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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 

 
 
Popolazione residente al 31.12.2018 
Si riporta di seguito la composizione della popolazione residente nel capoluogo e frazioni.  
 

Frazione Nuclei 
familiari 

Popolazione Cittadini stranieri 
M F TOT. M F TOT. 

Capoluogo 
(di cui Betania) 

3.698 
(436) 

3.734 
(516) 

4.115 
(555) 

7.849 
(1.071) 

109 
(2) 

194 
     (7) 

303 
(9) 

Cadunea 101 99 111 210 - 4 4 
Caneva 225 256 242 498 - 2 2 
Casanova 91 110 102 212 1 5 6 
Cazzaso 43 40 34 74 - 1 1 
Fusea 108 101 115 216 1 1 2 
Illegio 148 163 172 335 1 1 2 
Imponzo  159 170 185 355 5 4 9 
Lorenzaso 35 38 39 77 - - - 
Terzo 144 178 165 343 1 1 2 
Totale 4.751 4.889 5.280 10.169 118 213 331 

 
 
Popolazione residente nel quinquennio 2014/2018 
 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

10.487 10.440 10.291 10.191 10.169 
 
 
Organi politici 
Si riporta di seguito la composizione della Giunta e del Consiglio comunale alla data del 31 dicembre 2018. 
 
 

GIUNTA COMUNALE 

BROLLO Francesco SINDACO 

SCARSINI Simona Vicesindaco e Assessore alle opere pubbliche e urbanistica 
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CRAIGHERO Marco Assessore alla cultura, politiche giovanili, innovazione, agenda digitale, 
turismo 

DE MARTINO FABIOLA Assessore alla istruzione, politiche sociali, associazioni e volontariato, pari 
opportunità e semplificazione burocratica 

FASOLINO Alfonso Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e risorse umane 

MAZZOLINI Mario Assessore alle manutenzioni, frazioni, sport e commercio 

 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

BROLLO Francesco Sindaco 
MIZZARO Michele Consigliere comunale 
TREVISAN Roberto Consigliere comunale 
MAZZOLINI Mario Consigliere comunale 
SCARSINI Simona Consigliere comunale 
PILLININI Pier Paolo Consigliere comunale 
FIOR Federico Consigliere comunale 
CRAIGHERO Marco Consigliere comunale 
FASOLINO Alfonso Consigliere comunale 
MOROLDO Barbara Consigliere comunale 
FALCO Paolo Consigliere comunale 
DE MARTINO FABIOLA Consigliere comunale 
ZEARO Dario Consigliere comunale 
RIOLINO Gianalberto Consigliere comunale 
MARCON Valter Consigliere comunale 
FACCIN Elisa Consigliere comunale 
MARTINI Francesco Consigliere comunale 
SCARSINI Manuele Consigliere comunale 
TOSONI Laura Consigliere comunale 
MUSER Matteo Consigliere comunale 
DEL FABBRO Andrea Consigliere comunale 
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Struttura organizzativa 
Con deliberazione consiliare n. 27 del 25 maggio 2006 il Comune di Tolmezzo ha approvato la convenzione quadro per la costituzione dell’Associazione 
Intercomunale “Conca Tolmezzina” che, insieme ai Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, ha lo scopo di svolgere in forma associata una pluralità 
di funzioni e servizi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge Regionale 09 gennaio 2006, n. 1. 
Sino al 31.12.2016 tutte le funzioni di competenza del Comune sono state svolte in forma associata dopo la costituzione della Associazione intercomunale, e, 
a seguito della riforma al sistema delle autonomie locali e della costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) di cui alla LR 26/2014, i quattro enti 
hanno stabilito di continuare a svolgere in forma associata, mediante apposite convenzioni, tutte le funzioni ed i servizi di competenza comunali non trasferiti 
alle UTI. 
Tutto il personale proveniente dalle 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 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). 
 
In sintesi, il personale in servizio al 31.12.2018 nel comune di Tolmezzo era composto da  

Segretario Generale: 1 
Numero Dirigenti: 0 
Numero Posizioni Organizzative: 5 
Numero totale personale dipendente (comprese le Posizioni Organizzative): 58 
 

Assegnati all’ente capofila dai tre comuni associati, sempre al 31.12.2018, n. 20 dipendenti. 
 
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: 
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- 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, 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. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
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 chiusura del Tribunale e della annessa Procura della Repubblica di Tolmezzo nonché della Caserma Cantore, sono 
stati gli eventi locali che più negativamente hanno influito, accompagnati dagli effetti della crisi economica generale, che ha inciso sulle finanze comunali sia 
in termini di riduzione di gettito, sia di difficoltà di acquisizione delle entrate, che di aumento degli interventi di carattere socio assistenziale. 
 
Ulteriore elemento che ha condizionato l’operato dell’amministrazione, anche in termini di progettualità, 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, la 
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. 
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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 deficitarietà riscontrati positivi nell’arco del mandato: 
 

Parametri deficitarietà 

Parametro 1 –  Valore negativo del 
risultato contabile di gestione 

superiore in termini di valore assoluto 
al 5 per cento rispetto alle entrate 

correnti (a tali fini al risultato 
contabile si aggiunge l'avanzo di 
amministrazione utilizzato per le 

spese di investimento); 

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 non disponibile 
 
 
 
 

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

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

Anno 2014 

Organo N. 
delibera Data Oggetto 

Consiglio comunale 24 14/07/2014 Adozione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale I.U.C. 
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Consiglio comunale 41 30/09/2014 Modifica regolamento funzionamento delle consulte frazionali 

Consiglio comunale 49 27/11/2014 Approvazione variante n. 2 al regolamento comunale contenente i criteri di insediamento delle medie 
strutture di vendita 

Consiglio comunale 51 27/11/2014 Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e 
l'applicazione del relativo canone. 

