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Premessa 
 
La presente relazione viene redatta da Province e Comuni si sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante “Meccanismi 
sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali 
attività normative ed amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza versoi fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai 

sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’art. 2359 del codice civile, ed indicando le azioni intraprese per provi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi 

relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità – costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la 
sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’Ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanzia pubblica. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo 
interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e 
sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli Enti. 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Testo Unico 267/2000 e dei questionari 
inviati dall’organi di revisione economico finanziario alle Sezioni di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 
266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente. 
Le informazioni riportate sono previste per tutti i Comuni. 
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PARTE I – DATI GENERALI 
 
 
1.1 Popolazione residente al 31.12.2018 
La popolazione residente nel Comune di Amaro alla data del 31 dicembre 2018 ammontava a 854 unità.  
 
 
Popolazione residente nel quinquennio 2014/2018 
 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

830 823 843 857 854 

 
 
1.2 Organi politici 
Si riporta di seguito la composizione della Giunta e del Consiglio comunale alla data del 31 dicembre 2018. 
 
 

GIUNTA COMUNALE 

ZANELLA Laura SINDACO  

BERGAMIN Walter Vicesindaco 

ROSSI Romano Assessore 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

ZANELLA LAURA Sindaco 

MOROLDO MARICA Consigliere 

BERGAMINI WALTER Consigliere 

MAINARDIS MARA Consigliere 

DELL'ANGELO ROBERTO Consigliere 

BLANCO VINCENZO Consigliere 

DE COLLE MARIO Consigliere 
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1.3 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”, insieme ai Comuni di Tolmezzo, Cavazzo Carnico e Verzegnis. L’associazione aveva 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. 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 singole Amministrazioni Comunali è stato assegnato funzionalmente, per il 100% del proprio tempo di lavoro, agli uffici 
comuni che si occupano e svolgono tutte le funzioni e tutti i servizi di competenza degli Enti associati. La Città di Tolmezzo è stata individuata quale ente 
capofila di tutti i servizi associati, come previsto dalle convenzioni stipulate. 
Con la deliberazione n. 261 del 31.10.2017 la Giunta comunale di Tolmezzo ha approvato la nuova macrostruttura e stabilito l’assetto organizzativo così 
articolato: 
A) nel Dirigente di vertice (Segretario Generale del Comune di Tolmezzo capofila), che sovrintende alla gestione dell’ente, cui rispondono nell’esercizio delle 

funzioni loro assegnate i Responsabili - Posizione Organizzativa, il quale 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). 
 
Relativamente al Comune di Amaro, in sintesi, il personale in servizio al 31.12.2018 era composto da; 
n. 1 Vicesegretario comunale gestito in convenzione con i Comuni di Cavazzo Carnico e Verzegnis. Il Comune di Cavazzo Carnico è capofila della 

convenzione di segreteria; 
n. 7 personale dipendente (escluso il vicesegretario) di cui n. 4 categoria B e n. 3 categoria C; 
 

LAZZARA ROBERTO Consigliere 

ROSSI ROMANO Consigliere 

MAINARDIS FLORA Consigliere 

BLASONE PAOLO Consigliere 
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In applicazione alla L.R. 26/2014 ed allo Statuto dell’UTI della Carnia sono state 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, statistica, elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, programmazione e 
gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione alla centrale unica di committenza regionale (a decorrere dal 1° luglio 2016); 

- sistema locale dei servizi sociali, polizia locale, attività produttive incluso SUAP, gestione servizi tributari (a decorre dal 1° gennaio 2017); 
- pianificazione di protezione civile (dal 1° gennaio 2018). 
 
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 ed al canile comprensoriale. 
 
In occasione dell’avvio obbligatorio dell’esercizio delle funzioni comunali da parte delle Unioni, è stato trasferito all’UTI della Carnia n. 1 dipendente del 
Comune facente parte il servizio di Polizia Locale. 
 
 
1.4 Condizione giuridica dell’ente 
Nel periodo del mandato, l’Ente non è mai stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 
Nel periodo di mandato, l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o il predissesto 
finanziario ai sensi dell’art. 243-bis del medesimo decreto. 
 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno 
Nel corso del quinquennio i fattori che hanno condizionato la gestione finanziaria e le principali criticità riscontrate, riguardano: 
- la riduzione dei trasferimenti ordinari regionali (che nell’ultimo periodo del mandato è stata particolarmente pesante), storicamente inadeguati e 

sperequati; 
- le limitazioni ed i vincoli connessi col patto di stabilità, fino allo sblocco operato dalla normativa nel 2018, soprattutto in relazione all’esecuzione delle 

opere pubbliche ed alla possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione;  
- la mancata corretta restituzione da parte dello Stato dell’extragettito IMU;  
- gli effetti derivanti dalla applicazione delle nuove regole stabilite dal processo di armonizzazione dei bilanci;  
- la mancata applicazione del principio della autonomia impositiva, che vede i comuni titolari solo nominalmente delle imposte proprie, atteso che parte del 

gettito viene acquisito al bilancio dello Stato. 
 
Per quanto riguarda il contesto esterno la crisi economica generale ha inciso sulle finanze comunali in termini di riduzione di gettito, di difficoltà di 
acquisizione delle entrate nonché di aumento degli interventi di carattere socio assistenziale. 
 
Ulteriori elementi che hanno condizionato l’operato dell’amministrazione, anche in termini di progettualità, sono stati: 
- le modifiche apportate dalla L.R. 26/2014 al sistema delle autonomie con l’istituzione delle Unioni, 
- le successive complesse fasi di costituzione dei nuovi enti e di passaggio delle funzioni dai comuni alle UTI, 
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- l’ultima fase di sostanziale modifica del sistema, ancora da definire compiutamente da parte del legislatore regionale, che ha, in particolare, stabilito la 
cessazione dell’obbligo di esercitare in forma associata le funzioni comunali. 

 
Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
Si riporta di seguito l’elenco dell’andamento positivo dei parametri di deficietarietà riscontrati positivi nell’arco del mandato: 
 

Parametri deficietarietà 
Parametro 2 – Incidenza degli incassi delle entrate su 

Proprie sulle previsioni definitive di parte corrente 

Parametro 4 – Volume dei residui passivi 
complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 

per cento degli impegni della medesima spesa 
corrente; 

2014   POSITIVO 

2015   POSITIVO 

2016   POSITIVO 

2017 POSITIVO   

2018 non disponibile non disponibile 

 
 

PARTE II 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA ED AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
 
1. Attività normativa 
Si riporta di seguito l’elenco dei regolamenti approvati e/o modificati durante il mandato 2014 / 2018. 
 

anno 2014 

organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 15 del 11 luglio 
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA’IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC 

Consiglio comunale n. 30 del 25 settembre 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA 
ESERCITATI CON AUTOVETTURA 
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Giunta comunale n. 3 del 20 gennaio 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE 
INCOMPATIBILITA' ED INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE 

   

   
anno 2015 

organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 10 del 11 maggio 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO NUOVA PALESTRA COMUNALE 
SITA PRESSO EX SEDE MUNICIPALE 

Consiglio comunale n. 23 del 21 luglio 
REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE LEGNAME: 
APPROVAZIONE DEROGA AI TERMINI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 
1. 

