950,00  30,83%  €       33.000,00  39,76%  €      33.000,00  27,73% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €          1.250,00  1,76%  €         2.000,00  2,41%  €        2.000,00  1,68% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €        18.000,00  25,28%  €       18.000,00  21,69%  €      53.992,00  45,37% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €        30.000,00  42,13%  €       30.000,00  36,14%  €      30.000,00  25,21% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €        71.200,00  100%  €       83.000,00  100%  €    118.992,00  100% 
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 Programma 6 – Ufficio  tecnico 
 
  
       Spese correnti 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €       75.400,00  93,00%  €      75.400,00  93,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €         5.675,00  7,00%  €        5.675,00  7,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €        81.075,00  100,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €        81.075,00  100%  €       81.075,00  100%  €      81.075,00  100% 

 
 
 
Programma 8 – Statistica e sistemi informativi 
 

Spese correnti 
 

 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento 
% su 
Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €        43.470,00  37,05%  €       76.230,00  74,68%  €      76.230,00  74,68% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €          2.760,00  2,35%  €         4.840,00  4,74%  €        4.840,00  4,74% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €        36.000,00  30,68%  €       21.000,00  20,57%  €      21.000,00  20,57% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €        35.100,00  29,92%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €      117.330,00  100%  €     102.070,00  100%  €    102.070,00  100% 

 
 



 

75 

 

Spese per investimenti 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Tributi in conto 
capitale a carico 
dell’Ente €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

2 

Investimenti fissi 
lordi e acquisto di 
terreni €        65.100,00  100,00% €      75.000,00   100,00% €             25.000,00  100,00% 

3 

Contributi agli 
investimenti €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

4 

Altri trasferimenti 
in conto capitale €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

5 

Altre spese in 
conto capitale €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

  TOTALE €        65.100,00 100,00% €      75.000,00 100,00% €             25.000,00 100,00% 

 
 
 
 
 

 
Programma 10 – Risorse umane 
 

Spese correnti 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento 
% su 
Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €        16.020,00  6,58%  €     163.050,00  92,28%  €    163.050,00  92,28% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €             670,00  0,28%  €         9.640,00  5,46%  €        9.640,00  5,46% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €        64.000,00  26,30%  €         4.000,00  2,26%  €        4.000,00  2,26% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €      162.675,00  66,84%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €      243.365,00  100%  €     176.690,00  100%  €    176.690,00  100% 
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Programma 11 – Altri servizi generali 
 

Spese correnti 
 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento 
% su 
Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €        46.340,00  64,24%  €       75.600,00  90,00%  €      75.600,00  90,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €          2.800,00  3,88%  €         4.400,00  5,24%  €        4.400,00  5,24% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €        23.000,00  31,88%  €         4.000,00  4,76%  €        4.000,00  4,76% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €        72.140,00  100%  €       84.000,00  100%  €      84.000,00  100% 

 
 
 
 
 

 
Spese per investimenti 
 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MA
CR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Tributi in conto 
capitale a carico 
dell’Ente €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

2 

Investimenti fissi 
lordi e acquisto 
di terreni €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

3 

Contributi agli 
investimenti €    2.685.995,04  100,00% €   1.544.564,00   100,00% €          1.514.564,00  100,00% 

4 

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

5 

Altre spese in 
conto capitale €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

  TOTALE €    2.685.995,04  100,00% €   1.544.564,00   100,00% €          1.514.564,00  100,00% 
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 

La missione “Ordine pubblico e sicurezza” riguarda tutti gli interventi connessi all’ordine pubblico  e alla 
sicurezza dei cittadini in coordinamento con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio. Le attività riguardano 
quelle relative alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Ai sensi di legge questo servizio dovrà esser 
trasferito all’UTI Sile e Meduna a decorrere dal 01/07/2018.  

La parte principale della spesa riguarda il rimborso di personale comandato dai Comuni aderenti. 
 