Consiglio comunale 52 27/11/2014 Approvazione modifiche al regolamento delle entrate comunali. 
 
 

Anno 2015 

Organo N. 
delibera Data Oggetto 

Consiglio comunale 16 14/05/2015 Approvazione regolamento per il funzionamento della commissione biblioteca comunale 
Consiglio comunale 29 15/07/2015 Approvazione regolamento comunale per il risanamento e il recupero dei terreni incolti 
Consiglio comunale 36 03/09/2015 Approvazione regolamento per la concessione del patrocinio, di contributi e di benefici comunali 

Consiglio comunale 45 21/09/2015 Approvazione regolamento per le riprese audiovisive, registrazione e diffusione delle sedute di consiglio 
comunale 

Consiglio comunale 53 27/11/2015 Approvazione regolamento comunale per l'uso del gonfalone e dello stemma del comune, delle 
bandiere e della fascia del sindaco 

Consiglio comunale 52 27/11/2015 Approvazione regolamento per l'assegnazione di legname proveniente dai boschi di proprietà 
comunale a privati e ad associazioni ed enti privati senza scopo di lucro. 

Consiglio comunale 63 22/12/2015 Approvazione modifiche al regolamento di contabilità 

Consiglio comunale 64 22/12/2015 Approvazione regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo 
canone 

 
 

Anno 2016 

Organo N. 
delibera Data Oggetto 

Consiglio comunale 23 19/04/2016 Approvazione regolamento fondo incentivazione per le attività economiche comunali 
Consiglio comunale 60 29/09/2016 Approvazione regolamento comunale per la telefonia mobile  
Consiglio comunale 61 29/09/2016 Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) 

Consiglio comunale 71 29/11/2016 Approvazione del regolamento comunale per la disciplina e la gestione del sistema di 
videosorveglianza 

Consiglio comunale 70 29/11/2016 Approvazione regolamento per la costituzione ed il funzionamento del gruppo comunale dei volontari di 
protezione civile 

Consiglio comunale 81 22/12/2016 Approvazione modifiche al regolamento del fondo di incentivazione per le attività economiche comunali 
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Consiglio comunale 82 22/12/2016 Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 

Giunta Comunale 105 26/04/2016 Approvazione regolamento avente ad oggetto i criteri per il conferimento di incarichi professionali ad 
esperti esterni all'amministrazione 

Giunta Comunale 140 24/05/2016 Approvazione modifiche al regolamento avente ad oggetto i criteri per il conferimento di incarichi 
professionali ad esperti esterni all'amministrazione 

 
 

Anno 2017 

Organo N. 
delibera Data Oggetto 

Consiglio comunale 69 15/11/2017 Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale ai sensi della L.R. 19/2009. 

Consiglio comunale 71 15/11/2017 Approvazione modifiche al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione 
del relativo canone 

Consiglio comunale 78 19/12/2017 Approvazione modifiche al regolamento edilizio comunale 

Giunta Comunale 340 29/12/2017 Approvazione del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni 
tecniche 

 
 

Anno 2018 

Organo N. 
delibera Data Oggetto 

Consiglio comunale 25 29/05/2018 Approvazione modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). 
Consiglio comunale 31 31/07/2018 Approvazione del regolamento per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile   
Consiglio comunale 60 11/12/2018 Approvazione regolamento acustico comunale 
Consiglio comunale 61 11/12/2018 Approvazione modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria. 

 
 
 
 
Attività tributaria 

 
 

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). 
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ALIQUOTE IMU per TOLMEZZO           

   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 

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 

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 
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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 TOLMEZZO         
   2014   2015   2016   2017   2018 

   aliquota   aliquota   aliquota   aliquota   aliquota 
ABITAZIONE PRINCIPALE e 
PERTINENZE DETRAZIONE   2                  

-50,00   2                  
-50,00   0   0   0 

ABITAZIONE PRINCIPALE e 
PERTINENZE categoria  A1 - A8 
- A 9                                
DETRAZIONE 

  2                
-50,00   2                

-50,00   0   0   0 

ANZIANI residenti in istituto di 
ricovero che avevano una princ 

  2   2   0   0   0 

CASA CONIUGALE 
ASSEGNATA AL CONIUGE e 
PERTINENZE 

  2   2   0   0   0 

FORZE DI POLIZIA   2   2   0   0   0 
COOPERATIVE EDILIZIE a 
proprietà indivisa   2   2   0   0   0 

ATER E ALLOGGI SOCIALI   2   2   0   0   0 
ALTRI FABBRICATI     0   0   0   0   0 
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. 
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Aliquote addizionale 
Irpef 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,5% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 

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 94,58% 98,37% 103,59% 100,03% Non disponibile 

costo pro-capite             109,56              116,15              111,08              110,98                    -    

 
 
 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
 
 
Sistema ed esiti dei controlli interni 
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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 Tolmezzo 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, 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. Ogni anno viene 
effettuata l’indagine sulla qualità del servizio nido comunale e nel corso del mandato sono state effettuate le indagini sul servizio di polizia locale, sugli strumenti 
di comunicazione utilizzati dal comune, sul servizio di refezione scolastica ed è stato inoltre svolto un sondaggio sulla pedonalizzazione di piazza XX Settembre. 
 