Consiglio comunale n. 37 del 3 dicembre APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

Consiglio comunale n. 38 del 3 dicembre 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI 
TERRENI DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AGRICOLO. 

Consiglio comunale n. 44 del 3 dicembre 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER UTILIZZO DI LOCALI E DI 
ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. 

   

   
anno 2016 

organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 14 del 27 aprile 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DEI TERRENI DEL PIANO INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI AGRICOLO. 

Consiglio comunale n. 30 del 16 agosto 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE 
A PRIVATI E AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI 
LUCRO. 

Consiglio comunale n. 31 del 16 agosto 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA 
MOBILE 

   

   
anno 2017 

organo atto oggetto 
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Consiglio comunale n. 11 del 27 aprile 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI 
SENSI DELLA L.R. 19/2009 

Consiglio comunale n. 33 del 28 settembre 
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LE 
OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER 
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. 

Consiglio comunale n. 34 del 28 settembre 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER UTILIZZO DI 
LOCALI E DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI 

   

   
anno 2018 

organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 16 del 12 maggio 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO E L’EDILIZIA SOSTENIBILE  

Consiglio comunale n. 17 del 12 maggio 
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 
L"APPLICAZIONE DELL"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

Consiglio comunale n. 26 del 18 ottobre 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI 
POLIZIA MORTUARIA 

Consiglio comunale n. 32 del 27 dicembre APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE 

Giunta comunale n. 77 del 27 dicembre 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E 
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI 
TECNICHE  

 
 
2. Attività tributaria 

 
 

2.1.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento 
 
 

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) / Imposta Municipale Unica (IMU) Tributo sui servizi indivisibili (TASI): sono di seguito indicate le aliquote 
applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU). 
 
 

ALIQUOTE IMU per AMARO 

 
    

 

2014 2015 2016 2017 2018 
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aliquota aliquota aliquota aliquota aliquota 

ABITAZIONE PRINCIPALE e 

PERTINENZE max tre un C6, un 

C2 e un C7 

esente esente esente esente esente 

ABITAZIONE PRINCIPALE e 

PERTINENZE categoria  A1 - A8 - 

A 9                                

DETRAZIONE 

4                 -200,00 4                 -200,00 4                 -200,00 4                 -200,00 4                 -200,00 

ABITAZIONE PRINCIPALE e 

PERTINENZE nucleo familiare  

L.104/art.3/comma3 

esente esente esente esente esente 

CONIUGE assegnatario                            

della casa coniugale 
esente esente esente esente esente 

ANZIANI residenti in istituto di 

ricovero che avevano una princ 
esente esente esente esente esente 

ATER solo per abitazioni locate esente esente esente esente esente 

ATER  immobili sfitti 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

COOPERATIVE EDILIZIE esente esente esente esente esente 

ALTRI FABBRICATI      7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

FABBRICATI TIPO D (escluso i 

D10) 
7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

STRUMENTALI  categoria D10 esente esente esente esente esente 

AREE FABBRICABILI   7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

IMMOBILI  INAGIBILI                                        

riduzione base imponibile del 50% 
7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

EX uso gratuito 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 
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AIRE pensionato con abitazione a 

disposizione 
7,6 esente esente esente esente 

IMPRESA COSTRUTTRICE 

immobili di nuova costruzione ed 

invenduti  

*** esente esente esente esente 

IMMOBILI in locazione a 

CANONE CONCORDATO 

riduzione aliquota del 25%   L. 9 

dicembre 1998, n. 431 art. 2 

comma 3 - durata 5 anni  + 3 anni 

*** *** 7,6 7,6 7,6 

USO GRATUITO                                        

escluse categorie A1-A8-A9                                                                      

solo parenti di 1° grado - genitori e 

figli -                                                    

riduzione base imponibile del 50% 

*** *** 7,6 7,6 7,6 

 

ALIQUOTE TASI per AMARO 

 
    

 

2014 2015 2016 2017 2018 

aliquota aliquota aliquota aliquota aliquota 

TUTTI I FABBRICATI E LE AREE 

FABBRICABILI 
0 0 0 0 0 

 
 
Addizionale I.R.Pe.F.: sono indicati l’aliquota applicata, la fascia di esenzione e l’eventuale differenziazione. 

 

Aliquote addizionale 
Irpef 

2014 2015 2016 2017 2018 
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Aliquota massima non presente non presente non presente non presente non presente 

Fascia esenzione non presente non presente non presente non presente non presente 

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 

 
 

Prelievo sui rifiuti: sono indicati il tasso di copertura ed il costo pro capite. 
 

Prelievi  sui   rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 93,68% 102,62% 119,31% 97,80% Non disponibile 

Costo del servizio 
procapite 

€ 122,54 € 147,08 € 121,63 € 118,93                   -    

 
 
3. Attività amministrativa 
 
 
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 
Il sistema dei controlli interni trova la sua fonte normativa negli articoli 147, 147 bis, 147 quinquies, 196, 197, 198 e 198 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, come modificati dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213. Il relativo regolamento (cui si rinvia per 
approfondimenti), definito ai sensi dell’art. 3 del citato DL 174/2012, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 11 febbraio 2013. 
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In estrema sintesi, il sistema integrato dei controlli interni del Comune di Amaro è inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo dell’organizzazione 
ed è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati 
conseguiti rispetto a scelte ed obiettivi prefissati; esso si articola nei seguenti sottosistemi: 
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire sia in via preventiva che successiva la legittimità, regolarità e correttezza degli atti 

amministrativi di competenza ed a garantire altresì in via preventiva la regolarità contabile ove gli stessi abbiano rilievo in tale senso; 
b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, 

tra obiettivi e azioni realizzate, tra risorse impiegate e risultati; 
c) valutazione di adeguatezza: finalizzato a rilevare e valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri 

strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 
d) controllo degli equilibri finanziari della gestione della competenza e dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. 
I controlli di regolarità amministrativa, in particolare, vengono svolti in forma associata fra i quattro comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e 
Verzegnis. Annualmente viene approvato il piano dei controlli e semestralmente vengono svolte le relative operazioni da parte del Segretario Generale, che 
provvede a redigere appositi report e la relazione finale, messa a disposizione degli amministratori e pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale. 
Questi i risultati di sintesi nel periodo 
 

  N. atti complessivo 
N. atti  

esaminati 
Esito: n.  

rilievi 
Esito: n. segnalazioni 

2014 2.195 70 7 45 

2015 2.097 81 10 42 

2016 2.048 66 3 38 

2017 1.861 57 1 19 
 
Il controllo della qualità dei servizi erogati, volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e 
gestiti direttamente dall’Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni, è stato svolto anche attraverso apposite indagini. Nel corso del mandato 
sono state effettuate le indagini sul servizio di polizia locale e sul servizio di refezione scolastica. 
 
