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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 Presidente della Provincia o 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 le Province e 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 Cavazzo Carnico alla data del 31 dicembre 2018 ammontava a 998 unità.  
 
 
1.2 Organi politici 
Si riporta di seguito la composizione della Giunta e del Consiglio comunale alla data del 31 dicembre 2018. 
 

GIUNTA COMUNALE 

BORGHI Gianni SINDACO 

IURI Dario Vicesindaco 

BIDIN CHIARA Assessore 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

BORGHI GIANNI Sindaco 

IURI DARIO Assessore 

BIDIN CHIARA Assessore 

RICCI NICOLA Consigliere 

IPPOLITO MARTINA Consigliere 

ANTONINI NICOL Consigliere 

MONAI SANDRO Consigliere 

PAMPAGNIN 
ALESSANDRO 

Consigliere 

CHIRIATTI MARIA 
ROSARIA 

Consigliere 

PUPPINI DANILO Consigliere 

ANGELI LORIS Consigliere 

LENISA RITA Consigliere 

MAIORANA CARLO Consigliere 
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1.3 Struttura organizzativa 
Con deliberazione consiliare n. 26 del 25 maggio 2006 il Comune di Cavazzo Carnico ha approvato la convenzione quadro per la costituzione 
dell’Associazione Intercomunale “Conca Tolmezzina” insieme ai Comuni di Amaro, Tolmezzo 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 Cavazzo Carnico, in sintesi, il personale in servizio al 31.12.2018 era composto da  

n. 1 Dirigente a tempo determinato - vicesegretario 1 gestito in convenzione con i Comuni di Amaro e Verzegnis. Il Comune di Cavazzo Carnico è 
capofila della convenzione di segreteria; 
n. 7 di cui n. 5 categoria C e n. 2 categoria B - personale dipendente (escluso il vicesegretario) 

 
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). 
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All’UTI sono state confermate le deleghe già esercitate dalla Comunità Montana della Carnia riferite alla gestione de l 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, sono stati trasferiti all’UTI della Carnia 14 dipendenti del 
Comune (8 facenti parte il servizio di Polizia Locale, 1 servizio gestione personale, 1 SUAP, 4 servizio tributi), unitamente alle connesse attrezzature, 
automezzi ed altri beni mobili. 
 
 
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 pre – dissesto 
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 sia 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; 
- 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. 
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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; 

Parametro 5- Esistenza di 
procedimenti di esecuzione 

forzata superiore allo 0,5 per 
cento delle spese correnti 

anche se non hanno prodotto 
vincoli a seguito delle 

disposizioni di cui all'articolo 
159 del tuoel; 

Parametro 8- Consistenza 
dei debiti fuori bilancio 
riconosciuti nel corso 

dell'esercizio superiore all'1 
per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate 

correnti, fermo restando che 
l'indice si considera negativo 

ove tale soglia venga 
superata in tutti gli ultimi tre 

esercizi finanziari; 

2014   POSITIVO     

2015   POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

2016         

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. 18 del 31 luglio 
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA’IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC 

Giunta comunale n. 99 del 02 dicembre 
APPROVAZIONE MODIFICA ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DEI 
SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E 
RACCOLTE DIFFERENZIATE. 

 
 

anno 2015 
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organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 37 del 11 dicembre APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

Giunta comunale n. 38 del 19 maggio 
APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ALLEGATO B AL REGOLAMENTO 
DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E 
RACCOLTE DIFFERENZIATE. 

   

   
anno 2016 

organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 34 del 25 agosto 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA 
MOBILE 

   

   
anno 2017 

organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 18 del 22 guigno 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI 
SENSI DELLA L.R. 19/2009 

Giunta comunale n. 99 del 27 dicembre 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER 
LE FUNZIONI TECNICHE  

   

   
anno 2018 

organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 11 del 27 marzo 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO 
DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ESERCITI CON 
AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA, NATANTE E VEICOLI A 
TRAZIONE ANIMALE 

Consiglio comunale n. 14 del 24 maggio 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO E L’EDILIZIA SOSTENIBILE 

Consiglio comunale n. 19 del 24 maggio 
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
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Consiglio comunale n. 36 del 22 ottobre 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
RISANAMENTO E IL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI 

Consiglio comunale n. 40 del 27 dicembre APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE 

Consiglio comunale n. 41 del 27 dicembre 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI 
POLIZIA MORTUARIA 

Giunta comunale n. 27 del 21 febbraio 
LR 15/2007 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - IMPEGNO AD 
APPROVARE IL PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE. 

 
 
2. Attività tributaria 

 
 

2.1.1 Politica tributaria 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 CAVAZZO CARNICO 

 
   

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

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 

CONIUGE assegnatario                            

della casa coniugale 
esente esente esente esente esente 
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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 e 

D1) 
7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

FABBRICATI categoria D1 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

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 

IMMOBILI STORICI                                        

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 

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 
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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 CAVAZZO CARNICO 

 
  

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

aliquota aliquota aliquota aliquota aliquota 

ABITAZIONE PRINCIPALE e 

PERTINENZE  DETRAZIONE 
1                   -50,00 1                   -50,00 esente esente esente 

FABBRICATI categoria D1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

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 

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. 
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Prelievi  sui   rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 98,70% 109,04% 116,09% 90,43% Non disponibile 

Costo del servizio pro 
capite 

€ 97,63 € 104,15 € 92,23 € 104,45                   -    

 
 

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. 8 del 19 febbraio 2013. 
In estrema sintesi, il sistema integrato dei controlli interni del Comune di Cavazzo Carnico 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 
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  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. 
 