 
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa 
 

Spese correnti 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €        11.000,00  2,65%  €       40.000,00  4,72%  €      30.000,00  3,58% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €      404.000,00  97,35%  €     808.000,00  95,28%  €    808.000,00  96,42% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €      415.000,00  100%  €     848.000,00  100%  €    838.000,00  100% 

 
 
Programma 2 – Sistema integrato di sicurezza urbana 
 
      Spese per investimenti 
 

   Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MA
CR. 

 

DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

 Tributi in conto 
capitale a carico 
dell’Ente €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

2 

 Investimenti fissi 
lordi e acquisto 
di terreni €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

3 

 Contributi agli 
investimenti €    67.117,00  100,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

4 

 Altri 
trasferimenti in 
conto capitale €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

5 

 Altre spese in 
conto capitale €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

   TOTALE €    67.117,00  100,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 
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MISSIONE 9- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 

La missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” riguarda tutte le funzioni collegate 
alla gestione del territorio e dell’ambiente. Il tema crescente del rispetto e valorizzazione dell’ambiente amplia le 
competenze afferenti a questa funzione che non riguardano solo il mantenimento del territorio ma anche la 
predisposizione di una attenta programmazione che si intreccia con attività informativa rivolta ai cittadini. Tra le 
attività ricomprese in questa missione c’è l’amministrazione e la fornitura di servizi di igiene ambientale, lo 
smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico. 

Nella fattispecie concreta gli stanziamenti a bilancio riguardano un investimento di di riqualificazione dei 
parchi e delle zone naturalistiche dei comuni dell'UTI Sile e Meduna (ricompreso nell’Intesa 2018-2020) 

 
 
 
Programma 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
 
       Spese per investimenti 
 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MA
CR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Tributi in conto 
capitale a carico 
dell’Ente €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

2 

Investimenti fissi 
lordi e acquisto 
di terreni €         200.159,68 100,00% € 383.500 100,00% € 376.500,00 100,00% 

3 

Contributi agli 
investimenti €                        -  00,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

4 

Altri 
trasferimenti in 
conto capitale €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

5 

Altre spese in 
conto capitale €                    - 0,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 

  TOTALE €    159,68  100,00% €                   - 0,00% €                   - 0,00% 
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    MISSIONE 11 -  SOCCORSO CIVILE 
 

La missione “Soccorso civile” ricomprende tutte le attività connesse ai rischi naturali e ambientali nonché alla 
diffusione della cultura della tutela e conservazione del territorio. In particolare le funzioni esercitate 
dall’amministrazione per effetto del trasferimento di funzioni da parte dei comuni aderenti consistono nella 
pianificazione di protezione civile. Sono previste cifre minime per acquisti ed incarichi minuti 

 
 
 
Programma 1 – Sistema di protezione civile 
 

Spese correnti 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €          2.000,00  100,00%  €         4.000,00  100,00%  €        4.000,00  100,00% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €          2.000,00  100%  €         4.000,00  100%  €        4.000,00  100% 
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MISSIONE 12 – POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA 
 

La missione “Politica sociale e famiglia” ricomprende tutte le funzioni esercitate nel campo sociale e 
riguardano i molteplici momenti della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell’ente. 
La politica sociale adottata nell’ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella 
programmazione di medio periodo. Questa missione include il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia 
di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili e dei soggetti 
a rischio esclusione sociale. La titolarità della funzione per i servizi sociali di base a decorrere dall’anno 2017 è in 
capo all’UTI Sile e Meduna. Ai fini di un mantenimento dei servizi e in attesa di passaggio definitivo della funzione 
all’UTI, la stessa viene gestita al momento in avvalimento con il comune gestore. Pertanto nel bilancio di previsione 
è stato previsto un capitolo di entrata dei trasferimenti regionali per l’Ambito e per ogni programma di spesa un 
capitolo di uscita per il trasferimento al comune di Azzano Decimo per la gestione effettiva del servizio. 