 
Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello della loro realizzazione 
 
Innanzitutto si ritiene necessario rilevare come questi anni abbiano rappresentato un periodo difficile per gli Enti Locali, sia dal punto di vista economico, sia 
da quello normativo, che ha portato al lungo commissariamento delle Comunità Montane, all’istituzione delle Uti e alla chiusura delle Province. 
Nonostante queste difficoltà l’Amministrazione ha proseguito il lavoro già avviato in funzione del benessere dell’intera comunità, con l’intento che ad Amaro 
continui ad essere bello abitare, vivere e lavorare. 
Partendo dalla situazione socio - economica, dalle prospettive e dalle peculiarità del territorio che hanno rappresentato lo sviluppo, la crescita e, in definitiva, 
il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, che sicuramente sono state l’obiettivo e lo scopo di questa Amministrazione Comunale, si evidenzia che 
il paese, seppur classificato montano, per la sua posizione geografica e logistica ha risentito solo in parte dei disagi tipici di chi vive in montagna che portano 
ad un progressivo spopolamento di tali zone. 
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In questi anni, infatti, vi è stato un ulteriore aumento della popolazione derivante soprattutto dalla ripartenza del mercato immobiliare relativo al patrimonio 
edilizio esistente, conseguente anche ai benefici per la ristrutturazione delle abitazioni. Ciò è sicuramente dovuto sia alla buona posizione geografica del 
Comune che alla Zona Industriale, dove attualmente trovano occupazione circa 1100 persone e dove risultano insediate circa una sessantina di aziende. 
Il Comune di Amaro, quindi, seppur piccolo, riveste un ruolo strategico importante per la zona montana che gli sta alle spalle: grazie alla zona industriale è 
diventato uno dei maggiori protagonisti per lo sviluppo economico del territorio. 
Lo sviluppo economico è stato, pertanto, uno dei capisaldi della programmazione, in quanto senza risorse e senza lavoro non ci sono grandi prospettive. 
Questi cinque anni sono stati molto impegnativi per valorizzare ulteriormente questo ruolo e la validità di alcune scelte ed indirizzi, la valorizzazione delle 
peculiarità del territorio, l’impegno e la stretta collaborazione con il Cosilt, Consorzio per lo Sviluppo Industriale, di cu i il Comune è socio, hanno 
ulteriormente inciso positivamente sullo sviluppo economico del paese.  
Per quanto riguarda la situazione relativa alle voci di entrata nel Bilancio proprio del Comune in questi cinque anni i tagli sono andati, via via, aumentando: 
basti pensare che, per quanto riguarda il trasferimento ordinario della regione, che, è bene ricordarlo, rappresenta la parte principale e più importante delle 
entrate, c’è stata una notevole diminuzione del trasferimento.  
Inoltre, valutando l’Imu, un’altra considerevole voce di entrata per il nostro Comune, bisogna sottolineare il fatto che si è passati da un importo, per le zone 
classificate nel gruppo catastale D, di € 169.145,61 nel 2011 (aliquota al 5 per mille) ad un ammontare di 140.898,06 € nel 2012 (altrettanto è stato versato 
allo Stato) ad un’entrata nulla nel 2013 (€ 281.796,12 sono stati versati totalmente e direttamente allo Stato).  
Entrata nulla anche negli anni: 2014 (€ 316.257,90); 2015 (€ 339.504,30); 2016 (€ 340.817,00); 2017 (€ 343.459,40) e 2018 (€ 298.590,00). Tutte queste 
somme sono state versate direttamente allo Stato). 
 
Inizialmente la legge aveva previsto che eventuali aumenti di gettito, dovuto all’aumento delle aliquote, sarebbero spettate interamente al Comune, ma, 
stante la ben nota difficile situazione economica che incide sulle attività produttive, si è sempre ritenuto di mantenere le tariffe così come indicate dal 
legislatore nazionale. 
Si è deciso inoltre di non applicare né la Tasi né l’addizionale comunale. 
Successivamente la normativa nazionale ha precluso la possibilità di aumentare l’aliquota o di applicare la Tasi. 
Il trasferimento dal Comune capofila conseguente alla costituzione dell’Associazione “Conca Tolmezzina” è terminato nell’anno 2016 e, quando la normativa 
ha eliminato le Associazioni, i quattro Comuni della Conca hanno stabilito di continuare a collaborare creando la Gestione Associata della Conca 
Tolmezzina per continuare ad offrire un servizio adeguato ai cittadini e buoni risultati in termini di efficienza, economicità e qualità. 
Nonostante tutte queste diminuzioni nelle voci di entrata, grazie anche ad un continuo e puntuale monitoraggio della situazione finanziaria da parte 
dell’Ufficio preposto, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti dell’Amministrazione Comunale si sono sviluppate in questo quinquennio 
secondo quanto programmato.  
 
Personale 
 
Numero dipendenti in servizio alla data del: 
31.12.2014 8 
31.12.2018 7 
 
Lavori pubblici - patrimonio 
 
In un momento di crisi come quello che vissuto, con un calo notevole delle risorse per gli Enti Pubblici e con la normativa che impediva l’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione non è stato certo facile realizzare e/o progettare opere pubbliche. Molto lavoro, però, è stato fatto, come sopra elencato. 
Oltre a quelle già citate a parte, si riporta qui di seguito l’elenco di quelle di maggior rilievo: 
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 edificio accessorio alla sede municipale; 

 sistemazione del marciapiede (con la realizzazione inoltre dell’impianto di illuminazione pubblica) lungo la statale nella zona della rotatoria 

 adeguamento degli spogliatoi del Campo Sportivo 

 implementamento dei sistemi di videosorveglianza 

 sistemazione dell’area esterna alla lottizzazione di Via San Francesco 

 asfaltatura di Via Alpina 
 
Le spese per LL.PP. sostenute/liquidate sono riportate di seguito: 
 

2014 523.899 € 

2015 365.530 € 

2016 399.429 € 

2017 354.300 € 

2018 707.909 € 

Totale 2.351.068 € 

 
Si è acquisito l’edifico denominato “Farie di Jacun di Ricardo” e l’abitazione dei fratelli Monai. I tempi si sono rivelati più lunghi del previsto in quanto, 
successivamente alla nomina da parte del Tribunale di Tolmezzo di una curatrice dell’eredità giacente, il Tribunale stesso è stato chiuso e trasferito a Udine.  
Nello stesso ambito il Comune ha ereditato l’edificio di proprietà della signora Feregotti. 
A seguito di queste acquisizioni è stato redatto il progetto per la riqualificazione del comparto di Via Fontana, progetto che è in fase di approvazione 
urbanistica. 
 