3.1.1 Controllo di gestione e principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello della loro realizzazione 
 
Nel corso del quinquennio l’Amministrazione è riuscita a fronteggiare la riduzione dei trasferimenti e a mantenere lo standard dei servizi offerti al cittadino.  
I bilanci, come risulta dalla presente relazione, hanno sempre chiuso in pareggio e non si è ricorsi a forme di indebitamento o a riconoscimento di debiti fuori 
bilancio. Sono sempre stati rispettati i vincoli di finanza pubblica. 
Inoltre non sono stati apportate variazioni alle aliquote IMU- TASI e il costo della spesa per la TARI è sotto controllo ed è interamente compartecipata. 
E’ stato portato a termine con successo il contenzioso ICI anni pregressi con la Società (Edipower) ora a2a introitando la quota dovuta al Comune. 
Il Sindaco in quanto tale, è stato impegnato in cariche sovracomunali nell’ambito del sistema sanitario e del riordino degli enti locali. Per quanto attiene la 
sanità è stato eletto Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 (LR 17/2014); per quanto attiene il sistema delle 
riforme autonomie locali (LR.26/2014) fa parte dell’ufficio di Presidenza dell’UTI Carnia con delega al personale, polizia locale e servizi socio sanitari.   

 
 
Personale  
Nel corso del mandato si è dovuto affrontare il problema della sostituzione del Segretario Comunale che ha impegnato l’Amministrazione in un lungo ed 
estenuante confronto con Ufficio di Governo e la Regione. 
Per quanto riguarda le risorse umane si è provveduto ad assicurare il turnover. La forma associata con Tolmezzo capofila ci ha consentito di mantenere un 
rapporto virtuoso tra numero di abitanti e numero di personale. 
 
Numero dipendenti (compreso il Vicesegretario) in servizio alla data: 

 31.12.2014 8 

 31.12.2018 8 
 
Servizi Associati 
Al fine di assicurare un accettabile standard dei servizi ai cittadini in termini di qualità e continuità, sono stati mantenute tutte le forme di gestione associata 
dei servizi stessi con i Comuni limitrofi: Amaro, Verzegnis e Tolmezzo. 
 
 
Lavori pubblici 
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Nel corso del mandato, l’ambito delle opere pubbliche, è quello che ha avuto meno possibilità di sviluppo a causa di diversi fattori che hanno di fatto 
bloccato tutto il settore e che sono sostanzialmente dovuti a:  
- impossibilità di avere spazi finanziari propri,  
- obbligo del pareggio di bilancio  
- mancanza di progettazioni esecutive. 
Quindi riprendendo le linee di mandato possiamo ripercorrere quello che è stato possibile realizzare e lo stato dell’arte per quanto riguarda i programmi. 
Municipio: sono stati completati i lavori per il complessivo efficientamento energetico (cappotto e sostituzione infissi); è in fase di realizzazione 
l’abbattimento della barriera architettonica per l’accesso al 1° piano; sono stati sostituiti gli arredi degli uffici, la sala consiliare è stata dotata di tende e sedie. 
Edificio Ex latteria 
Come da progetto finanziato Euroleader è stata completata la riqualificazione dei locali con la realizzazione di una mostra museo permanente, che raccoglie 
la storia e le testimonianze della battaglia del Forte di Monte e di una sala polifunzionale. 
Impianti sportivi 
Uno degli obiettivi dell’amministrazione era quello disporre di impianti sportivi sicuri e funzionali. Quindi nel corso del mandato sono stati programmati ed 
attuati diversi investimenti sulla struttura del campo sportivo di Cavazzo . Gli interventi hanno interessato l’intero complesso e tutto ciò ci ha consentito di 
ottenere dalla Commissione P.S. l’omologazione dell’intera struttura. 
Al fine di completare la funzionalità dell’area un secondo obiettivo era quello di realizzare, un campo di allenamento. A tal proposito è stata fatta la 
progettazione esecutiva e inoltrate le domande di finanziamento sia alla Regione che allo Ministero. 
Campo Polivalente 
Il campetto polivalente posto in prossimità dell’edificio comunale e della scuola primaria è stato reso sicuro mediante la sostituzione della pavimentazione e 
delle reti di recinzione. Per una completa riqualificazione rimarrebbe da progettare l’illuminazione notturna ed un eventuale copertura 
Connettività internet 
Al fine di permettere ai cittadini un accesso alla rete di connessione veloce ad internet l’amministrazione ha realizzato sul territorio comunale un sistema di 
ponti radio. 
Acquisizione aree demaniali 
In relazione alla possibilità di ottenere una cessione delle aree demaniali insistenti sul territorio comunale sono state avanzate all’agenzia del territorio 
richieste in tal senso. Le aree interessate sono diverse e tra le più rilevanti risultano quella che dal municipio arriva al magazzino comunale e tutte le aree 
militari (ex fortificazioni). L’iter amministrativo e stato concluso e ora si attende solo la firma del Ministero.  
Efficientamento energetico 
Purtroppo le varie istanze di contributo inoltrate in materia, che sono principalmente rivolte alla sostituzione dei corpi illuminante dell’illuminazione pubblica, 
non hanno avuto esiti positivi se non in minima parte. Questo rimane quindi un obiettivo non raggiunto e che va riproposto. 

 
Caserma Bernardini 
Nel corso della legislatura sono state tentate diverse strategie per recuperare e riqualificare all’area. Gli interlocutori sono stati: 
- la Regione per ottenere finanziamenti dedicati sia alla demolizioni che all’recupero funzionale di un corpo di fabbrica; 
- il Consorzio Carnia Industrial Park al fine di proporre il sito per un utilizzo produttivo. 
Allo stato di fatto i rapporti con la regione ci hanno permesso di ottenere un finanziamento per la sola progettazione della demolizione. 
I contatti con il Consorzio Industriale ci garantisce la pubblicità del sito nei confronti del mondo produttivo con la speranza di suscitare interesse. 
In questi ultimi mesi abbiamo evidenza della manifestazione di interesse da parte di un ente pubblico che chiede all’Amministrazione Comunale, proprietaria 
del sito, la possibilità di una cessione per avviare una attività a servizio dello stesso. Al momento non è possibile esplicitare il progetto in quanto vi sono in 
corso trattative molto delicate. 
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Le spese per LL.PP. sostenute/liquidate sono riportate di seguito: 
 