 
Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
 
        Spese correnti 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €      257.439,00  100,00%  €     257.439,00  100,00%  €    257.439,00  100,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €      257.439,00  100%  €     257.439,00  100%  €    257.439,00  100% 
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Programma 2 – Interventi per la disabilità 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €   1.471.745,00  100,00%  €  1.471.745,00  100,00%  € 1.471.745,00  100,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €   1.471.745,00  100%  €  1.471.745,00  100%  € 1.471.745,00  100% 

 
 
 
Programma 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
 
       Spese correnti 
 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €   1.437.480,00  100,00%  €  1.437.480,00  100,00%  € 1.437.480,00  100,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €   1.437.480,00  100%  €  1.437.480,00  100%  € 1.437.480,00  100% 
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     Programma 7  - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
 

Spese correnti 
 

 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €   5.516.500,91  100,00%  €  5.516.500,91  100,00%  € 5.516.500,91  100,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €   5.516.500,91  100%  €  5.516.500,91  100%  € 5.516.500,91  100% 
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA’ 
 

La missione “Sviluppo economico e competitività” riguarda le tematiche economiche e produttive ed è 
indirizzata a un intervento di promozione e sviluppo della competitività del sistema economico locale, inclusi i 
servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell’artigianato, 
dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. La funzione verrà trasferita a decorrere dal01/07/ 2018. 

Il grosso della spesa riguarda il rimborso di personale comandato dai Comuni aderenti. 
 
 

Programma 4–  Reti e altri servizi di pubblica utilità 
 

Spese correnti 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €          4.000,00  10,26%  €       14.000,00  16,67%  €      10.000,00  12,50% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €        35.000,00  89,74%  €       70.000,00  83,33%  €      70.000,00  87,50% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

  TOTALE  €        39.000,00  100%  €       84.000,00  100%  €      80.000,00  100% 
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MISSIONE 20 – FONDI ED ACCANTONAMENTI 
 

La missione “Fondi e accantonamenti” ha un contenuto prettamente contabile ed è destinata ad evidenziare 
gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti. 

 

 In particolare il programma 1 comprende i fondi di riserva di competenza e di cassa che sono 
tassativamente previsti dall’art.166 commi 1 e 2quater del d.Lgs. 267/2000 che vengono di seguito 
riportati. 

 
 1. Nella  missione  "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno  del programma "Fondo di riserva", gli 

enti locali iscrivono un  fondo  di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2  per  cento  del totale 
delle spese correnti di competenza  inizialmente  previste  in bilancio 

  ….. 
  2-quater. Nella missione "Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno del programma "Fondo di riserva", 

gli enti locali iscrivono un  fondo di riserva di cassa non inferiore allo  0,2  per  cento  delle  spese finali, 
utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. 

 
 

Programma 1–  Fondo di riserva 
 

Spese correnti 

 
 
Programma 3–  Altri fondi 
 

Il Programma 3 contiene il Fondo rinnovi contrattuali Tale fondo, raccoglie le previsioni dei futuri aumenti 
degli stipendi dei dipendenti dell’Unione in vista dell’imminente approvazione del nuovo Contratto Collettivo 
regionale.  
Si ricorda infatti che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 
all’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera a “Nelle more della firma del contratto si auspica 
che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in 
bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti”. 
 
 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €        30.374,74  100,00%  €     159.213,15  100,00%  €      30.721,15  100,00% 

  TOTALE  €        35.874,74  100%  €     159.213,15  100%  €      30.721,15  100% 
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    Spese correnti 
 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

MACR. DESCRIZIONE Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. Stanziamento % su Tot. 

1 

Redditi da lavoro 
dipendente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

2 
Imposte e tasse a 
carico dell'ente  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

3 

Acquisto di beni e 
servizi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

4 

Trasferimenti 
correnti  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

5 

Trasferimenti di 
tributi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

7 Interessi passivi  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

9 

Rimborsi e poste 
correttive delle 
entrate  €                    -    0,00%  €                   -    0,00%  €                   -    0,00% 

10 Altre spese correnti  €          2.763,00  100,00%  €         4.734,00  100,00%  €        4.734,00  100,00% 

  TOTALE  €          2.763,00  100%  €         4.734,00  100%  €        4.734,00  100% 
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 
 

La missione “Servizi per conto terzi” ricomprende le spese per ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto terzi, restituzione di depositi cauzionali, spese per 
acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per trasferimenti per conto terzi, anticipazione di fondi per il 
servizio economato, restituzione di depositi per spese contrattuali. 