 
 
Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello della loro realizzazione 
 
LAVORI PUBBLICI        
Elenco delle principali opere previste dai piani triennali 2014-2018   
 

L.R. 68/82 realizzazione dell’intervento per la messa in sicurezza del versante in località Caneva 600.000,00  
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Lavori di messa in sicurezza della palestra di roccia dei Rivoli Bianchi 120.000,00 

L.R. 18/95 - lavori di manutenzione straordinaria e di bitumatura di alcune strade comunali del capoluogo e delle frazioni 500.000,00 

Lavori vari sulla viabilità delle vie Fruch, Marinelli, Somma, Grassi, Schiavi e della Vittoria nel capoluogo 223.700,00 
Lavori di riqualificazione della viabilità comunale con contributo regionale ai sensi della L.R. 2/2000 riqualificazione dei centri 
minori, dei borghi e delle piazze 112.000,00 

Realizzazione area ricreativa di Casanova 70.600,00 

Lavori per infiltrazioni teatro Candoni 73.500,00 

Lavori di ampliamento parcheggio di via Percoto 160.000,00 

Stazione di pompaggio impianto antincendio teatro Candoni 102.000,00 

Adeguamento viabilità esistente e realizzazione camionabile principale di servizio al comprensorio Lunze-Savale. 340.000,00 

Intervento di protezione civile sistemazione idrogeologica versante torre Picotta 400.000,00 

Prolungamento argine in sinistra idrografica torrente But in loc. rosta del pievano 300.000,00 

Riqualificazione viabilità comunale – 1° stralcio area verde e parcheggio tra via Battisti e via Lequio 112.000,00 

Caratterizzazione monitoraggio frana Cazzaso 105.000,00 

Intervento di protezione civile per la messa in sicurezza opera di presa del rio Glazzat dell’acquedotto Tolmezzo – Lunze 450.000,00 

Ripristino ambientale dell’ex discarica di 2^ cat. tipo “A” in località la Maina. 470.000,00 

Realizzazione di zone 30 in località Betania 50.000,00 
Lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali in via Udine, via 
Trieste e via Divisione Osoppo nel capoluogo ed in via Carso e via Macilles in frazione di Illegio 100.000,00 

Realizzazione 3° stralcio centro di aggregazione giovanile 500.000,00 

Lavori di riqualificazione viabilità comunale (L.R. 2/2000) 250.000,00 

Riqualificazione dell’area di piazza Domenico da Tolmezzo – 1°, 2° e 3° lotto 530.000,00 

Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio sito in prossimità della stazione delle autocorriere 432.000,00 

Lavori di sistemazione viabilità quartiere Blancon e via Pal Piccolo 147.100,00 

Recupero e valorizzazione complesso ex caserma Cantore 500.000,00 

Lavori di ripristino di una opera di sostegno di sottoscarpa lungo la strada vicinale Somp lis Voris in frazione Fusea 50.000,00 

Lavori adeguamento sismico scuole medie 2.200.000,00 

Lavori di demolizione e ricostruzione palestra scuole elementari sud 1.500.000,00 
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Lavori di manutenzione straordinaria impianto sportivo "stadio comunale f.lli Ermano" 200.000,00 

Lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo dell’immobile comunale denominato palestra di via Janesi nel capoluogo 114.000,00 

Lavori di rifacimento illuminazione pubblica di via Cella e viabilità laterale 47.405,00 

Lavori di realizzazione di due parcheggi pubblici in frazione di Illegio 134.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO 10.893.305,00 
 
Numerose le opere pubbliche incluse nei piani dei precedenti anni che sono state ultimate nel periodo 2014/2018. Fra tutte va ricordata la realizzazione dei 
lavori della Piazza XX Settembre, opera particolarmente complessa e travagliata, che è stata completata nonostante le difficoltà incontrate, da ultima il 
fallimento dell’impresa appaltatrice.  
Fra gli interventi non inclusi nei programmi delle opere pubbliche va ricordato il progetto “Golena Blu”, intervento di potenziamento della naturale capacità di 
fitodepurazione instaurata nel Fiume Tagliamento (€ 80.000,00), i lavori di manutenzione della cappella gentilizia “Linussio” ed i numerosi interventi di 
manutenzione straordinaria sulla viabilità e gli edifici pubblici. 
 
 
PERSONALE 
Numero dipendenti (compreso il Segretario) in servizio alla data: 
31.12.2014 81  
31.12.2018 59 
 
Va precisato che nel 2017, in relazione alle disposizioni previste dalla L.R. 26/2014 che ha istituito le UTI, Unioni Territoriali Intercomunali, sono transitati 
dall’organico comunale a quello dell’UTI della Carnia, n. 14 dipendenti. 
 
 
Di seguito viene riportata la tabella contenente alcuni indicatori di performance desunti dai relativi report periodo 2014 - 2017. 
 