2014 262.119 € 

2015 495.914 € 

2016 100.227 € 

2017 290.333 € 

2018 89.566 € 

Totale 1.238.160 € 

 
 
Gestione del territorio e urbanistica 
 
Significativa è stata la riduzione dei tempi di rilascio, dall’inizio alla fine del mandato, delle concessioni edilizie/permessi di costruire: 

 n. 13 concessioni edilizie/permessi di costruire 

 33 giorni tempo di riliscio al 31.12.2014 

 20 giorni tempo di rilascio al 31.12.2018 
 
Parcheggi pubblici 
In relazione alla necessità di migliorare l’offerta dei parcheggi pubblici nel corso del mandato sono state realizzate sia strutture sia progettazioni.  
Sono stati realizzati i parcheggi in via Della Barca, in via Monte Grappa e in via del Tiglio. 
Sono in fase di realizzazione il parcheggio di via Lobbia. 
Sono in fase di progettazione via IV Novembre. 
Per carenza di risorse finanziarie non si è provveduto ad affidare incarichi per la progettazione del parcheggio di Incrocio San Rocco -Via Verde e Via 
Burieit.  
Viabilità  
Per quanto riguarda la viabilità urbana si è intervenuti riqualificando via Monte Grappa e Via Burieit. Si è inoltre posta particolare attenzione e risorse 
sull’intera rete viaria provvedendo al ripristino di quasi tutti i manti stradali.  
Nonostante i solleciti non si è riusciti a far intervenire la regione FVG con azioni di messa in sicurezza degli incroci lungo la SR 512. (incrocio strada accesso 
alla frazione di Cesclans; Incrocio di Somplago; Incrocio strada di ingresso a Mena). 
La mancanza di risorse finanziarie non ci ha consentito di avviare interventi per:  
- allargamento e sistemazione tratto di Via Maseris fra i PEEP e la Stalla sociale ed il collegamento della nuova strada tra Stalla Sociale e ex Caserma; 
- ripristino della viabilità rurale e forestale. 
Ambiente 
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Nel corso della legislatura si è intrapreso l’iter per il recupero dei terreni incolti in prossimità di centri abitati. A tal fine si è provveduto a predisporre ed 
adottare un regolamento ed ad individuare le prime aree soggette ad intervento. Conseguentemente è stata inoltrata domanda di finanziamento alla 
Regione FVG. 
In campo ambientale è stato assicurato il mantenimento della certificazione ambientale ISO 14.001 nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA). 
Energia sostenibile – Risorse naturali 
Al fine di tener fede alle linee di mandato si è proceduto a fare uno studio di fattibilità ed in seguito una progettazione per la realizzazione di una micro 
centralina in località San Candido a Somplago. E’ stata invece abbandonata l’idea di poterne realizzare una anche sul torrente Faeit in quanto al momento 
non vi sono le condizioni per un utilizzo che giustifichi l’investimento. 
Non è stato attuato il progetto per la realizzazione di una centrale a biomassa nella frazione di Cesclans in quanto l’indagine preliminare sui possibili utenti è 
stata negativa. 
Salvaguardia del territorio 
Per quanto attiene il territorio e la sua salvaguardia abbiamo dovuto gestire alcune situazioni molto critiche e delicate quali: 
- sfangamento della diga dell’Ambiesta; 
- definizione del nuovo tracciato dell’elettrodotto Somplago –Wurmlach; 
- interventi di riqualificazione ed ammodernamento centrale di pompaggio Tail-Oil. 
PRG 
Nel corso della legislatura, al fine di dare risposte alle legittime istanze dei cittadini si è provveduto ad approvare ed adottare diverse varianti al piano 
regolatore generale. Lo strumento di pianificazione, oggi risulta, aderente alle necessità del territorio e dei cittadini. 
Di pari passo sono anche stati approvati: il Piano Acustico ed il Regolamento per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile 
Vigilanza territoriale e sicurezza 
Attraverso un costante rapporto di collaborazione con le forze dell’ordine è stato assicurato un costante presidio del territorio. Rilevante e il contributo fornito 
dal Corpo di Polizia Locale che ha garantito interventi sia di vigilanza che di attività di polizia amministrativa. Al fine di cogliere tutte le risorse disponibili sul 
territorio da parte dei volontari è stata formalizzata una convenzione anche con l’AISA (associazione italiana sicurezza ambientale).  
Da ultimo, ma non per rilevanza, merita menzionare la proficua attività di relazioni con l’Arma dei Carabinieri; sempre disponibili ad affrontare e supportare 
l’amministrazione comunale nei confronti di istanze e dei problemi connessi al sistema sicurezza. 
Protezione Civile 
L’obiettivo amministrativo era quello di ri-costituire il gruppo comunale di Protezione Civile. Con molta soddisfazione questa amministrazione è riuscita a 
rinnovare il gruppo di volontari e di rendere la squadra operativa. A dimostrazione di quanto sopra la comunità, nel corso del nubifragi di fine ottobre, ha 
potuto beneficiare dell’intervento dei volontari per il ripristino della viabilità e di interventi sul sistema di captazione delle acque metereologiche. La squadra 
oggi conta su un coordinatore un caposquadra e 8 volontari. Opera sia a livello comunale che di distretto. 
 