Gestione del territorio - urbanistica 
 
Si è svolta la pulizia delle strade e degli spazi pubblici e la manutenzione del verde e, con il personale del cantiere comunale, sono stati effettuati alcuni 
interventi di manutenzione della viabilità stradale e pedonale. 
L’area di fondovalle, destinata alle attività agricole e come importante polmone verde di rilevanza ambientale e paesaggistica, a causa del progressivo 
abbandono dell’agricoltura, risulta quasi in degrado. Per arginare tale problematica si è attuato il PIPA 1 con l’esproprio, la pulizia e l’assegnazione di 7 ettari 
di terreno abbandonato ad un’azienda agricola locale. 
È in fase di esecuzione il secondo lotto del Piano di Insediamento Agricolo. 
 
Numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie/permessi di costruire all’inizio e alla fine del mandato: 

 N. 17 concessioni edilizie/permessi di costruire 
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 39 giorni tempo di riliscio al 31.12.2014 

 31 giorni tempo di rilascio al 31.12.2018 
 
Istruzione pubblica 
 
Nella convinzione che l’istruzione e la cultura siano il miglior investimento per il domani, molta attenzione è stata dedicata ai bambini e ai ragazzi che 
rappresentano il futuro della società, in particolare, quindi, grande attenzione è stata rivolta alla loro istruzione, alla loro cultura e alle strutture e alle 
attrezzature a ciò adibite.  
È stato ulteriormente rafforzato il rapporto Scuola – Comune – Famiglia con lo scopo di migliorare la formazione didattica, culturale ed educativa dei bambini 
e dei ragazzi e per rispondere anche alle esigenze e alle aspettative delle famiglie. Sono stati finanziati i servizi di pre e post accoglienza per soddisfare le 
necessità di talune famiglie legate ad orari di lavoro ed esigenze particolari e per aumentare lo standard qualitativo. 
Si è garantito il servizio di accompagnamento sullo scuolabus e si è consolidata la collaborazione con i genitori per il monitoraggio della qualità del servizio 
di refezione scolastica.  
 
Popolazione scolastica e utenti mensa: 
 

Scuole Anno scolastico 2014/2015 Anno scolastico 2018/2019 

Primaria 21 24 

Infanzia 21 20 

 
Trasporto scolastico 
 

 Anno scolastico 2014/2015 Anno scolastico 2018/2019 

Utenti scuolabus 25 13 

 
Sono stati proposti i centri estivi per i bambini della scuola dell’infanzia e la scuola primaria e si sono attuate, con esiti positivi, diverse borse lavoro rivolte ai 
giovani dai 18 ai 25 anni, al fine di coinvolgerli attivamente in attività utili all’interno del Comune.  
Nell’ambito delle strutture scolastiche è stata completamente ricostruita la scuola dell’infanzia per adeguarla alla nuova normativa antisismica. 
 
Ciclo dei rifiuti - ambiente 
 
Profondamente consapevoli delle problematiche ambientali che stanno mettendo in pericolo il territorio, l’Amministrazione ha operato per ottemperare al 
“Patto dei Sindaci”, iniziativa lanciata nel 2008 dalla Commissione Europea, e ha predisposto ed approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) con l’obiettivo di ridurre, entro il 2020, di oltre il 20 % le emissioni di CO2. 
Inoltre il Comune è stato certificato UNI EN ISO 14001 e in questi anni sono state svolte tutte le attività connesse al mantenimento della certificazione. 
Si è proseguito in questo impegno per ridurre l’impatto e i danni che il nostro modello di vita produce sull’ambiente. 
È stata incentivata ed incrementata ulteriormente la raccolta differenziata, adeguando l’area di stoccaggio (piazzola ecologica) alle nuove normative entrate 
in vigore.  
 

Data Percentuale raccolta differenziata 

31.12.2014 71,82 
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31.12.2018 73,03 

 
Per quanto riguarda il campo delle energie rinnovabili, si sono realizzati in questi anni alcuni impianti fotovoltaici e si è proceduto alla sostituzione, con 
tecnologia a LED, di buona parte dell’illuminazione pubblica con lo scopo di ridurre i consumi, i costi di gestione e l’inquinamento luminoso.  
Per quanto riguarda il centro abitato si è puntato alla qualità della zona residenziale e nel corso di questi anni si è qualificata maggiormente la viabilità 
interna, incrementando i parcheggi con la realizzazione di un impianto nell’area sottostante il Centro Scolastico. 
Sono stati effettuati dei lavori di riqualificazione ambientale del sedime dismesso del Rio Foschitti ed è in via di attuazione la creazione di un orto botanico. 
È stato realizzato un intervento di edilizia convenzionata di 6 alloggi con caratteristiche di bio – edilizia, grazie al quale sono giunte nel nostro comune delle 
nuove famiglie. 
 
Sociale 
 
Un occhio di riguardo è stato rivolto agli anziani che sono la colonna portante del paese e rappresentano la memoria storica del nostro comune. 
In tal senso è proseguito il monitoraggio di alcune situazioni di bisogno assistenziale esistenti e il Comune si è fatto carico della retta in Casa di Riposo di 
alcuni anziani in difficoltà economica. 
Per quanto riguarda l’ambito socio – sanitario, quindi, vi è stata una stretta collaborazione con i Servizi dell’Azienda Sanitaria alla quale il Comune ha 
delegato le funzioni socio assistenziali relative al Servizio Sociale e la gestione delle strutture diurne e residenziali rivolte a persone con disabilità. 
Sono stati inoltre garantiti dagli Uffici le funzioni socio assistenziali che fanno capo al Comune quali l’assistenza economica straordinaria e la concessione 
ed erogazione di vari altri contributi a sostegno delle famiglie, come ad esempio il bonus bebè, la carta famiglia, il bonus energia, … 
Si è proseguito, come già fatto nel corso degli anni, con il sostegno, sia in termini gestionali che di strutture, alle varie Associazioni e Gruppi del paese che 
rappresentano la vita e la vivacità del Comune. Sono state assegnate le sedi ad alcune Associazioni che ne erano prive e si è completata la sede della 
Protezione Civile. 
Riconoscendo all'educazione motoria e fisica un’importante funzione di tutela della salute è continuato il sostegno a tali attività in tutti i loro aspetti, 
migliorando ulteriormente le strutture preposte. 
 