INDICATORE DATO 2014 DATO 2015 DATO 2016 DATO 2017 
tempo medio tra assegnazione protocollo arrivo e 
acquisizione documento allo scanner 1 1  1 1   

numero eventi patrocinati 88 106 106  89 
numero comunicati stampa emessi 136 106 98 90  
numero ore settimanali apertura sportelli / numero ore 
lavorative settimanali 16 16 16 16  

costo mensa scolastica / numero pasti erogati 4,59 € 4,54 € 4,51 € 4,52 € 
numero reclami mensa 1 0 1 0 
Spese sostenute / anziani ricoverati 7.354,26 € 8.058,27  7.932,16  9.962,88 
numero beneficiari carta famiglia attivate 751 605 544 568 
numero persone impiegate in iniziative per il lavoro 53 65 14 22 
n. prestiti biblioteca 20.733 21.751 22.362 23.416 
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INDICATORE DATO 2014 DATO 2015 DATO 2016 DATO 2017 
costo / numero prestiti biblioteca 4,66 3,30 € 3,70 € 3,67 
numero spettatori stagione teatrale 6.662 8.400 9.320 9.140 
costo / impianto sportivo 4.541,00 € 4.352,00  4.486,00  4.770,00 
numero iscritti asilo nido / numero utenti potenziali (0 – 3 
anni) 

29 su 309  
9,38% 

25 su 299  
8,36% 

26 su 300 
8,66%  

37 su 277 
13,35%  

costo / bambino 3.329,41 € 3.640,51  3.546,75  3.889,04 
Valutazione complessiva gradimento servizio  8,86 9,41  9,7 9,2  
numero controlli veridicità dichiarazioni sostitutive 582 643 702  556 
numero ore settimanali di apertura al pubblico / numero 
residenti 19% 26% 20% 19% 

numero mandati annullati / numero totale mandati emessi 30 su 9.092 (0,33%) 5 su 8.499 (0,06%) 13 su 9.825 (0,13%) 16 su 9.349 
(0,17%) 

Tempi medi di pagamento  20 giorni  15 giorni 14 giorni 17 giorni 
numero piani redatti ufficio / piani adottati 3 su 2  4 su 7  1 su 2 3 su 8 
tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica 
(giorni) 1,5 giorni  1,5 giorni  2,3   3,7 

tempo medio rilascio permessi edificare 31,6 giorni  24 giorni  26 giorni 23 giorni 
numero SCIA verificate / numero SCIA presentate 100% 100% 100% 100% 
Numero controlli sugli impianti di depurazione  63 60  54  53 
Numero interventi ripristino aree degradate  30 21   28 27 
costo / km strade 2.694,96  2.345,00  2.212,86  2.503,14 
costo servizi cimiteriali / numero sepolture 521,46 528,88 € 565,03 € 555,98 € 
percentuale raccolta differenziata 73,12%  72,48%  71,71% 71,26% 
costo gestione servizio illuminazione pubblica (esclusa 
energia) / numero punti luce gestiti 15,93 € 15,30 € 14,08 € 16,39 € 

Numero controlli temperature locali comunali 30  35 41 60 
Numero richieste di risarcimento  8  15 7 7 
Numero ore interventi effettuati su edifici comunali e 
impianti sportivi 1935  2014  2526 2138 

Numero ore interventi effettuati su edifici scolastici 2163  1880  1928 1521 
tempo medio tra indizione gara e stipula contratto 225  143  221 162 
numero beni alienati / numero beni previsti piano 
alienazioni 

10% 
(4 su 41) 

5 % 
(2/39) 

6,25%  
(2/32) 

32,38% 
21/65 

numero progetti definitivi approvati / numero opere 
inserite nell’elenco annuale delle OOPP 55% 64% 72% 100% 

tempo medio tra conferimento incarico professionale  
esterno e consegna progetto esecutivo 104 248 293 69 
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Si elencano sinteticamente, per settore, gli obiettivi più significativi conseguiti alla fine del periodo amministrativo. 
 
URBANISTICA 
Introdotti il nuovo regolamento edilizio comunale, il regolamento per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile, il regolamento per la telefonia mobile ed il 
regolamento acustico comunale. In ambito edilizia privata è stato ridotto nel periodo il tempo medio di rilascio dei permessi ad edificare. Gestito per un periodo 
lo SUAP. 
Di seguito si riporta l’elenco delle varianti agli strumenti urbanistici approvate dal 2014 
 

variante n° 114 al P.R.G.C. relativa all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica di ampliamento del cimitero comunale del capoluogo. 
variante n. 113 al P.R.G.C. relativa alla revisione dei vincoli espropriativi e procedurali e 
adeguamento alla L.R.  19/2009  
variante n. 112 al P.R.G.C. relativa alla realizzazione di una piattaforma territoriale per la 
logistica integrata. 
variante n° 111 al P.R.G.C. relativa all’approvazione del progetto preliminare denominato 
viabilità forestale di servizio al comprensorio Lunze-Part. 
variante n. 110 al P.R.G.C. relativa all’integrazione della destinazione d’uso di un’area per 
servizi ed attrezzature collettive al fine di consentire l’insediamento di un centro di 
assistenza primaria - CAP - da parte dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n°3 Alto Friuli 
collinare medio Friuli 
variazione ed integrazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e contestuale 
approvazione variante n. 109 al P.R.G.C. . 
variante n. 108 al P.R.G.C. relativa a modifiche normative e zonizzative e di adeguamento 
al PAI  
variante n. 107 al P.R.G.C. relativa all'accoglimento richieste cittadini e modifiche normative  
variante n. 106 P.R.G.C. relativa approvazione progetto preliminare sistemazione 
idrogeologica Torre Picotta 
variante n. 2 al regolamento comunale contenente i criteri di insediamento delle medie 
strutture di vendita 
variante n. 8 al P.R.P.C. del centro storico del capoluogo e delle aree di Prà Castello e 
contestuale variante n° 105 al vigente P.R.G.C. 