 
Istruzione pubblica 
 
In relazione all’offerta scolastica garantita dall’amministrazione Comunale sono stati fatti continui investimenti sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie 
degli edifici. L’amministrazione è tuttora impegnata sul fronte valutazione del rischio sismico come da programmi nazionali. 
Per quanto riguarda il trasporto scolastico a seguito all’impossibilità di ottenere il collaudo dello scuolabus si è dovuto procedere all’acquisto di un nuovo 
mezzo. L’acquisto è stato fatto utilizzando interamente risorse proprie in quanto la precedente amministrazione regionale aveva negato una 
compartecipazione alla spesa. 
Per quanto riguarda l’attività didattica questa è stata sostenuta finanziando eventi collaterali. E’ stato riproposto ogni anno il coinvolgimento della scuola 
primaria per la festa del 4 Novembre e annualmente gli scolari del 5° anno incontrano il Sindaco. 
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Popolazione scolastica e utenti mensa: 
 

Scuole Anno scolastico 2014/2015 Anno scolastico 2018/2019 

Primaria 47 37 

Infanzia 14 20 

 
Trasporto scolastico 
 

 Anno scolastico 2014/2015 Anno scolastico 2018/2019 

Utenti scuolabus 20 20 

 
 
Vita associativa – Sport – Cultura 
Particolare attenzione è stata posta nel sostegno di tutte le associazioni sia locali che esterne con l’unica condizione che la loro attività sia rivolta e porti 
beneficio o vantaggio alla comunità locale. La presenza di diverse associazioni qualificano e migliorano la vita sociale del comune. Sul territorio comunale 
infatti operano le seguenti associazioni: A.S.D. Cavazzo, AMA.CA, ASS.NAZ. Alpini, ASS. Pescatori Sportivi, ASS. Friulana Donatori di Sangue, ASS. 
Donatori Organi, ASS. Donatori Midollo Osseo, COMPAGNIA TEATRALE “Siro Angeli”, PRO LOCO Somplago e Mena, ASS. Mille e Una Storia, Atôr dal 
Fogolar, A.I.S.A., Riserva di Caccia e Ass. Amici della Fortezza di Osoppo. 
Spicca tra queste l’attività della:  
- ASD Cavazzo che con orgoglio pensiamo che a fronte degli investimenti, nella nostra realtà, l'Associazione dimostra una vivace dinamicità e spirito di 

iniziativa tanto da essere un attrattore rilevante per bambini e ragazzi. Tutto questo si traduce in un "vivaio" che tra le varie categorie tra i 5 e i 18 anni 
conta circa 150 unità. 

- Pro loco Somplago e Mena che attraverso la popolare festa del Pesce richiama centinaia di persone a Somplago. 
- Associazione Amici della Fortezza di Osoppo che hanno permesso l’apertura di una mostra permanente sul Forte di Monte Festa. 
 
Rispetto alle linee programmatiche, a causa della ristrettezza di risorse finanziarie e umane non si è dato corso ai seguenti obiettivi:  

 Rendere visibile il sito “Casa Siro Angeli”, tramite l'istituzione di un premio nazionale intitolato al poeta e drammaturgo 

 Promuovere e sostenere la nascita di nuove attività sportive e ricreative, presso la palestra delle scuole primarie (sport minori, teatro bimbi, ginnastica 
terapeutica etc.) 

 Realizzare un evento sportivo annuale di rilievo sul territorio comunale  
 
Si è invece dato sostegno ad appuntamenti sportivi di rilievo quali giro d’Italia, gare podistiche, Triathlon e del Volo Libero con deltaplano e parapendio. 
 
Per quanto attiene la cultura è stato assicuro il sostegno alla: 
- associazione “Mille e una Storia” per gli eventi culturali organizzati e per la gestione della biblioteca comunale 
- valorizzazione e nella tutela della lingua friulana aderendo alla Comunità Linguistica e per l’attivazione del corso di lingua Friulana. 
 
 
Ciclo dei rifiuti: 
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La percentuale di raccolta differenziata ha avuto un leggero calo ma si assesta comunque su valori significativi: 
31.12.2014  73,94 
31.12.2018 68,68 
 

 
Assistenza e politiche sociali 
 
Abitazioni per situazioni di disagio e fasce deboli.  
Per quanto attiene la possibilità di assicurare un abitazione ai cittadini in difficoltà, è stata conservato e mantenuto l’edificio (ex scuola elementare) coi i 4 
appartamenti. Questo ha consentito di gestire le situazioni di criticità sociale all’appannaggio delle fasce più vulnerabili della popolazione . 
Rapporti con la parrocchia.  
Nel corso del mandato è stato rafforzato il rapporto con l’ambito parrocchiale e attraverso contribuzioni finanziarie è stata sostenuta l’attività e la gestione del 
patrimonio religioso. E’ stato assicurato l’alloggio per le suore all’interno dell’edificio ospitante la scuola per l’infanzia e questo ha consentito di mantenere la 
loro presenza nel Comune. 
Anziani. 
 Attraverso il sostegno all’associazione “Ator al Fogolar” si ha evidenza dell’attività svolta in termini di coinvolgimento della popolazione anziana. E’ da 
menzionare a tal fine, tutta l’attività di animazione ed occupazione che si svolge un giorno a settimana e che richiama diverse persone. Rilevante è anche il 
lavoro che l’associazione compie per abbellire il capoluogo con addobbi e presepe in occasione delle festività natalizie. Va ricordata anche l’organizzazione 
del pranzo con gli anziani che l’associazione promuove assieme all’amministrazione Comunale e che riscuote un notevole successo.  
Progetti lavoro.  
Attraverso il sostegno finanziario della Regione e con risorse proprie sono stati attuati nel corso del mandato, progetti di borse lavoro giovani ed adulti 
(Lavori Socialmente Utili, Lavori di Pubblica Utilità, Voucher, Borsa Lavoro). 
 