Turismo 
 
Manutenzione e cura è stata riservata alla strada di Lisagno, percorso molto frequentato come strada per lo sport e il tempo libero, grazie anche all’utilizzo 
delle forme di lavoro accessorio (cantieri di lavoro). 
È stata manutentata anche la strada di Campiolo ed è in fase di progettazione l’asfaltatura di tale tragitto, molto utilizzato dai cicloturisti della ciclabile Alpe 
Adria. 
Molto impegno è stato profuso per la realizzazione, in collaborazione con il Cosilt, della ciclabile Carnia Tolmezzo sull’ex sedime ferroviario di proprietà del 
Consorzio Industriale. È stato redatto il progetto di fattibilità tecnico – economica e si è in attesa di un emendamento del Consiglio Regionale che tolga la 
ferrovia dal Piano Regionale dei Trasporti al fine di poter approvare le necessarie varianti urbanistiche. 
 
Comunicazione e trasparenza 
I cittadini hanno ricevuto in questi anni un’informazione completa sull’attività svolta dall’Amministrazione Comunale e dalla struttura grazie al sito internet, 
ormai diventato il principale strumento di informazione, alla diffusione di comunicati stampa, di notizie radiofoniche, di affissioni di avvisi al pubblico,…, 
strumenti utilizzati per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini. 
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Gli uffici hanno provveduto alla completa rivisitazione del sito internet istituzionale ed al successivo adeguamento con di specifiche sezioni, legate agli 
interventi normativi in materia di trasparenza e appalti pubblici. Pubblicati a beneficio dei cittadini gli iter procedurali di competenza del comune e la relativa 
modulistica, i riferimenti le modalità per contattare i responsabili ecc. 
Agni anno l’Amministrazione ha approvato il Programma per la trasparenza e l’integrità e ha attuato le iniziative di comunicazione, fra le quali le giornate 
della trasparenza. Dal 2017 il Programma della trasparenza costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 
 
Valutazione della performance 
Il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione interna e trasparenza della performance e del sistema premiale è stato approvato con 
deliberazione giuntale n. 85 del 20 dicembre 2010.  
Il sistema di valutazione, elaborato negli anni precedenti ed implementato periodicamente, riguarda il Segretario Generale, le Posizioni Organizzative e tutti i 
dipendenti. 
La misurazione e la valutazione della performance individuale è determinata dai risultati della programmazione operativa, definiti con il PEG che contiene il 
piano della prestazione, relativi all'ambito organizzativo di riferimento e dalle competenze (intese come conoscenze e capacità) che si esplicano attraverso i 
comportamenti organizzativi, ed altri aspetti previsti dalla normativa e dal sistema di valutazione. Il sistema di rilevazione dei risultati della programmazione 
operativa e degli eventuali obiettivi individuali è costruito su metodologie di analisi predeterminate e considera dati di performance oggettivi e misurabili.  
La valutazione degli aspetti comportamentali è effettuata sulla base di schede di valutazione. La misurazione dei risultati della programmazione operativa 
avviene attraverso l’utilizzo di un sistema di indicatori e parametri a rilevanza interna ed esterna che sono declinati in obiettivi, interventi, indicatori di attività. 
 
Con deliberazione giuntale 21.7.2014 n. 63, in attuazione all’art. 10 comma 1, lettera a) del decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ”Attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e 
dell’art. 6 della Legge Regionale 11.08.2010 n. 16 (poi art. 39 della L.R. n. 18 del 09.12.2016) è stato approvato il piano della prestazione 2014 - 2016, 
documento programmatorio che esplicita gli obiettivi che gli Enti costituiti nella Associazione intercomunale della Conca Tolmezzina (così denominata sino a 
tutto il 2016 e della gestione associata dal 2017 in poi a seguito della citata riforma dell’ordinamento delle autonomie locali), si sono prefissati per il 
successivo triennio, il sistema degli indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento degli stessi, con riferimento alle prestazioni dell’organizzazione 

nel suo complesso, delle singole strutture operative e dei singoli responsabili. Negli anni successivi si è provveduto ad aggiornare il documento ed a 

redigere i relativi consuntivi: i risultati ivi contenuti, unitamente ai risultati sulla valutazione individuale dei dipendenti, delle posizioni organizzative e del 
segretario generale, sono stati utilizzati ai fini del sistema premiale. 
L’organismo indipendente di valutazione (O.I.V) ogni anno ha validato la relazione sulla performance del comune. 
 
 
Controllo sulle società partecipate 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32/2017 è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 la ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 e disposta la cessione delle partecipazioni di ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l. 
Da ultimo, in sede di revisione ordinaria annuale delle partecipazioni, con deliberazione consiliare n. 34/2018 è stato stabilito il mantenimento della 
partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A. e della partecipazione indiretta nella società FRIULAB s.r.l., partecipata di CAFC 
 
 

PARTE III 
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
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3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 
 

ENTRATE 2014 2015 2016 2017 2018 

percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto al 
primo anno di mandato 

ENTRATE CORRENTI € 1.275.412,02 € 1.151.265,72 € 1.128.893,13 € 1.064.134,11 € 1.061.086,42 -16,80% 

TITOLO IV - Entrate 
da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

€ 634.765,09 € 415.402,69 € 341.896,04 € 652.509,07 € 1.077.916,50 69,81% 

TITOLO V - Entrate da 
accensione di prestiti 
(fino al 31.12.14) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - 

TITOLO V - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie (dal 
01.01.2015) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 722,30 0,00% 

TITOLO VI - 
Accensione prestiti 
(dal 01.01.2015) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 - 

TITOLO V - 
Anticipazione da 
istituto 
tesoriere/cassiere (dal 
01.01.2015) 

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

TOTALE € 1.910.177,11 € 1.566.668,41 € 1.470.789,17 € 1.716.643,18 € 2.139.725,22   
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SPESE 2014 2015 2016 2017 2018 

percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto al 
primo anno di mandato 