 
 
SETTORE SOCIALE E ISTRUZIONE 
Attivato del nuovo progetto spesa in comune a sostegno delle famiglie in difficoltà, realizzato il progetto orti urbani, gestite tutte le misure nazionali, regionali 
e comunali a sostegno delle famiglie e dei cittadini in difficoltà, supportate le attività delle associazioni che operano nel sociale, realizzato il progetto di 
accoglienza integrata SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), organizzati eventi ed iniziative nell’ambito della tematica della violenza 
contro le donne, collaborazione con l’Azienda A.S. per la realizzazione delle azioni incluse nel servizio socio assistenziale, interventi a favore degli anziani e 
per i minori stranieri non accompagnati. 
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Svolte le attività per assicurare la massima qualità del servizio nido comunale (Valutazione complessiva gradimento servizio mediamente superiore a 9/10 
ogni anno), refezione scolastica (con costo a pasto leggermente ridotto dal 2014) e trasporti scolastici, assicurare la pre e la post accoglienza scolastica, il 
sostegno alle attività ed alle iniziative delle dirigenze scolastiche, realizzati i centri estivi per minori. Effettuate le verifiche sismiche sugli edifici scolastici. 
Per le politiche di sostegno all’occupazione sono state sfruttate le opportunità di finanziamento promosse da enti terzi per attivare progetti di lavoro in favore 
dei disoccupati. Per contrastare il fenomeno della ludopatia sono stati individuati i luoghi sensibili (anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa) cui 
si applica il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito ed attività di scommesse e sono stati limitati gli orari di esercizio. 
 
CULTURA/SPORT 
Garantita la organizzazione della stagione di prosa, con incremento degli spettatori dai 6.600 del 2014 ai 9.100 del 2017, proseguita la rassegna “Carniarmonie” 
e sostenuta la nuova manifestazione “Musicarnia”, organizzate annualmente le mostre nell’ambito del Palazzo Frisacco, organizzate rassegne 
cinematografiche e sostenuta la riapertura del cinema “David”, organizzata la nuova iniziativa “Maggio letterario”, sostenute e patrocinate le iniziative e 
manifestazioni culturali promosse da associazioni ed altri enti, realizzato il progetto "Home Page",intervento di riqualificazione di un'area muraria con interventi 
artistici di writers, concerti e convegni, garantite attraverso appalto esterno le attività della biblioteca comunale, con aumento nel periodo del numero dei prestiti 
che salgono dai 20.733 del 2014 ai 23.416 del 2017. 
Gestiti direttamente o in affidamento esterno i molteplici impianti sportivi situati nel territorio comunale, effettuati numerosi interventi di riqualificazione e 
manutenzione e garantita la loro funzionalità, sostenuti gli eventi e le manifestazioni sportive organizzate da altri soggetti (Carnia classic, trofeo atletica L. 
Modena, trofeo Judo citta di Tolmezzo, memorial Cimenti, trail della conca, gare enduro ecc.) sostenute finanziariamente le associazioni sportive locali. 
 
TURISMO/SVILUPPO ECONOMICO 
La realizzazione più significativa nel corso del mandato amministrativo è senz’altro il programma attuato a seguito del riconoscimento a Tolmezzo del titolo di 
Città Alpina dell’anno 2017, che si è tradotto in una serie di eventi, convegni, attività di animazione, workshop, realizzati con il concorso finanziario della 
Regione. In particolare, nell’ambito del programma, sono state elaborate attività strategiche di sviluppo, fra le quali il progetto di fattibilità per la riqualificazione 
della Caserma Cantore, la partecipazione al progetto internazionale “Tour de Villes”, la realizzazione del progetto “scuola in malga e in rifugio”. 
Sostenute e co-organizzate le principali manifestazioni locali (festa della mela, eventi natalizi, filo dei sapori ecc.), proseguita la promozione del mercato 
contadino, assegnati contributi alle ditte per le nuove aperture commerciali.  
Eventi maggiormente significativi nel periodo: la partenza della tappa del Giro d’Italia 2018, i Pre Mondiali di Deltaplano e l'assegnazione dei Mondiali di 
Deltaplano nel 2019, il raduno Triveneto Alpini 2019 e l’incontro dei Friulani nel Mondo del 2019. 
 
