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PREMESSA 
 
La legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 ottobre 2012 
n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega 
legislativa” reca importanti novità in materia di controlli interni agli enti locali e prevede una serie di nuovi 
adempimenti a carico degli stessi. 
In particolare, all’art. 1-bis il decreto ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 149/2011, introducendo 
l’obbligo di redigere la relazione di inizio mandato (art. 4 – bis), volta ad evidenziare la situazione finanziaria e 
patrimoniale dell’ente e la misura dell’indebitamento dello stesso: il fine che il legislatore ha inteso raggiungere, 
introducendo la nuova disciplina, è quello di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto 
dell’unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e 
spesa. 
La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, 
è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della 
relazione medesima il Sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle vigenti procedure 
di riequilibrio finanziario. 
 
La presente relazione di inizio mandato, in assenza di uno schema tipo di riferimento, è redatta secondo un 
modello predisposto autonomamente, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore. 
 

 

DATI GENERALI 
 
Popolazione residente al 31.12.2018 
Si riporta di seguito la composizione della popolazione residente nel Comune. 
 

Frazione 
Nuclei 
familiari 

Popolazione Cittadini stranieri 

M F TOT. M F TOT. 

Capoluogo 377 417 437 854 18 19 37 

        

Totale 377 417 437 854 18 19 37 

 
 
Organi politici 
Si riporta di seguito la composizione della Giunta e del Consiglio comunale alla data del 13.06.2019  
 

Nominativo  Carica 

ZANELLA Laura Sindaco 

MAINARDIS Edi Vicesindaco  

DRI Saula Assessore 

BERGAMINI Walter Consigliere  

MAINARDIS Mara Consigliere  

MIU Florens Consigliere 

ROSSI Elisa Consigliere  

BORIA Aldo Consigliere 

BLANCO Vincenzo Consigliere  

FEDELE Danilo Consigliere  

PASCOLI Matteo Consigliere  
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Struttura organizzativa 
 

Con deliberazione consiliare n. 10 del 23 maggio 2006 il Comune di Amaro ha approvato la convenzione 

quadro per la costituzione dell’Associazione Intercomunale “Conca Tolmezzina” che, insieme ai Comuni di 

Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, ha lo scopo di svolgere in forma associata una pluralità di funzioni e 

servizi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 09 gennaio 2006, n. 1. 

Sino al 31.12.2016 tutte le funzioni di competenza del Comune sono state svolte in forma associata dopo la 

costituzione della Associazione intercomunale, e, a seguito della riforma al sistema delle autonomie locali e 

della costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) di cui alla LR 26/2014, i quattro enti hanno 

stabilito di continuare a svolgere in forma associata, mediante apposite convenzioni, tutte le funzioni ed i 

servizi di competenza comunali non trasferiti alle UTI. 

 

Tutto il personale proveniente dalle Amministrazioni comunali di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e 

Verzegnis è stato assegnato funzionalmente agli uffici comuni. 

La macrostruttura degli uffici comuni è attualmente articolata come segue: 

A) nel Dirigente di vertice che sovrintende alla gestione degli uffici comuni, cui rispondono nell’esercizio delle 

funzioni loro assegnate i Responsabili – Posizione Organizzativa, e provvede ad attuare gli indirizzi e gli 

obiettivi stabiliti dagli organi di governo e svolge le funzioni previste dalla legge; 

B) nelle seguenti cinque aree, individuate come le unità di massima dimensione dell’Ente capofila, con 

Posizione Organizzativa al vertice di ciascuna: 

→ AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE FAMIGLIE 

che fa riferimento all’Ufficio Comune per i servizi generali 

→ AREA DELLA PIANIFICAZIONE, GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 

che fa riferimento all’Ufficio Comune per il servizio urbanistica ed edilizia privata 

→ AREA DELLE REALIZZAZIONI 

che fa riferimento all’Ufficio Comune servizio opere pubbliche 

→ AREA DELLE MANUTENZIONI E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

che fa riferimento all’Ufficio Comune per i servizi tecnici manutentivi 

→ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

che fa riferimento all’Ufficio Comune per il servizio economico finanziario  

L’organizzazione è quindi attualmente suddivisa in cinque uffici comuni diretti da cinque titolari di Posizione 

Organizzativa, che vengono coadiuvati dai leader di processo (responsabili di gruppi di processo e 

di procedimento). 
 