TITOLO I - Spese 
correnti 

€ 955.902,59 € 1.033.826,60 € 905.637,99 € 857.405,38 € 993.123,85 3,89% 

TITOLO II - Spese in 
conto capitale 

€ 1.025.692,38 € 789.285,90 € 770.908,48 € 686.132,89 € 1.151.671,67 12,28% 

TITOLO IV - Spese per 
incremento di attività 
finaziarie  

€ 0,00 € 0,00 € 2.737,45 € 0,00 € 0,00 - 

TITOLO III - Rimborso 
di prestiti  

€ 107.085,67 € 110.378,66 € 110.905,80 € 92.295,62 € 96.609,49 -9,78% 

TOTALE € 2.088.680,64 € 1.933.491,16 € 1.790.189,72 € 1.635.833,89 € 2.241.405,01   

 

            

              

PARTITE DI GIRO 2014 2015 2016 2017 2018 
percentuale di incremento 
/ decremento rispetto al 
primo anno di mandato 

TITOLO IX - Entrate 
da servizi per conto di 
terzi (dal 01.01.2015) 
TITOLO VI - Entrate 
da servizi per conto di 
terzi (fino al 
31.12.2014) 

€ 77.967,89 € 160.317,54 € 198.058,64 € 182.501,18 € 336.770,74 331,94% 

TITOLO IV - Spese per 
servizi per conto di 
terzi 

€ 77.967,89 € 160.317,54 € 198.058,64 € 182.501,18 € 336.770,74 331,94% 

L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento.  
 
 
3.2. Equilibrio di parte corrente del conto consuntivo relativo agli anni del mandato 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo I entrata € 321.412,06 € 298.052,35 € 316.891,43 € 273.393,71 € 357.722,94 

Titolo II entrata € 807.447,90 € 689.677,46 € 662.450,69 € 630.313,20 € 574.073,31 

Titolo III entrata € 146.552,06 € 163.535,91 € 149.551,01 € 160.427,20 € 129.290,17 

Totale entrate correnti € 1.275.412,02 € 1.151.265,72 € 1.128.893,13 € 1.064.134,11 € 1.061.086,42 

Spese correnti € 955.902,59 € 1.033.826,60 € 905.637,99 € 857.405,38 € 993.123,85 

Spese per rimborso prestiti € 107.085,67 € 110.378,66 € 110.905,80 € 92.295,62 € 96.609,49 

Differenza di parte corrente € 212.423,76 € 7.060,46 € 112.349,34 € 114.433,11 -€ 28.646,92 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente in entrata 

  € 68.113,10 € 46.304,83 € 35.785,65 € 55.520,37 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente in uscita 

  € 46.304,83 € 35.785,65 € 55.520,37 € 0,00 

Avanzo di amministrazione 
applicato alla parte corrente 4.462,00 111.475,05 33.714,00 22.404,00 26.735,36 

SALDO DI PARTE 
CORRENTE 216.885,76 140.343,78 156.582,52 117.102,39 53.608,81 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV € 634.765,09 € 415.402,69 € 341.896,04 € 652.509,07 € 1.077.916,50 

Entrate titolo V (esclusa 

eventuale anticipazione di cassa) -
(CLASSIFICAZIONE VALIDA FINO 
AL 31 12 2014) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate titolo V 

(CLASSIFICAZIONE VALIDA DALl 
01.01.2015) 

  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 722,30 

Entrate titolo VI  
(CLASSIFICAZIONE VALIDA DALl 
01.01.2015) 

  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale titoli IV,V e VI € 634.765,09 € 415.402,69 € 341.896,04 € 652.509,07 € 1.078.638,80 

Spese titolo II € 1.025.692,38 € 789.285,90 € 770.908,48 € 686.132,89 € 1.151.671,67 

Spese titolo III € 0,00 € 0,00 € 2.737,45 € 0,00 € 0,00 

Differenza di parte capitale -€ 390.927,29 -€ 373.883,21 -€ 431.749,89 -€ 33.623,82 -€ 73.032,87 
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Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte capitale in entrata 

  € 171.119,90 € 502.948,79 € 175.135,65 € 341.888,49 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte capitale in uscita 

  € 502.948,79 € 175.135,65 € 341.888,49 € 64.437,90 

Utilizzo di avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa di conto capitale 

€ 390.840,00 € 935.983,30 € 153.416,35 € 161.996,00 € 99.462,00 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

-€ 87,29 € 230.271,20 € 49.479,60 -€ 38.380,66 € 303.879,72 

 
L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento.  
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 
 

ANNO 2014 

Riscossioni (+) € 1.485.868,49   

Pagamenti (-) € 1.099.105,49   

Differenza     € 386.763,00 

FPV entrata (+) € 0,00   

FPV spesa (-) € 0,00   

Differenza     € 0,00 

Residui attivi (+) € 502.276,51   

Residui passivi (-) € 1.067.543,04   

Differenza     -€ 565.266,53 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 178.503,53 

        

ANNO 2015 

Riscossioni (+) € 1.384.930,67   

Pagamenti (-) € 1.612.612,51   

Differenza     -€ 227.681,84 

FPV entrata (+) € 239.233,00   

FPV spesa (-) € 549.253,62   

Differenza     -€ 310.020,62 

Residui attivi (+) € 342.055,28   

Residui passivi (-) € 481.196,19   
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Differenza     -€ 139.140,91 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 676.843,37 

        

        

ANNO 2016 

Riscossioni (+) € 1.421.445,10   

Pagamenti (-) € 1.661.805,59   

Differenza     -€ 240.360,49 

FPV entrata (+) € 549.253,62   

FPV spesa (-) € 210.921,30   

Differenza     € 338.332,32 

Residui attivi (+) € 247.402,71   

Residui passivi (-) € 326.442,77   

Differenza     -€ 79.040,06 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 18.931,77 

        

ANNO 2017 

Riscossioni (+) € 1.644.910,80   

Pagamenti (-) € 1.486.321,22   

Differenza     € 158.589,58 

FPV entrata (+) € 210.921,30   

FPV spesa (-) € 397.408,86   

Differenza     -€ 186.487,56 

Residui attivi (+) € 254.233,56   

Residui passivi (-) € 332.013,85   

Differenza     -€ 77.780,29 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 105.678,27 

        

ANNO 2018 

Riscossioni (+) € 1.756.264,26   

Pagamenti (-) € 2.183.662,44   

Differenza     -€ 427.398,18 

FPV entrata (+) € 397.408,86   

FPV spesa (-) € 64.437,90   

Differenza     € 332.970,96 

Residui attivi (+) € 720.231,70   
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Residui passivi (-) € 394.513,31   

Differenza     € 325.718,39 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 231.291,17 

 
L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento. 
 