Rapporti con il volontariato sociale. 
Sono state attuate politiche di sostegno nei confronti di tutte le strutture di volontariato operanti sul territorio. 
Richiedenti asilo. 
 Nel corso della legislatura, l’Amministrazione ha anche dovuto gestire il problema legato all’accoglienza di minori non accompagnati e di adulti richiedenti 
asilo politico.  Il collocamento improvviso di 22 richiedenti asilo, maschi di nazionalità afghana, la sera del 3 febbraio 2016, presso l’Albergo Olivo di 
Cavazzo, ha rappresentato un evento socialmente delicato per la piccola comunità di Cavazzo Carnico.  
Considerato che gli arrivi dipendevano da accordi intercorsi direttamente tra la Prefettura, la Croce Rossa Italiana e l’esercente privato che si offriva di dare 
ospitalità, l’Amministrazione Comunale aveva solo potuto prendere atto di quanto sarebbe accaduto e tentare di gestire il clima sociale. L’arrivo inaspettato e 
quindi l’impossibilità di confrontarsi ed informare i cittadini, il numero consistente dei migranti arrivati, se rapportato ad una piccola comunità come la nostra, 
la loro collocazione nel centro del paese, hanno generato molta preoccupazione e per tale ragione l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario 
organizzare un incontro con la popolazione. L’incontro si è tenuto giovedì 11 febbraio 2016 presso la sala consiliare del Comune, gremita di persone, in 
presenza del Prefetto di Udine, dell’assessore regionale all’immigrazione, del comandante provinciale dei Carabinieri, del vicequestore aggiunto di Tolmezzo 
e del direttore della Croce Rossa Udine. Le autorità invitate hanno: fornito chiarimenti su quanto accaduto e sulle prospettive future; rasserenato e 
tranquillizzato i presenti dando esaustive spiegazioni sulle modalità di accoglienza e sul tema della sicurezza; hanno risposto a tutte le domande. 
Servizio Sociale.  
La consolidata organizzazione del Servizio Sociale della Carnia nelle due diverse aree operative ovvero quella relative alle funzioni svolte a livello comunale 
e quella in delega all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 hanno consentito di assicurare alla comunità risposte puntuali ed efficaci.  
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Turismo 
 
In relazione alla promozione e valorizzazione del territorio in chiave turistica si è puntato su due livelli.  
Il primo con azioni proprie quali:  
◦ cura e manutenzioni del territorio  
◦ promozione del Comune a mezzo di realizzazioni di DVD 
◦ realizzazioni di trasmissioni televisive 
Il secondo attraverso l’inserimento di proposte e progetti all’interno del Piano dell’Unione dell’UTI al fine di realizzare un valido strumento di pianificazione 
sovracomunale ed attingere ai finanziamenti delle varie intese Regione –UTI.  
 
Nell’ambito di questa progettualità si è lavorato sulle direttrici di sviluppo turistico quali:  
- contesto ”Lago di Cavazzo” 
- estensione e riqualificazione piste ciclabili  
- sentieristica di fondo valle e di bassa quota  
- percorsi storico culturali quali la via e il sito del Forte di Monte Festa 
- i cammini spirituali come la Via delle Pievi e la nuova Romea Strata.  
In tale ambito si è operato in sinergia con l’Ecomuseo Val del Lago La Parrocchia di Cavazzo. 
 
Organizzazione manifestazioni ed eventi  
Nel corso del mandato sono stati organizzati eventi di notevole rilevanza quali: 
 Inaugurazione Mostra permanente del Forte di Monte Festa presso l’ex latteria di Cavazzo, visita guidata al sito del Forte di Monte Festa e creazione di 

un video promozionale del territorio (settembre 2014) 
 Commemorazione del 40° anniversario del Terremoto con un nutrito programma così articolato su diversi giorni:  

o sabato 10 settembre “ Concerto in Memoriam” presso Pieve di Santo Stefano di Cesclans 
o giovedì 15 settembre 2016 concerto Fanfara  della  Brigata Alpina Julia, presentazione video e libro“ Mossi dalla Terra”: documenti e testimonianze 

dell’esodo della popolazione di Cavazzo e delle sue frazioni costretta a lasciare la propria terra. 
o venerdì 16 settembre “ apertura mostra fotografica” il nostro terremoto raccontato dalle immagini 
o sabato 17 settembre “giornata commemorativa  

 Celebrazione 100° anniversario fine grande Guerra con Inaugurazione monumento sulla cima del Monte Festa. 
 
Comunicazione e trasparenza 
Le iniziative più significative poste in essere nel settore riguardano la completa rivisitazione del sito internet istituzionale ed il successivo adeguamento ed 
implementazione di nuovi strumenti e di specifiche sezioni, legate anche 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. 
Annualmente approvato il Programma per la trasparenza e l’integrità ed attuate 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. 
L’informazione e la comunicazione ai cittadini, oltre al tradizionale periodico viene effettuata attraverso la sezione il sito web.  
 
Agricoltura e Zootecnia  
Anche in questo ambito non è stato facile né pensare né realizzare azioni in grado di modificare l’andamento delle attività connesse all’agricoltura per 
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l’estrema difficoltà che l’ambiente ed il settore esprimono. In mancanza di strumenti di pianificazione e riordino della proprietà privata è molto difficile 
pensare ad un efficace riutilizzo agricolo del territorio. 
L’amministrazione, al di là di quanto sopra espresso, ha avviato un progetto per il recupero dei terreni abbandonati. Se questa sperimentazione andrà a 
buon fine questa potrebbe essere la strada per creare le condizioni per l’insediamento di nuove attività produttive.   
 
Attività commerciali 
Per quanto attiene il sostegno delle attività commerciali del territorio preso atto dell’importante funzione sociale oltre che economica che esse svolgono, si è 
agito favorendo le iniziative private e mettendo a disposizione il patrimonio comunale. Gli sforzi sono stati fatti soprattutto a favore dell’attività commerciale 
svolta in edifici di proprietà dell’ente, ovvero quello presente nella frazione di Cesclans e per il fabbricato della “Palude Vuarbis”. Per il primo e stata 
assicurata tutta la manutenzione e per il secondo si è dovuto provvedere alla sostituzione integrale della copertura nonché a risolvere le pretese contrattuali 
del conduttore. 
Non è andato a buon fine la richiesta di apertura di un uno sportello Banco Posta a causa della politica della compagnia. 
 