 
Programma 1–  Servizi per conto terzi e partite di giro 
 

Spese per conto terzi e partite di giro 
 

 Anno 2018 
 

Anno 2019 Anno 2020 

  
Stanziamento  

 
% su Tot 

 
Stanziamento  

 
% su Tot 

 
Stanziamento  

 
% su Tot 

Uscite per partite di 
giro 79.000,00 65,83% 79.000,00 65,83% 79.000,00 65,83% 

 
Uscite per conto terzi 41.000,00 34,17% 41.000,00 34,17% 41.000,00 34,17% 

 
TOTALE 120.000,00 100% 120.000,00 100% 120.000,00 100% 

 
 
 
Riepilogo per missioni 
 
Spese correnti 

 Anno 2017 
 

Anno 2018 Anno 2019 

  
Stanziamento  

 
% su 
Tot 

 
Stanziamento  

 
% su 
Tot 

 
Stanziamento  

 
% su 
Tot 

Missione 01 – Servizi 
generali e istituzionali 619.780,00 6,33% 569.835,00 5,50% 605.827,00 5,91% 

Missione 03 – Ordine 
pubblico e sicurezza 415.000,00 4,24% 848.000,00 8,19% 838.000,00 8,18% 

Missione 11 – Soccorso 
civile 2.000,00 0,04% 4.000,00 0,04% 4.000,00 0,04% 

Missione 12 – Politica 
sociale e famiglia 8.683.164,91 88,67% 8.683.164,91 83,87% 8.683.164,91 84,74% 

Missione 14 – Sviluppo 
economico e 
competività 39.000,00 0,39% 84.000,00 0,81% 80.000,00 0,78% 

Missione 20 – Fondi e 
accantonamenti 33.137,74 0,34% 163.947,15 1,59% 35.455,15 0,35% 

 
TOTALE 9.792.082,65 100% 10.352.947,06 100% 10.246.447,06 100% 
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Spese per investimenti 
 

 Anno 2018 
 

Anno 2019 Anno 2020 

  
Stanziamento  

 
% su 
Tot 

 
Stanziamento  

 
% su 
Tot 

 
Stanziamento  

 
% su 
Tot 

Missione 01 – Servizi 
generali e istituzionali 

 
2.730.995,04 

 
91,09% 

 
1.276.333,05 

 
76,90% 

 
1.163.064,00 

 
75,55% 

Missione 03 – Ordine 
pubblico e sicurezza 67.117,00 2,24% 0,00  0,00  

Missione 09– Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 200.159,68 6,68% 383.500,00 23,10% 376.500,00 24,45% 

 
TOTALE 2.998.271,72 100% 1.619.564,00 100% 1.539.564,00 100% 
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ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIA’ ASSUNTI 
 
 
Nei bilanci precedenti non sono stati presi impegni pluriennali con validità nel periodo considerato del 
bilancio 2018-2020. 
 
 
VALUTAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 
 
 
Attualmente l’UTI “Sile e Meduna” non ha nessuna partecipazione in enti strumentali o in società controllate 
e partecipate. 
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SEZIONE OPERATIVA 
 

Parte 2 
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PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI 
 
 
La programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche si concretizza nel programma triennale e 
nell'elenco annuale dei lavori da realizzare così come previsto dalla normativa vigente (art.7 della L.R. 

n.14/2002). 
 
L’UTI Sile e Meduna ha predisposto un piano degli investimenti riferito all’arco temporale del bilancio di 
previsione che è stato analiticamente riportato nella Sezione Strategica del presente documento alla quale 
si rinvia per ogni riferimento. La gran parte degli interventi verrà effettuata dai singoli comuni e pertanto in 
caso siano qualificabili come OO.PP. i medesimi dovranno necessariamente adottare i presupposti atti 
programmatori. 
 