3.4. Risultati di gestione: fondi di cassa e risultato di amministrazione 
 

Risultato di 
Amministrazione 

2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato € 95.674,55 € 327.509,81 € 99.791,00 € 74.488,32 € 335.201,83 

Accantonata   € 63.247,20 54.329,50 € 77.387,00 € 77.502,61 

Per spese in conto 
capitale 

€ 176.210,75 € 320.032,90 € 303.592,46 € 149.887,10 € 80.515,10 

Per fondo 
ammortamento 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Non vincolato € 377.359,99 € 305.711,99 € 536.051,62 € 597.239,51 € 626.146,90 

Totale € 649.245,29 € 1.016.501,90 € 993.764,58 € 899.001,93 € 1.119.366,44 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al          31 
dicembre 

€ 1.642.674,32 € 1.510.552,47 € 1.133.139,07 € 1.349.187,59 € 761.537,61 

Totale residui attivi    
finali                 

€ 1.143.339,46 € 715.761,99 € 580.484,57 € 469.144,35 € 872.124,39 

Totale residui passivi 
finali 

€ 2.136.768,49 € 660.558,94 € 508.937,76 € 521.921,15 € 449.857,66 
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Fondo Pluriennale 
Vincolato per Spese 
Correnti 

€ 0,00 € 46.304,83 € 35.785,65 € 55.520,37 € 0,00 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per Spese in 
Conto Capitale 

€ 0,00 € 502.948,79 € 175.135,65 € 341.888,49 € 64.437,90 

Risultato di 
amministrazione 

€ 649.245,29 € 1.016.501,90 € 993.764,58 € 899.001,93 € 1.119.366,44 

Utilizzo anticipazione di 
cassa 

NO NO NO NO NO 

L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento. 
 
 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

    

  

    

Finanziamento debiti 
fuori bilancio 

          

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

          

Spese correnti non 
ripetitive 

€ 4.462,00 € 111.475,05 € 33.714,00 € 22.404,00 € 26.735,36 

Spese correnti in sede 
di assestamento 

    

  

    

Spese di investimento € 390.840,00 € 935.983,30 € 153.416,35 € 161.996,00 € 99.462,00 
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Estinzione anticipata di 
prestiti 

          

Totale € 395.302,00 € 1.047.458,35 € 187.130,35 € 184.400,00 € 126.197,36 

 
 
4.Analisi di anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui attivi al                       
31.12 

2014 e precedenti 2015 2016 2017 
Totale residui da ultimo 
rendiconto approvato 

Parte Corrente           

Titolo 1 -                                  
EntrateTributarie 

47.456,69 16.342,54 26.092,86 29.212,66 119.104,75 

Titolo 2 -                           
Trasferimenti da Stato, 
Regione ed altri Enti 
Pubblici 

0,00 3.566,81 9.004,91 144.430,55 157.002,27 

Titolo 3 -                          
Entrate Extratributarie 

3.324,29 1.314,15 36.305,75 40.038,11 80.982,30 

Totale  50.780,98 21.223,50 71.403,52 213.681,32 357.089,32 

Conto capitale           

Titolo 4 -                            
Entrate in conto capitale 

50.521,70 0,00 4.050,00 35.898,70 90.470,40 

Titolo 5 -                           
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Titolo 6-                           
Accensione prestiti 

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

Totale  50.521,70 0,00 4.050,00 35.898,70 90.470,40 

Titolo 7 -                           
Anticipazione da istituto 
tesoriere/cassiere 

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

Titolo 9 -                           
Entrate per conto terzi e 
partite di giro 

13.710,45 1.378,55 1.842,09 4.653,64 21.584,73 

Totale generale 115.013,13 22.602,05 77.295,61 254.233,66 469.144,45 

      

      

      

Residui passivi al                       
31.12 

2014 e precedenti 2015 2016 2017 
Totale residui da ultimo 
rendiconto approvato 

Titolo 1 -                                  
Spese correnti 

€ 10.341,12 € 41.414,13 € 100.138,36 € 217.234,37 369.127,98 

Titolo 2 -                           
Spese in conto capitale 

€ 24.153,11 € 0,00 € 1.688,22 € 77.278,73 103.120,06 

Titolo 3 -                          
Spese per incremento di 
attività finanziarie 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

Titolo 4-                          
Rimborso di prestiti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

Titolo 5 -                            
Chiusura da istituto 
tesoriere/cassiere 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 

Titolo 9 -                           
Spese per conto terzi e 
partite di giro 

€ 6.311,13 € 2.340,27 € 3.520,96 € 37.500,75 49.673,11 
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Totale generale 40.805,36 43.754,40 105.347,54 332.013,85 521.921,15 

 
 
 
4.1.Rapporto fra competenza e residui 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

20,53% 45,31% 38,67% 46,12% 38,70% 

 L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento. 
 
5.Patto di stabilità interno 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Rispetto obiettivi patto di 
stabilità interno 

Non soggetto Non soggetto SI SI SI 

 
6.Indebitamento 
 
6.1.Evoluzione indebitamento dell’Ente 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale € 791.865,91 € 681.487,25 € 570.581,45 € 478.285,38 € 380.939,11 

Popolazione residente 830 823 843 857 854 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

€ 954,06 € 828,05 € 676,85 € 558,09 € 446,06 
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6.2.Rispetto del limite di indebitamento: sono di seguito indicate le entrate derivanti da accensioni di prestiti (titolo IV, categorie 2 – 4). 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

3,16% 2,85% 2,31% 2,20% 1,86% 

 
 
Utilizzo strumenti di finanza derivata 
L’ente non ha sottoscritto né ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
 
 
7.Conto del patrimonio in sintesi: sono indicati i dati relativi al primo ed all’ultimo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 

   

Anno 2013       

        

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

€ 1.021,42 Patrimonio netto € 9.009.877,36 

Immobilizzazioni 
materiali 

€ 9.773.880,96 Conferimenti € 2.175.072,16 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

€ 7.100,00 Debiti di finanziamento € 898.951,58 
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Il comune di Amaro ha deliberato il rinvio dell’applicazione del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale, adottando le seguenti 

deliberazioni consiliari:  

 n. 32 del 16.08.2016, avente per oggetto” rinvio all'esercizio 2017 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato (artt. 232, c.2 e 

233 bis, c. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”; 

 n. 14 del 12.06.2018, avente per oggetto” rinvio all'esercizio 2018 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato (artt. 232, c.2 e 

233 bis, c. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”. 

 

Allo stato attuale il Consiglio Comunale non ha approvato lo Stato Patrimoniale anno 2017. 