Il Lago 
L’obiettivo delle linee di programma sul Lago di Cavazzo prevedevano questi 4 punti: 
 Salvaguardare l'ambiente e la natura del Lago di Cavazzo, accettando la trasformazione antropica consolidata, e mitigandone gli effetti tramite una 

gestione oculata del territorio 
 Completare il percorso paesaggistico “Sentiero del Lago” 
 Promuovere e sostenere le iniziative relative all'allevamento ittico (ipotizzandone un suo uso didattico e turistico) 
 Coinvolgere la Regione e i territori contermini nello sviluppo di un “Progetto Lago” (che includa la sponda Nord e la località “Nalbin”, realizzando delle 

strutture di accoglienza e di benessere, onde promuovere e ampliare l'appetibilità e l'economia turistica del territorio) 
In relazione a questo delicato capitolo l’Amministrazione ha tentato di intraprendere con la precedente Amministrazione Regionale iniziative volte ad un 
graduale recupero e valorizzazione dell’ambiente. Sul fronte di una progettualità del Comune non sono però state erogate risorse. 
L’amministrazione ha comunque ha dato corso a iniziative per migliorare l’ambiente e creare le condizioni per un utilizzo turistico delle sponde e dei percorsi 
circostanti molto frequentati. 
Facendo leva sull’appartenenza all’UTI della Carnia, il lago di Cavazzo è stato fatto rientrare nel piano dell’Unione e quindi possibile oggetto di linee di 
interventi finalizzate alla sua valorizzazione in chiave turistica. 
 
 
3.1.2. 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. 93 del 14 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. 
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Con  deliberazione giuntale 4.8.2014 n. 68, 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. 
 
 
3.1.3. Controllo sulle società partecipate 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38/2017 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. 43/2018 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 CAFC. 
 
 

PARTE III 
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 
 
3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente 
 
L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento.  
 

ENTRATE 2014 2015 2016 2017 2018 

percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto al 
primo anno di mandato 

ENTRATE CORRENTI € 1.136.525,32 € 1.661.213,40 € 1.183.799,32 € 1.214.437,15 € 1.429.578,44 25,79% 
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TITOLO IV - Entrate 
da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

€ 577.688,53 € 645.065,83 € 497.993,38 € 584.564,69 € 593.217,10 2,69% 

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

€ 185.248,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 -100,00% 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 875,56 0,00% 

TITOLO VI - 
Accensione prestiti 
(dal 01.01.2015) 

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

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

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

TOTALE € 1.899.462,25 € 2.306.279,23 € 1.681.792,70 € 1.799.001,84 € 2.023.671,10   

              

              

SPESE 2014 2015 2016 2017 2018 

percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto al 
primo anno di mandato 

TITOLO I - Spese 
correnti 

€ 1.051.683,83 € 1.013.545,59 € 997.121,37 € 991.017,02 € 1.076.930,45 2,40% 

TITOLO II - Spese in 
conto capitale 

€ 918.127,70 € 959.615,05 € 534.571,40 € 757.902,19 € 689.972,86 -24,85% 

TITOLO III- Spese per 
incremento di attività 
finaziarie  

€ 0,00 € 0,00 € 464,85 € 0,00 € 0,00 0,00% 
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TITOLO IV - Rimborso 
di prestiti  

€ 200.910,73 € 18.722,90 € 25.427,75 € 32.207,45 € 12.012,51 -94,02% 

TOTALE € 2.170.722,26 € 1.991.883,54 € 1.557.585,37 € 1.781.126,66 € 1.778.915,82   

              

              

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) 

€ 106.180,68 € 256.905,22 € 174.739,65 € 203.591,60 € 207.170,47 95,11% 

TITOLO IV - Spese per 
servizi per conto di 
terzi 

€ 106.180,68 € 256.905,22 € 174.739,65 € 203.591,60 € 207.170,47 95,11% 

 
3.2. Equilibrio di parte corrente del conto consuntivo relativo agli anni del mandato 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Titolo I entrata € 361.011,45 € 378.104,30 € 314.888,67 € 385.097,03 € 402.026,54 

Titolo II entrata € 626.522,15 € 657.712,26 € 707.224,54 € 647.839,62 € 809.075,37 

Titolo III entrata € 148.991,72 € 625.396,84 € 161.686,11 € 181.500,50 € 218.476,53 

Totale entrate correnti € 1.136.525,32 € 1.661.213,40 € 1.183.799,32 € 1.214.437,15 € 1.429.578,44 

Spese correnti € 1.051.683,83 € 1.013.545,59 € 997.121,37 € 991.017,02 € 1.076.930,45 

Spese per rimborso prestiti € 200.910,73 € 18.722,90 € 25.427,75 € 32.207,45 € 12.012,51 

Differenza di parte corrente -€ 116.069,24 € 628.944,91 € 161.250,20 € 191.212,68 € 340.635,48 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente in entrata 

  € 33.073,49 € 35.034,89 € 13.570,99 € 11.483,12 
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Fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente in uscita 

  € 35.034,89 € 13.570,99 € 11.483,12 € 0,00 

Avanzo di amministrazione 
applicato alla parte corrente 185.000,00 1.598,69 8.559,41 0,00 8.249,67 

SALDO DI PARTE 
CORRENTE 68.930,76 628.582,20 191.273,51 193.300,55 360.368,27 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV € 577.688,53 € 645.065,83 € 497.993,38 € 584.564,69 € 593.217,10 

Entrate titolo V (esclusa 

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

€ 185.248,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate titolo V 

(CLASSIFICAZIONE VALIDA DAL 
01.01.2015) 

  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 875,56 

Entrate titolo VI 
(CLASSIFICAZIONE VALIDA DAL 
01.01.2015) 

  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale titoli IV,V e VI € 762.936,93 € 645.065,83 € 497.993,38 € 584.564,69 € 594.092,66 