MANUTENZIONI TERRITORIO/PROTEZIONE CIVILE 
Assicurata nel periodo dal cantiere comunale e attraverso ditte esterne, la manutenzione degli edifici di proprietà comunale, delle scuole e degli impianti 
sportivi, la pulizia e la manutenzione dei centri abitati, del verde pubblico, delle attrezzature ludiche rinnovate ed ampliate e degli allestimenti floreali. 
Garantite le manutenzioni sulla rete viaria, lo sgombero neve, la segnaletica stradale, il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica. 
Avviato e consolidato il nuovo progetto "CuraCittà", specifico portale online che consente ai cittadini di segnalare criticità e richiesta di manutenzione riferite a 
piccoli problemi sulla viabilità e spazi pubblici. 
Garantita la qualità dei servizi cimiteriali attraverso il personale del cantiere. 
Realizzate economie mediante il monitoraggio dei consumi di energia elettrica e termica in esecuzione al piano di razionalizzazione delle spese. 
Garantiti gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di pulizia, tutela, vigilanza e messa in sicurezza del compendio Caserma Cantore finanziati dalla 
Regione per il biennio 2018/2019. 
Avviate le attività per la realizzazione degli interventi di recupero di terreni incolti e abbandonati 
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Il sistema della protezione civile è stato consolidato con l’approvazione del piano comunale delle emergenze di protezione civile ed annesso piano comunale 
di evacuazione frazione Cazzaso. Effettuati gli interventi ed i controlli sulla frana di Cazzaso, garantito il supporto alla squadra comunale di protezione civile 
anche attraverso l’acquisto di attrezzature ed interventi presso la sede operativa. 
 
AMBIENTE 
In campo ambientale è stato assicurato il mantenimento della certificazione ambientale ISO 14.001 nel Sistema di Gestione Ambientale (SGA), approvato il 
piano comunale di illuminazione pubblica, il regolamento per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile, il regolamento acustico comunale, attuato il già 
citato progetto Golena blu per il miglioramento del fiume Tagliamento, in attuazione alle previsioni del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) sono 
state realizzate ed implementate le centraline per produzione di energia da fonti rinnovabili acquedotto Illegio e Betania, installati generatori ad alto rendimento  
ed impianti fotovoltaici presso scuole, edifici ed impianti sportivi comunali, effettuati interventi di isolamento termico in edifici e strutture comunali, installato un 
impianto solare termico e geotermico presso la scuola materna di Betania. 
Per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti effettuate campagne di sensibilizzazione, dato sostegno alle iniziative ambientali (es. “puliamo il mondo”) 
effettuati i controlli sulle attività del gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti ed effettuati interventi di pulizia nelle aree extraurbane di rifiuti abbandonati. 
 
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
A seguito del protocollo di intesa stipulato il 6.7.2015 con la Regione, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Udine, è stato possibile garantire a seguito 
della chiusura del Tribunale di Tolmezzo, l’apertura dello “sportello di prossimità” per i cittadini allo scopo di fornire informazioni e facilitare l’accesso ai servizi 
giudiziari. 
Nel 2016 è stata inoltrata alla Regione la richiesta tesa ad ottenere la cessione gratuita della Caserma “Cantore” e, nelle more della formalizzazione del 
passaggio, l’immobile è stato consegnato anticipatamente al Comune nel marzo del 2017. Attraverso specifiche contribuzioni regionali sono stati effettuati i 
primi interventi per la conservazione degli affreschi e delle opere d’arte contenute nel Palazzo Linussio e garantite le manutenzioni e gli interventi prima citati. 
Dopo l’elezione delle consulte frazionali nell’autunno del 2014, sono state sostenute le iniziative promosse dalle Consulte, stipulate convenzioni con per la 
realizzazione di interventi manutentivi. 
Esternalizzato dal 2017 il sevizio di gestione della sosta a pagamento. 
Assicurate le attività connesse al passaggio dalla Associazione intercomunale alla Gestione associata convenzionata ed al trasferimento delle funzioni e dei 
servizi in UTI e la collaborazione per la stesura dello Statuto dell’Unione. 
 
 
VIGILANZA E SICUREZZA  
Nel corso della legislatura, sino a che nel 2017 la funzione Polizia Locale è stata trasferita all’UTI, sono state direttamente attuate tramite il Comando di Polizia 
Locale le azioni tese a garantire un adeguato livello di sicurezza e tranquillità dei cittadini, mediante i servizi di pattugliamento ed il potenziamento e 
l'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina. 
Sono stati realizzati incontri pubblici con la cittadinanza finalizzati ad informare, prevenire e contrastare i fenomeni di raggiri e furti in collaborazione con le 
forze dell’ordine. 
 
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. 
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L’informazione e la comunicazione ai cittadini, oltre al tradizionale periodico “Qui Cronache Tolmezzine”, la sezione “Ultime notizie” del sito web, i redazionali 
radiofonici ed i comunicati stampa, è stata garantita attraverso nuovi strumenti introdotti a partire dal 2015: “whatstolmezzo”, canale comunicativo che utilizza 
l’applicazione whatsapp, “news letter” per l’invio di notizie mediante posta elettronica e l’attivazione del canale facebook dedicato al Comune. Attraverso detti 
strumenti vengono pubblicizzate inoltre le iniziative promosse dagli enti e dalle varie associazioni locali, nochè dalle Consulte frazionali al fine di garantire la 
più ampia conoscenza delle stesse. 
Introdotte inoltre, sempre dal 2015, le dirette streaming delle sedute del Consiglio comunale. 
 