 

Personale 

 

Personale in servizio al 31/07/2019 

  

Categoria C: 2 dipendenti 

Categoria B: 4 dipendenti 

 

Tutti i dipendenti sono assegnati funzionalmente al comune di Tolmezzo capofila della gestione associata. 

Il comune di Cavazzo è capofila della convenzione di Segreteria stipulata con i comuni di Amaro e Verzegnis. 

A causa della carenza di Segretari comunali di fascia C la sede risulta attualmente scoperta.  

Sino al 26 luglio era in servizio un dirigente, nominato vicesegretario, assunto a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dal Comune di Cavazzo Carnico, al quale vennero assegnate le 

funzioni vicarie a titolo di reggenza della sede di segreteria convenzionata Cavazzo Carnico, Amaro e 

Verzegnis. 

Al momento, in attesa di modifiche normative, è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per il 

reclutamento di analoga figura per la copertura della sede. 
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Servizi svolti dall’UTI della Carnia 

 

In applicazione alla L.R. 26/2014 ed allo Statuto dell’UTI della Carnia sono gestite in forma associata tramite 

le Unioni le seguenti funzioni: 

gestione del personale (già in precedenza esercitata in delega dalla disciolta Comunità Montana della Carnia), 

catasto, programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, elaborazione e presentazione 

di progetti a finanziamento europeo, sistema locale dei servizi sociali, polizia locale, attività produttive incluso 

SUAP, gestione servizi tributari. 

 

All’UTI sono state confermate le deleghe già esercitate dalla Comunità Montana della Carnia riferite alla 

gestione del servizio informatico, al servizio raccolta e smaltimento rifiuti. 

 

 

Condizioni giuridiche dell’Ente 

 

L’insediamento della nuova amministrazione non proviene da un commissariamento dell’Ente ai sensi 

dell’articolo 141 o 143 del TUEL.  

  

Condizione finanziaria dell’Ente 

 

L'ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 

del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis). Non si è reso necessario il ricorso al fondo di 

rotazione di cui all'art. 243-ter - 243-quinques del TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 

174/2012, convertito nella legge n. 213/2012.  

 

Approvazione principali strumenti di programmazione 

 

Bilancio di previsione 2019/2021: approvazione con deliberazione consiliare n.12 del 28.03.2019. 

Rendiconto sulla gestione 2018: approvato con deliberazione consiliare n.27 del 01.07.2019. 

Linee programmatiche del Sindaco: approvate con deliberazione consiliare n. 36 del 06.08.2019. 

 

Politica tributaria locale 

 

IMU 

 

 La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)” ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone 

di tre diverse tipologie di prelievo: 

• l’IMU (Imposta Municipale propria), avente natura patrimoniale e dovuta dal 

possessore di immobili (esclusa l’abitazione principale); 

• la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), relativa ai servizi indivisibili legati 

all’immobile e poste a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

• la TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti e dovuta dall’utilizzatore dell’immobile. 

 

 

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

Abitazione principale (cat. 

A1/A8/A9) 
4 per mille 200,00 euro 

Immobili diversi dall’abitazione 

principale (esclusi cat. D) 
7,6 per mille 0,00 euro 
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Aree fabbricabili 7,6 per mille 0,00 euro 

 

TASI: non presente. 

 

ADDIZIONALE IRPEF: non presente. 

 

TARI: per la TARI (Tassa Comunale sui rifiuti e servizi) la previsione inserita a bilancio deriva dalla 

determinazione del piano economico finanziario della gestione del servizio. La determinazione delle tariffe 

TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano 

Finanziario 2019. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

 

I documenti di programmazione e rendicontazione sono redatti in conformità agli schemi previsti dalla 

normativa in materia di armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011) e nel rispetto del principio contabile della 

competenza potenziata. Gli elementi innovativi introdotti dal legislatore sono individuabili nel Fondo 

Pluriennale Vincolato (FPV) e nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE). Il FPV è un saldo finanziario che trae 

origine da entrate accertate in esercizi precedenti destinate alla copertura di spese già impegnate, ma esigibili 

in esercizi successivi rispetto a quello in cui è accertata l’entrata, nel rispetto del principio della competenza 

finanziaria potenziata. Lo scopo del FCDE invece è quello di limitare l’utilizzo delle entrate alla quota di 

realizzazione stimata sulla base degli andamenti del trend storico.   