Spese titolo II € 918.127,70 € 959.615,05 € 534.571,40 € 757.902,19 € 689.972,86 

Spese titolo III € 0,00 € 0,00 € 464,85 € 0,00 € 0,00 

Differenza di parte capitale -€ 155.190,77 -€ 314.549,22 -€ 37.042,87 -€ 173.337,50 -€ 95.880,20 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte capitale in entrata 

  € 364.278,80 € 126.759,86 € 74.288,53 € 119.282,93 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte capitale in uscita 

  € 126.759,86 € 74.288,53 € 119.282,93 € 0,00 

Utilizzo di avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa di conto capitale 

€ 157.535,60 € 274.090,46 € 14.006,95 € 182.710,00 € 296.542,72 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

€ 2.344,83 € 197.060,18 € 29.435,41 -€ 35.621,90 € 319.945,45 

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

ANNO 2014 

Riscossioni (+) € 1.563.273,20   

Pagamenti (-) € 1.426.097,34   

Differenza     € 137.175,86 

FPV entrata (+) € 0,00   

FPV spesa (-) € 0,00   

Differenza     € 0,00 

Residui attivi (+) € 442.369,73   

Residui passivi (-) € 850.805,60   

Differenza     -€ 408.435,87 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 271.260,01 

        

ANNO 2015 

Riscossioni (+) € 2.083.096,21   

Pagamenti (-) € 1.796.450,37   

Differenza     € 286.645,84 

FPV entrata (+) € 397.352,29   

FPV spesa (-) € 161.794,75   

Differenza     € 235.557,54 

Residui attivi (+) € 480.088,24   

Residui passivi (-) € 452.338,39   

Differenza     € 27.749,85 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 549.953,23 

        

ANNO 2016 

Riscossioni (+) € 1.557.175,42   

Pagamenti (-) € 1.478.325,58   

Differenza     € 78.849,84 

FPV entrata (+) € 161.794,75   

FPV spesa (-) € 87.859,52   

Differenza     € 73.935,23 

Residui attivi (+) € 299.356,93   

Residui passivi (-) € 253.999,44   

Differenza     € 45.357,49 
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Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 198.142,56 

        

ANNO 2017 

Riscossioni (+) € 1.736.753,91   

Pagamenti (-) € 1.678.750,32   

Differenza     € 58.003,59 

FPV entrata (+) € 87.859,52   

FPV spesa (-) € 130.766,05   

Differenza     -€ 42.906,53 

Residui attivi (+) € 265.839,53   

Residui passivi (-) € 305.967,94   

Differenza     -€ 40.128,41 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 25.031,35 

        

ANNO 2018 

Riscossioni (+) € 2.041.734,13   

Pagamenti (-) € 1.601.343,98   

Differenza     € 440.390,15 

FPV entrata (+) € 130.766,05   

FPV spesa (-) € 0,00   

Differenza     € 130.766,05 

Residui attivi (+) € 189.107,44   

Residui passivi (-) € 384.742,31   

Differenza     -€ 195.634,87 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 375.521,33 

 
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 

27.000,00 110.666,52 

€ 69.675,63 € 75.627,60 € 627.637,80 
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Accantonata € 0,00 € 9.759,13 20.249,83 € 41.123,80 € 31.931,09 

Per spese in conto 
capitale 

8.435,88 

€ 29.536,96 € 30.052,96 € 1.985,40 € 86,84 

Per fondo 
ammortamento 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Non vincolato 
214.753,16 

€ 899.988,06 € 1.105.502,41 € 1.061.830,02 € 894.867,69 

Totale € 250.189,04 € 1.049.950,67 € 1.225.480,83 € 1.180.566,82 € 1.554.523,42 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al          31 
dicembre 

€ 830.941,31 € 996.427,16 € 1.122.999,61 € 1.248.285,64 € 1.666.291,30 

Totale residui attivi    
finali                 

€ 943.878,62 € 847.870,31 € 484.530,77 € 488.041,29 € 336.192,34 

Totale residui passivi 
finali 

€ 1.524.630,89 € 632.552,05 € 294.190,03 € 424.994,06 € 447.960,22 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per Spese 
Correnti 

€ 0,00 € 35.034,89 € 13.570,99 € 11.483,12 € 0,00 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per Spese in 
Conto Capitale 

€ 0,00 € 126.759,86 € 74.288,53 € 119.282,93 € 0,00 

Risultato di 
amministrazione 

€ 250.189,04 € 1.049.950,67 € 1.225.480,83 € 1.180.566,82 € 1.554.523,42 

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. 
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

          

Finanziamento debiti 
fuori bilancio 

  1.598,69       

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

          

Spese correnti non 
ripetitive 

€ 185.000,00   € 8.559,41   € 8.249,67 

Spese correnti in sede 
di assestamento 

          

Spese di investimento € 157.535,60 274.090,46 € 14.006,95 € 182.710,00 € 296.542,72 

Estinzione anticipata di 
prestiti 

          

Totale € 342.535,60 € 275.689,15 € 22.566,36 € 182.710,00 € 304.792,39 

 
 
4. Analisi di anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
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Residui attivi al                       
31.12 

2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Parte Corrente           

Titolo 1 -                                  
EntrateTributarie 

18.025,70 10.465,24 7.266,68 23.782,80 59.540,42 

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

0,00 0,00 78.627,01 141.274,86 219.901,87 

Titolo 3 -                          
Entrate Extratributarie 

5.721,46 2.776,59 2.788,81 18.933,11 30.219,97 

Totale  23.747,16 13.241,83 88.682,50 183.990,77 309.662,26 

Conto capitale           

Titolo 4 -                            
Entrate in conto capitale 

0,00 40.875,47 54.201,00 77.095,42 172.171,89 

Titolo 5 -                           
Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

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

Titolo 6-                           
Accensione prestiti 

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

Totale  0,00 40.875,47 54.201,00 77.095,42 172.171,89 

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 

402,85 391,32 659,63 4.753,34 6.207,14 

Totale generale 24.150,01 54.508,62 143.543,13 265.839,53 488.041,29 
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Residui passivi al                       
31.12 

2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 

Totale residui 
da ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 -                                  
Spese correnti 

€ 8.002,00 € 8.361,00 € 92.002,44 € 245.767,70 354.133,14 

Titolo 2 -                           
Spese in conto capitale 

€ 0,00 € 434,01 € 1.674,82 € 35.937,45 38.046,28 

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 

€ 5.514,97 € 1.268,03 € 1.768,85 € 24.262,79 32.814,64 

            

Totale generale 13.516,97 10.063,04 95.446,11 305.967,94 424.994,06 

 
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 

 
53,17% 

 
12,15% 

 
24,59% 

 
20,69% 

 
18,43% 

  
L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento. 
 