 
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. 347 del 10 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 22.7.2014 n. 160, 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 
 
Il consiglio comunale ha approvato con deliberazione n. 14/2015 il piano operativo per la razionalizzazione della società partecipate stabilendo il mantenimento 
delle partecipazioni nelle società Carniacque S.p.A., ESCO Montagna FVG S.p.A e Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a.r.l. e la dismissione delle società 
Hera S.p.A. e Legno Servizi soc. coop. a r..l.. 
Successivamente con deliberazione n. 52/2017 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. e Albergo 
Diffuso Tolmezzo soc. coop. 
Da ultimo, in sede di revisione ordinaria annuale delle partecipazioni, con deliberazione consiliare n. 62/2018 è stato stabilito di sospendere la procedura di 
dismissione di Albergo Diffuso Tolmezzo e di mantenere la partecipazione nella società CAFC S.p.A. 
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In relazione al disposto di cui all’art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente 
locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità 
previste dal D.Lgs. 118/2011, la Giunta comunale, con deliberazione n. 195 del 01.08.2017 ha definito il perimetro di consolidamento delle proprie società ed 
organismi partecipati ai fini della redazione del bilancio consolidato individuati come segue: 
- ASP della Carnia San Luigi Scrosoppi – Ente strumentale controllato 
- Consorzio CATO Centrale Friuli – Ente strumentale partecipato (quota partecipazione 1,71) 
- COSILT – Carnia Industrial Park – Ente strumentale partecipato (quota partecipazione 26,51) 
- Consorzio Boschi Carnici – Ente strumentale partecipato (quota partecipazione 5,2) 
e con deliberazione consiliare n. 63/2017 ha approvato il bilancio consolidato del Comune di Tolmezzo per l’esercizio 2016. 
Successivamente la Giunta comunale, con deliberazione n. 146/2018 ha ridefinito il perimetro di consolidamento aggiungendo ai precedenti enti CAFC S.p.A 
– Società partecipata (quota partecipazione 0,23% - società in house titolare di affidamento diretto) e, con deliberazione consiliare n. 52/2018 ha approvato il 
bilancio consolidato per l’esercizio 2017.  
 
 
 

PARTE III 
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 

 
 
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 € 11.039.800,99 € 11.225.293,21 € 10.802.056,63 € 10.396.851,05 € 10.944.794,34 -0,86% 

TITOLO IV - Entrate 
da alienazioni e 
trasferimenti di 
capitale 

€ 4.471.349,93 € 4.825.005,45 € 3.521.523,90 € 4.159.439,06 € 5.019.079,54 12,25% 
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TITOLO V - Entrate da 
accensione di prestiti 
(fino al 31.12.14) 

€ 0,00 € 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 € 2.992,83 € 3.431,34 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 € 15.511.150,92 € 16.050.298,66 € 14.323.580,53 € 14.559.282,94 € 15.967.305,22   
              
              

SPESE 2014 2015 2016 2017 2018 
percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto al 
primo anno di mandato 

TITOLO I - Spese 
correnti € 9.583.043,42 € 10.123.822,63 € 9.524.782,75 € 9.349.814,24 € 10.009.228,46 4,45% 

TITOLO II - Spese in 
conto capitale € 4.493.467,20 € 5.611.859,33 € 5.402.618,09 € 6.571.817,37 € 5.204.945,53 15,83% 

TITOLO IV - Spese 
per incremento di 
attività finaziarie  

€ 0,00 € 0,00 € 6.714,50 € 0,00 € 0,00 - 

TITOLO III - Rimborso 
di prestiti  € 902.537,33 € 941.364,92 € 874.404,09 € 828.471,48 € 823.292,11 -8,78% 

TOTALE  €  14.979.047,95   € 16.677.046,88 € 15.808.519,43 € 16.750.103,09 € 16.037.466,10  
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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) 

€ 963.739,12 € 1.571.010,49 € 1.765.423,36 € 1.914.195,43 € 1.957.439,92 108,74% 

TITOLO IV - Spese 
per servizi per conto di 
terzi 

€ 963.739,12 € 1.571.010,49 € 1.765.423,36 € 1.914.195,43 € 1.957.439,92 108,74% 

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Titolo I entrata € 4.069.176,59 € 4.269.902,37 € 4.090.647,76 € 3.971.960,46 € 4.216.866,47 
Titolo II entrata € 4.822.960,19 € 4.849.300,14 € 4.887.070,87 € 4.483.663,50 € 4.614.815,16 
Titolo III entrata € 2.147.664,21 € 2.106.090,70 € 1.824.338,00 € 1.941.227,09 € 2.113.112,71 
Totale entrate correnti € 11.039.800,99 € 11.225.293,21 € 10.802.056,63 € 10.396.851,05 € 10.944.794,34 
Spese correnti € 9.583.043,42 € 10.123.822,63 € 9.524.782,75 € 9.349.814,24 € 10.009.228,46 
Spese per rimborso prestiti € 902.537,33 € 941.364,92 € 874.404,09 € 828.471,48 € 823.292,11 

Differenza di parte corrente € 554.220,24 € 160.105,66 € 402.869,79 € 218.565,33 € 112.273,77 
Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente in entrata 

  € 382.828,18 € 234.986,56 € 285.290,91 € 209.617,52 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
corrente in uscita 

  € 234.986,56 € 285.290,91 € 209.617,52   

Avanzo di amministrazione applicato alla 
parte corrente 82.300,00 166.825,36 63.482,92 0,00 94.739,72 
SALDO DI PARTE CORRENTE 636.520,24 474.772,64 416.048,36 294.238,72 416.631,01 
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Entrate titolo IV € 4.471.349,93 € 4.825.005,45 € 3.521.523,90 € 4.159.439,06 € 5.019.079,54 