Dato atto che l’art. 232 comma 2 del T.U.E.L. dispone che “gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti possono non tenere la contabilità economico – patrimoniale fino all’esercizio 2017”; non avendo 

l’ente partecipato alla sperimentazione prevista dall’art. 78 del D.lgs. 118/2011 e dato atto che la legge 28 

giugno 2019, n. 58 di conversione al D.L. 30 aprile 2019, n.34 (cd. Decreto crescita) rinvia al 2020 (su 

rendiconto del 2019) l’obbligo per i comuni sotto i 5000 abitanti di tenuta della contabilità economico 

patrimoniale; con deliberazione consiliare n. 26 del 01.07.2019, l’ente ha deliberato di esercitare tale facoltà 

e di prorogare l’adozione di questo tipo di contabilità all’esercizio successivo, considerata anche la difficoltà 

attuativa pratica e le specifiche professionalità e risorse umane necessarie per tale adempimento. 
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Equilibrio di parte corrente-Rendiconto 2018 

 

 

BILANCIO CORRENTE         Entrate correnti  I+II+III                                                                             

Spes e correnti : Ti tolo I  +IV

PARZIALE TOTALE

ENTRATE (accertamenti)

Entrate Tributarie (Ti tolo I) 347.435,75

Entrate da tras ferimenti  correnti  (Ti tolo II) 573.158,72

Entrate extratributarie (Ti tolo II I) 124.534,62

Tota le accertamenti  entrate correnti (+) 1.045.129,09 1.045.129,09

Entrate correnti  che finanziano inves timenti :

0,00

Tota le ri sparmio corrente (-) 0,00

Tota le entrate correnti  nette (=) 1.045.129,09

Avanzo appl icato a l  bi lancio corrente (+) 26.735,36

FPV Entrata (+) 55.520,37

Entrate ti tolo IV e V che finanziano s pes e corr. (+) 0,00

Tota le ri sors e s traordi narie (+) 82.255,73

TOTALE ENTRATE 1.127.384,82

USCITE (impegni)

Spes e correnti  (Ti tolo I) (+) 957.261,43

Spes e per i l  rimborso di  pres ti ti  (Ti tolo IV) (+) 96.609,49

A detrarre:

Anti cipazione di  cass a  (-) 0,00

Totale impegni  spese correnti 1.053.870,92

FPV Spesa (+) 26.753,13

TOTALE USCITE 1.080.624,05

RISULTATO bi lancio di  parte corrente:

Avanzo (+)   / Disavanzo (-) (+) 46.760,77  
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Equilibrio in c/capitale e partite finanziarie-Rendiconto 2018 

 

BILANCIO INVESTIMENTI               Entrate correnti  I+II+II I                                                                                         

Spes e correnti : Ti tolo I  +IV

PARZIALE TOTALE

ENTRATE (accertamenti)

Entrate da  a l ienazioni , tras ferimento capi ta l i   (ti tolo IV) (+) 1.068.017,50

Entrate da  riduzione di  attivi tà  finanziarie (ti tolo V) (+) 722,30

Oneri  urbanizzazione per parte corrente di  cui 0,00

Riscoss ione di  credi ti di  cui 0,00

Tota le accertamenti  entrate c/capi ta le (+) 1.068.739,80 1.068.739,80

Entrate correnti  che finanziano investimenti : (+) 0,00

Avanzo appl icato a l  bi lancio investimenti (+) 99.462,00

FPV Entrata (+) 341.888,49

Tota le entrate c/capi ta le nette (=) 441.350,49

Entrate per accens ione di  presti ti  (Ti tolo VI) (+) 0,00

TOTALE ENTRATE 1.510.090,29

USCITE (impegni)