 
 
7.1.Riconoscimento debiti fuori bilancio 
 

     RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO   

    

DESCRIZIONE 
Importi riconosciuti e finanziati 

nell'esercizio 2013 

Sentenze esecutive   

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni € 0,00 

Rimanenze € 0,00 Debiti di funzionamento € 554.931,26 

crediti € 1.214.886,30 Altri Debiti € 35.056,35 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

€ 0,00     

Disponibilità liquide € 1.677.000,03     

Ratei e risconti attivi € 0,00 Ratei e risconti passivi € 0,00 

totale € 12.673.888,71 totale € 12.673.888,71 

Conti d'Ordine € 1.725.651,81 Conti d'Ordine € 1.725.651,81 
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Ricapitalizzazione € 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di 
pubblica utilità 

€ 0,00 

Acquisizione di beni e servizi € 0,00 

Totale  € 0,00 

    

    

Ultimo rendiconto approvato   

         RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO   

    

DESCRIZIONE 
Importi riconosciuti e finanziati 

nell'esercizio 2017 

Sentenze esecutive € 0,00 

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni € 0,00 

Ricapitalizzazione € 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di 
pubblica utilità 

€ 0,00 

Acquisizione di beni e servizi € 0,00 

Totale  € 0,00 

    

ESECUZIONE FORZATA   

    

DESCRIZIONE Importo 

Procedimenti di esecuzione forzata € 0,00 

 
 
8.Spesa per il personale 
 
8.1.Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
Il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, è disciplinato dalla normativa regionale in 
materia di patto di stabilità interno ed in particolare dal comma 25 dell’art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009) e 
successive modifiche ed integrazioni. Attualmente, tale normative prevede che i Comuni assoggettati al patto assicurino nel triennio 2011 / 2013 una 
riduzione (in valore assoluto) della spesa di personale rispetto all’anno precedente. 
Il Comune non era assoggettato alle disposizioni del patto di stabilità nel 2014 e 2015. 
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Tab 8.1           

  2014 2015 2016 2017 2018 

Importo spesa 
corrente calcolata ai 
sensi della normativa 
regionale vigente solo 
dall'anno  2016 

€ 921.027,56 € 999.763,73 € 905.637,99 € 845.651,01 
NON 

DISPONIBILE 

Importo spesa di 
personale  (dal 2016 
reperibile da modelli 
5B trasmessi alla 
Regione) 

322.972,89 € 331.699,39 315.405,00 290.684,55 
NON 

DISPONIBILE 

Riduzione della spesa 
di personale rispetto al 
biennio precedente 

 
328.667,41 

 

€ 335.388,00       

Dall’anno 2016 limite 
dato dalla media della 
spesa del personale 
2011-2013. Fino al 
2015 spesa del 
personale inferiore al 
30%. 

    € 338.068,00 € 335.080,33 
NON 

DISPONIBILE 

Rispetto del limite // // // // // 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese 
di personale sulle 
spese correnti 

35,07 33,18 34,83 34,37 
NON 

DISPONIBILE 

            

Tab 8.2 Spesa del personale pro capite 
  

  2014 2015 2016 2017 2018 
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Spesa personale   
abitanti 

€ 389,12 € 403,04 € 374,15 € 339,19 
NON 

DISPONIBILE 

            

  830 823 843 857 854 

 
 
Tab 8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti                          
dipendenti 

103,75 102,88 105,38 122,43 122,00 

            

Tab 8.7 Fondo risorse decentrate 
  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse 
decentrate (compresi 
straordinari) 

€ 18.969,26 € 19.914,24 € 19.914,24 € 16.935,33 € 10.617,55 

(*) calcolato in applicazione delle disposizioni dell’art.32 del CCRL del 15.10.2018, al netto di straordinari e indennità accessorie. 
 

 
PARTE IV 

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
 
1.Rilievi della Corte dei conti 
Nel corso del mandato, l’Ente non ha ricevuto rilievi da parte della Corte dei conti, se non richieste di precisazione sui questionari relative al bilancio di 
previsione e/o al conto consuntivo, ai quali è stata data prontamente risposta. 
 
2.Rilievi dell’organo di revisione 
Nel corso del mandato, l’Ente non ha ricevuto rilievi da parte dell’organo di revisione. 

 
 

PARTE V 
 
 

1.3 Azioni intraprese per contenere la spesa 
Per quanto riguarda il contenimento della spesa corrente, l’Amministrazione si è mossa principalmente su tre fronti: 
a) aggiornando il piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate a contenere le spese di funzionamento delle proprie strutture;  
b) mediante la rivisitazione annuale delle poste di bilancio, valutandone opportunità e sostenibilità;  
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c) dando seguito alla costituzione dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina, che ha permesso, fra l’altro, di ottenere migliori condizioni 
contrattuali su alcune forniture di beni o servizi (ad esempio, la fornitura di energia elettrica, di carburante per gli automezzi, il servizio di refezione 
scolastica, ecc.) attraverso l’esperimento di gare che hanno interessato tutti i Comuni facenti parte dell’associazione 

 
 
1.Organismi controllati 
 
 
Società Partecipate  

Alla data odierna il Comune di Amaro detiene:  
 

RAGIONE SOCIALE 
TIPO 
CONSORZIO / 
SOCIETA' 

% 
PARTECIPAZIONE 

SITO INTERNET 
APPROVAZIONE 

RENDICONTO 
2017 

CONSORZIO BOSCHI 
CARNICI 

SOCIETA' 5,26 http://www.consorzioboschicarnici.it/ 
X 

CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO 

ECONOMICO LOCALE 
DI TOLMEZZO 

ENTE 
PUBBLICO 

ECONOMICO 
10,71 http://www.cosint.it  

X 

CAFC S.P.A. SOCIETA’ 0,0467% http://www.cafcspa.com 

X 

ESCO MONTAGNA 
F.V.G.S.P.A.(*) 

SOCIETA' 0,73 http://www.escomontagna.it 

X 

 
 La società Esco Montagna FVG è in fase di dismissione, vedasi deliberazione consiliare n. 32 del 28.09.2017 

 
2. Enti Pubblici Partecipati  
 
La “Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli” (C.A.T.O.) subentrata dal 01.01.2013 in tutti i rapporti giuridici attivi e 
passivi che facevano capo alla cessata Autorità d’Ambito Centrale Friuli per effetto di quanto disposto dalla L.R. 22/2010, art. 4, commi 44 e 
segg. è stata liquidata nel 2018. Le sue funzioni sono attualmente in capo all'AUSIR, Ente di governo dell'ambito regionale, cui partecipano 
obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006.  
L'ente partecipato ha approvato il Rendiconto 2017. 

http://www.cosint.it/
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Amaro, 22 marzo 2019  
 IL SINDACO 
 Laura Zanella 
 
 (firma apposta in formato digitale ai sensi  
 dell’art.24 del D.Lgs 82/2005) 
 

 
 