Per quanto riguarda l’unica opera pubblica che è previsto che venga effettuato direttamente dall’UTI, 
l’intervento di riqualificazione dei parchi e delle zone naturalistiche dei comuni dell'UTI Sile e Meduna 
(ricompreso nell’Intesa 2018-2020), si precisa che l’Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n.19 del 
29/03/2018 ha adottato il programma delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020. 
 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2018-2019  
 
Si ricorda che l’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla 
G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce: 

- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 
economico finanziaria degli enti”; 

- al comma 6 che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono 
essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di 
ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che 
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 
9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso 
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni 
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208”); 

- al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, 
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui 
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 
all’articolo 29, comma 4 “; 

 
Nel biennio considerato non si prevedono nel bilancio diretto dell’UTI acquisti di beni e di servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.  
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PROGRAMMA DEGLI INCARICHI COLLABORAZIONI E CONSULENZE  
 

L’art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 
112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l’affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi 
mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione 
coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all’Amministrazione possa avvenire con riferimento 
alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000. 
Al momento non si hanno in previsione incarichi ricadenti in tale fattispecie. 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 
 
L’UTI Sile e Meduna tutt’ora opera con personale in comando proveniente dagli Enti aderenti in attesa di 
definire le pratiche di trasferimento delle funzioni e di conseguenza del personale nonché la verifica delle 
capacità assunzionali all’interno dei comuni facenti parte dell’Unione. 
 
Nella programmazione del personale sono state previste le seguenti assunzioni nel corso dell’anno 2018: 
 
- N. 1 istruttore Tecnico Informatico Cat C 
- N. 2 istruttori direttivo amministrativo Cat D 
- N. 4 istruttore amministrativo Cat C 
 
L’Ente non ha attualmente  l’obbligo di rispetto della spesa di personale previste dalle norme dei vincoli di 
finanza pubblica.  
 
E’ prevista l’attivazione di n. 2 contratti flessibili in attesa dell’espletamento delle procedure per l’assunzione 
del personale di cui sopra. 
 
 
 
Per quanto riguarda la funzione del servizio sociale di base il personale è incardinato nella pianta organica 
del Comune gestore fino a completo passaggio della funzione in Unione.  
A titolo informativo il personale della Pianta Organica Aggiuntiva è così composto: 
 
 
 

PERSONALE DELLA PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA DELL’AMBITO SOCIALE SUD 6.3 (P.O.A.) 

Q.F. 
PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA AGGIUNTIVA 
N. 

IN SERVIZIO AL 
31.12.2016 N 

Q.F. 
PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA AGGIUNTIVA 
N. 

IN SERVIZIO AL 
31.12..2016 N 

D 20 14 B 20 17 

C 4 4    
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 
 
Attualmente l’UTI Sile e Meduna non ha beni da alienare e valorizzare né prevede di fare delle acquisizioni 
nel triennio considerato dal Bilancio di Previsione. 
 
 
 
PIANO DELLA RAZIONALIZZAZIONE 
 
Il Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, ex art. 2 comma 594 e seguenti della 
Legge Finanziaria 2008 prevede una serie di misure di razionalizzazione per le dotazioni informatiche, per 
l’utilizzo della carta, per la telefonia mobile e delle autovetture di servizio nonché misure di razionalizzazione 
dell’utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con particolare riguardo al risparmio energetico. 
L’UTI Sile e Meduna usufruisce di locali e macchinari di altri Enti, non ha al momento contratti di telefonia 
mobile né autovetture di servizio. Pertanto non è possibile predisporre un piano triennale della 
razionalizzazione non prima che l’Ente si doti di propri beni mobili ed immobili. 

 
 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/il-puzzle-risolto-ed-i-caratteri-d-mostra-l-unione-e-la-cooperazione-32066258.jpg&imgrefurl=https://it.dreamstime.com/fotografie-stock-libere-da-diritti-il-puzzle-risolto-ed-i-caratteri-d-mostra-l-unione-e-la-cooperazione-image32066258&docid=zoJb4X9P7TQGGM&tbnid=x44pkqiqmtjdbM:&vet=1&w=1300&h=1173&bih=767&biw=1379&q=unione&ved=0ahUKEwiVr9nF9MPSAhUHuhoKHUtUBMc4ZBAzCAwoCjAK&iact=mrc&uact=8