Spes e in c/capi ta le (Ti tolo II) (+) 1.129.425,73

Spes e Ti t. I I I  acquis i zioni  attivi tà  finanziarie (+) 0,00

FPV Spes a (+) 85.383,62

TOTALE USCITE 1.214.809,35 1.214.809,35

RISULTATO bi lancio investimenti :

Avanzo (+)   / Dis avanzo (-) (+) 295.280,94  
 

 

 

Equilibrio servizi conto terzi-Rendiconto 2018 

 

BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI PARZIALE TOTALE

ENTRATE (accertamenti)

Servizi  per conto di  terzi  (Titolo IX) (+) 336.770,74

Totale entrate 336.770,74

USCITE (impegni)

Servizi  per conto di  terzi  (Titolo VII) (+) 336.770,74

Totale uscite 336.770,74

RISULTATO bi lancio servizi  di  terzi :

Avanzo (+)   / Disavanzo (-) 0,00  
 

Giacenze di cassa 

L’andamento della giacenza di cassa relativo all’ultimo triennio è risultato essere il seguente: 

 

 

Anno Disponibilità Anticipazioni 

2016 1.133.139,07 0 

2017 1.349.187,59 0 

2018 761.537,61  0 
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Ai sensi dell’art. 224 del D.Lgs. 267/2000, in data 31 maggio 2019 si è provveduto ad effettuare la verifica 

straordinaria di cassa, che ha evidenziato le seguenti risultanze: 

 

Fondo cassa al 01.01.2019                        761.537,61 €  

                

reversali trasmesse al tesoriere al 27 maggio        

            

in conto competenza      282.698,76 €      

in conto residui        214.064,00 €      

di cui non ancora registrati                         -   €      

TOTALE              496.762,76 €    

                        1.258.300,37 €  

mandati trasmesse al tesoriere al 27 maggio        

            

in conto competenza      429.814,75 €      

in conto residui        305.669,50 €      

di cui non ancora registrati                         -   €      

TOTALE              735.484,25 €    

            

SALDO                           522.816,12 €  

            

più riscossioni da regolarizzare con reversali       81.817,04 €      

            

SALDO DI FATTO AL 27.05.2019                      604.633,16 €  

 

 

I conti correnti postali aperti a nome del Comune presso Poste Italiane S.p.A. alla data del 31.05.2019 

presentavano i saldi di seguito riportati: 

 

- estratto conto al 31.05.2019 c/c 14381339 che evidenza un saldo contabile di 4.547,26 € 

- estratto conto al 31.05.2019 c/c 1036754024 (dedicato imposta pubblicità) che evidenza un saldo 

contabile di 39.199,48 €  

 

Investimenti in titoli e strumenti derivati 

L’ente non ha attivato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratto di finanziamento, né allo 

stato attuale detiene investimenti in titoli. 

 

Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione rappresenta il risultato differenziale dei movimenti finanziari in entrata ed in 

uscita che hanno caratterizzato la gestione dell’Ente. 

 

Si evidenzia di seguito il risultato di amministrazione conseguito nel quinquennio: 
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Gestione di competenza. Quadro riassuntivo – Rendiconto2018 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

5 2018

Riscossioni (+) 1.756.264,26

Pagamenti (-) 2.183.662,44

Differenza [A] -427.398,18

fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 397.408,86

fondo pluriennale vincolato spesa (-) 112.136,75

Differenza [B] 285.272,11

Residui attivi (+) 694.375,37

Residui passivi (-) 336.404,95

Differenza [C] 357.970,42

Saldo avanzo/disavanzo di competenza 215.844,35
 

 

Gestione dei residui. Totale residui di inizio mandato 

 

RESIDUI ATTIVI 

 

Titolo Stanziamento Riscossioni
Esito 

Riaccertamento
Residui Finali

Capacità di 

riscossione

1 2 3 4 5 4 = 3 su 2

I 466.540,50 328.997,67 -40.306,55 97.236,28 70,52%

II 730.160,99 615.988,60 349,93 114.522,32 84,36%

III 205.516,82 160.704,06 -279,84 44.532,92 78,20%

IV 1.158.487,90 616.744,49 -10.317,29 531.426,12 53,24%

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

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

IX 355.355,47 336.124,48 -402,82 18.828,17 94,59%

Totale 2.916.061,68 2.058.559,30 -50.956,57 806.545,81 70,59%  
 

 

RESIDUI PASSIVI 

 

 
 

 

Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (ai sensi 

dell’art. 242 del T.U.E.L.) 