5. Patto di stabilità interno 
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  2014 2015 2016 2017 2018 

Rispetto obiettivi patto di 
stabilità interno 

SI SI SI SI SI 

 
6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’Ente 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale € 278.534,53 € 224.975,72 € 199.547,97 € 167.340,55 € 155.328,04 

Popolazione residente 1.068 1.052 1.052 1.024 998 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

€ 260,80 € 213,86 € 189,68 € 163,42 € 155,64 

 
 
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) 

1,22% 0,18% 0,17% 0,09% 0,07% 

 
 
Utilizzo strumenti di finanza derivata 
L’ente non ha sottoscritto né ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
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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 € 319,56 Patrimonio netto € 3.771.553,13 

Immobilizzazioni materiali € 6.126.784,53 Conferimenti € 3.489.055,90 

Immobilizzazioni finanziarie € 20.660,10 Debiti di finanziamento € 294.196,86 

Rimanenze   Debiti di funzionamento € 506.818,77 

crediti € 1.222.285,64 Altri Debiti € 27.473,12 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

€ 0,00     

Disponibilità liquide € 719.047,95     

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

totale € 8.089.097,78 totale € 8.089.097,78 

Conti d'Ordine € 843.547,28 Conti d'Ordine € 843.547,28 
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Il comune di Cavazzo Carnico ha deliberato il rinvio dell’applicazione del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale, adottando le 

seguenti deliberazioni consiliari:  

 n. 36 del 28.07.2016 

 n.17 del 24.05.2018 

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 

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 
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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.  
Per gli anni 2013 e 2014 gli enti locali della Regione FVG, che presentano come media del triennio 2007-2009, un rapporto tra spesa di personale e spesa 
corrente superiore al 30 per cento, devono assicurare, per ogni anno del triennio 2012-2014, una riduzione della spesa di personale, rispetto all’esercizio 
precedente, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il 
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. 
Per gli anni successivi, gli enti locali che presentano nel triennio 2011-2013 un rapporto medio tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per 
cento, devono assicurare, per ogni anno del triennio 2015-2017, il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore medio dello stesso aggregato 
riferito al triennio 2011-2013. 
 

            
Tab 8.1  
  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Importo spesa 
corrente calcolata ai 
sensi della normativa 
regionale vigente 

€ 1.003.021,02 € 957.799,70 € 955.818,32 € 972.817,02 
NON 

DISPONIBILE 

Importo spesa di 
personale   

331.438,00 € 327.867,00 312.285,00 306.818,00 
NON 

DISPONIBILE 
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LIMITE 335.003,00 € 331.959,00 € 346.674,00 € 346.674,00 € 346.674,00 

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

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese 
di personale sulle 
spese correnti 

33,04 34,23 32,67 31,54 
NON 

DISPONIBILE 

            

 
Tab 8.2 Spesa personale pro capite 
  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale   
abitanti 

€ 310,34 € 311,66 € 296,85 € 299,63 
Non 

disponibile 

            

  1.068 1.052 1.052 1.024 998 

 
 
Tab 8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti                          
dipendenti 

133,50 150,29 150,29 128,00 124,75 

            

      

Tab 8.7 Fondo risorse decentrate 
   

  2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse 
decentrate (compresi 
straordinari) 

€ 17.515,25 € 18.468,01 € 18.468,01 € 18.468,01 € 9.685,01 

 
 
(*) 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 
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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 
 
Azioni intraprese per contenere la spesa 
Per quanto riguarda il contenimento della spesa corrente, l’Amministrazione si è mossa principalmente su tre fronti: 
a) aggiornamento del piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate a contenere le spese di funzionamento delle proprie strutture;  
b) rivisitazione annuale delle poste di bilancio, valutandone opportunità e sostenibilità;  
c) dando seguito alla costituzione dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina, che ha permesso, fra l’altro, di ottenere m igliori 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 

 
 
Organismi controllati 
 

1. Società Partecipate  
Alla data odierna il Comune di Cavazzo Carnico detiene:  
 

RAGIONE SOCIALE 
TIPO 
CONSORZIO / 
SOCIETA' 

% 
PARTECIPAZIONE 

SITO INTERNET 
APPROVAZIONE 

RENDICONTO 
2017 

CAFC SOCIETA' 0,117 http://www.cafcspa.com/ 
X 

CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO 

ECONOMICO LOCALE 
DI CAVAZZO 

CARNICO 

ENTE 
PUBBLICO 

ECONOMICO 
4,29 http://www.cosint.it  

X 

ESCO MONTAGNA 
F.V.G. 

S.P.A.(*) 
SOCIETA' 0,36 http://www.escomontagna.it/it/home/  

X 

 
 

http://www.cosint.it/
http://www.escomontagna.it/it/home/
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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. 
 
 
Cavazzo Carnico, 22 marzo 2019 
 
 
 IL SINDACO 

 dott. Gianni Borghi 
 
 (firma apposta in formato digitale ai sensi  

 dell’art.24 del D.Lgs 82/2005) 

 