I parametri di deficitarietà, con riferimento all’esercizio 2018, sono negativi ed i valori calcolati rientrano nei 

limiti previsti nel D.M. 28 dicembre 2018. 
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Debiti fuori bilancio 

Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. 

 

Indebitamento e gestione del debito 

La capacità di indebitamento dell’Ente è rappresentata come segue e rientra nel limite di legge previsto 

dall’art. 204 del T.U.E.L. 

 

  2016 2017 2018 

interessi passivi   €         29.396,51   €         25.282,54   €         10.968,67  

entrate correnti *    € 1.175.138,82     € 1.151.265,72    €  1.128.893,13 

%su entrate correnti  2,50% 2,20% 0,97% 

Limite % stabilito per legge  10% 10% 10% 

 

* riferimento al penultimo anno prec. In cui viene prevista assunzione mutui (art. 204 T.U.E.L.)  

 

L’indebitamento del Comune subisce la seguente evoluzione: 

 

  2016 2017 2018 

Residuo debito finale  €       570.581,45   €       478.285,38   €       380.939,11  

Popolazione residente  843 857 854 

rapporto residuo debito e 

popolazione residente (pro 

capite)  €               676,85   €               558,09   €               446,06  

 

Gli oneri finanziari per ammortamento dei prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano il 

seguente andamento: 

 

  2016 2017 2018 

interessi passivi   €         29.396,51   €         25.282,54   €         10.968,67  

quota capitale  €       110.905,80   €         92.295,62   €         96.609,49  

totale   €       140.302,31   €       117.578,16   €       107.578,16  

 

Il rapporto residuo debito /entrate correnti evidenzia il seguente valore: 

 

  2016 2017 2018 

residuo debito finale  €       570.581,45   €       478.285,38   €       380.939,11  

Entrate correnti  €   1.175.138,82   €   1.151.265,72   €   1.128.893,13  

Rapporto debito/entrate correnti  49% 42% 34% 

 

Al 31.12.2018, non risultano in essere operazioni in derivati, né leasing, né project financing. 

Non risulta alcun accesso al fondo straordinario di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti spa (art. 1, D.L. n.  

35/2013, conv. in L. n. 64/2013 
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Indicatori finanziari 

Di seguito si riportano alcuni indicatori ottenuti attraverso il rapporto tra valori dalla contabilità finanziaria e 

valori extra-contabili. 

 

Tali indicatori permettono una lettura dell’andamento gestionale dell’ente ed una valutazione sui dati 

finanziari espressi dal Rendiconto della gestione 2018 che, comparati con quelli del precedente biennio, 

evidenziano l’andamento del triennio 2016-2018. 

 

INDICATORE 
MODALITA' DI 

CALCOLO 
anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 

Autonomia 

finanziaria 

  

39,96% 41,32% 40,77% 45,16% 

entrate tributarie* 

+ entrate 

extratributarie 

totale entrate 

correnti 

  

Autonomia 

tributaria 

entrate tributarie 

25,96% 28,07% 25,69% 33,24% totale entrate 

correnti 

Dipendenza da 

trasferimenti 

correnti 

totale 

trasferimenti 

correnti 60,06% 58,68% 59,23% 54,84% 

totale entrate 

correnti 

Dipendenza da 

trasferimenti 

erariali 

totale 

trasferimenti da 

Stato e Regione 51,58% 44,62% 59,23% 45,60% 

totale entrate 

correnti 

Pressione 

tributaria pro 

capite 

entrate tributarie 

€ 362,15 € 375,91  € 319,01   € 406.83 
popolazione 

Grado di rigidità 

strutturale 

spesa personale + 

spesa per 

rimborso mutui 41,72% 40,54% 39,27% 37,79% 

totale entrate 

correnti 

Grado di rigidità 

per spesa di 

personale 

spesa personale 

29,14% 28,11% 28,22% 26,53% 
totale entrate 

correnti 

Grado di rigidità 

per 

indebitamento 

spesa per 

rimborso mutui 
12,58% 12,43% 11,05% 11,25% 

totale entrate 

correnti 

Costo medio del 

personale 

spesa personale 

€ 41.824,85 € 39.670,41  €   37.534,18   €  34.667,67  numero 

dipendenti 

Incidenza spesa 

personale su 

spesa corrente 

spesa personale 

32,37% 35,04% 35,02% 28,97% 
totale spesa 

corrente 
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Propensione 

all’investimento 

spesa di 

investimento 

43,29% 46,07% 44,45% 54,13% spesa corrente + 

spesa di 

investimento 

Rapporto 

dipendenti / 

popolazione 

numero 

dipendenti  
1 su 103 

(0,97%) 

1 su 105 

(0,95%) 
1 su 107 (0,93%) 1 su 107 (0,93%) 

popolazione 

Rapporto 

dipendenti / 

territorio 

numero 

dipendenti  
1 su 4,16 

(24,02%) 

1 su 4,16 

(24,02%) 
1 su 4,16 (24,02%) 1 su 4,16 (24,02%) 

kmq territorio 

Capacità 

smaltimento 

residui passivi 

di parte 

corrente 

pagamento residui 

passivi di parte 

corrente 
28,71% 66,63% 56,04% 90,18% 

residui passivi 

iniziali di parte 

corrente 

Capacità 

smaltimento 

residui passivi 

di parte 

straordinaria 

pagamento residui 

passivi di parte 

straordinaria 
18,23% 81% 62,68% 95,13% 

residui passivi 

iniziali di parte 

straordinaria 

Capacità di 

riscossione 

entrate correnti 

riscossioni entrate 

correnti in 

c/competenza 
75,11% 80% 79,92% 83,36% 

accertamenti 

entrate correnti in 

c/competenza 

Tempi medi di 

pagamento 

spese correnti  

Numero medio di 

giorni fra la data di 

protocollo e la 

data di emissione 

del mandato di 

pagamento di 

fatture e/o 

documenti relativi 

a spese correnti 

20 giorni 9 giorni 19 giorni 20 giorni 

Tempi medi di 

pagamento 

spese di 

investimento 

Numero medio di 

giorni fra la data di 

protocollo e la 

data di emissione 

del mandato di 

pagamento di 

fatture e/o 

documenti relativi 

a spese di 

investimento  

25 giorni 14 giorni 14 giorni 3 giorni 
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ELENCAZIONE DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI (art.11 co.6 lett.h) d.lgs.118/2011 e 

ss.mm.) 

Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni possedute dall’ente al 31.12.2018: 

 

RAGIONE SOCIALE 
TIPO CONSORZIO 

/ SOCIETA' 

% 

PARTECIPAZIONE 
SITO INTERNET 

CONSORZIO BOSCHI 

CARNICI 
SOCIETA' 5,26 

http://www.consorzioboschicarnic

i.it/ 

CONSORZIO PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO 

LOCALE DI TOLMEZZO 

ENTE PUBBLICO 

ECONOMICO 
19,08 http://www.cosint.it 

 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L’INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE. 

(art.11 co.6 lett.i), j) d.lgs.118/2011 e ss.mm.) 

Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni  possedute dall’ente al 31.12.2018: 

 

RAGIONE SOCIALE 

TIPO 

CONSORZIO / 

SOCIETA' 

% 

PARTECIPAZIONE 
SITO INTERNET 

CAFC SPA SOCIETA' 0,046 http://cafcspa.com/ 

ESCO MONTAGNA 

F.V.G. S.r.l.(*) 
SOCIETA' 0,7272 

http://www.escomontagna.it/it

/home/ 

 

Amaro, 08 agosto 2019   

 

 

Il responsabile del Servizio Finanziario                          il Sindaco 

      Dott. Paolo Craighero                                      Zanella Laura  