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 € 2.992,83 € 3.431,34 

Entrate titolo VI  (CLASSIFICAZIONE VALIDA 
DALl 01.01.2015)   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale titoli IV,V e VI € 4.471.349,93 € 4.825.005,45 € 3.521.523,90 € 4.162.431,89 € 5.022.510,88 
Spese titolo II € 4.493.467,20 € 5.611.859,33 € 5.402.618,09 € 6.571.817,37 € 5.204.945,53 
Spese titolo III € 0,00 € 0,00 € 6.714,50 € 0,00 € 0,00 
Differenza di parte capitale -€ 22.117,27 -€ 786.853,88 -€ 1.887.808,69 -€ 2.409.385,48 -€ 182.434,65 

Entrate correnti destinate ad investimenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
capitale in entrata 

  € 4.977.456,58 € 4.433.929,44 € 3.032.483,14 € 1.138.582,86 

Fondo pluriennale vincolato di parte 
capitale in uscita 

  € 4.433.929,44 € 3.032.483,14 € 1.138.582,86 € 181.848,40 

Utilizzo di avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa di conto capitale € 62.923,99 € 2.654.183,59 € 760.042,92 € 638.198,42 € 362.418,11 

SALDO DI PARTE CAPITALE € 40.806,72 € 2.410.856,85 € 273.680,53 € 122.713,22 € 1.136.717,92 
 
L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento. L’importo indicato è quello del risultato presunto di 
amministrazione. 
 
 
Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 
 

ANNO 2014 
Riscossioni (+) € 13.752.670,86   
Pagamenti (-) € 12.085.093,28   
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Differenza     € 1.667.577,58 
FPV entrata (+) € 0,00   
FPV spesa (-) € 0,00   
Differenza     € 0,00 
Residui attivi (+) € 2.722.219,18   
Residui passivi (-) € 3.857.693,79   
Differenza     -€ 1.135.474,61 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 532.102,97 
        
       

ANNO 2015 
Riscossioni (+) € 13.778.819,58   
Pagamenti (-) € 14.404.094,60   
Differenza     -€ 625.275,02 
FPV entrata (+) € 5.360.284,76   
FPV spesa (-) € 4.668.916,00   
Differenza     € 691.368,76 
Residui attivi (+) € 3.842.489,57   
Residui passivi (-) € 3.843.962,83   
Differenza     -€ 1.473,26 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 64.620,48 
        
        

ANNO 2016 
Riscossioni (+) € 12.726.903,89   
Pagamenti (-) € 14.996.454,11   
Differenza     -€ 2.269.550,22 
FPV entrata (+) € 4.668.916,00   
FPV spesa (-) € 3.317.774,05   
Differenza     € 1.351.141,95 
Residui attivi (+) € 3.362.100,00   
Residui passivi (-) € 2.577.488,65   
Differenza     € 784.611,35 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 133.796,92 
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ANNO 2017 
Riscossioni (+) € 13.520.451,69   
Pagamenti (-) € 15.462.801,89   
Differenza     -€ 1.942.350,20 
FPV entrata (+) € 3.317.774,05   
FPV spesa (-) € 1.348.200,38   
Differenza     € 1.969.573,67 
Residui attivi (+) € 2.953.026,68   
Residui passivi (-) € 3.201.496,63   
Differenza     -€ 248.469,95 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 221.246,48 
        
        

ANNO 2018 
Riscossioni (+) € 15.593.830,33   
Pagamenti (-) € 15.290.855,14   
Differenza     € 302.975,19 
FPV entrata (+) € 1.348.200,38   
FPV spesa (-) € 181.848,40   
Differenza     € 1.166.351,98 
Residui attivi (+) € 2.330.914,81   
Residui passivi (-) € 2.704.050,88   
Differenza     -€ 373.136,07 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 1.096.191,10 
    
    
Risultato di 
Amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato € 675.750,13 € 2.391.618,38 € 2.287.483,08 € 1.123.130,10 € 1.087.270,60 

Accantonata   € 1.137.675,12 636.203,13 € 1.843.310,37 € 2.810.675,98 
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Per spese in conto 
capitale € 151.698,66 € 212.645,36 € 216.688,14 € 3.487,86 € 0,00 

Per fondo 
ammortamento € 116.131,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Non vincolato € 1.481.315,68 € 366.790,56 € 1.005.065,79 € 436.116,50 € 365.945,18 

Totale € 2.424.896,03 € 4.108.729,42 € 4.145.440,14 € 3.406.044,83 € 4.263.891,76 
 
L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento 
 
 
Risultati di gestione: fondi di cassa e risultato di amministrazione 
 
Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al          31 
dicembre € 4.933.977,77 € 4.776.283,30 € 5.121.239,81 € 3.588.773,46 € 3.860.807,85 

Totale residui attivi    
finali                 € 11.029.686,64 € 9.913.697,17 € 6.746.502,71 € 5.260.525,71 € 4.030.587,87 

Totale residui passivi 
finali € 13.538.768,38 € 5.912.335,05 € 4.404.528,33 € 4.095.053,96 € 3.445.655,56 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per Spese 
Correnti 

€ 0,00 € 234.986,56 € 285.290,91 € 209.617,52 € 0,00 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per Spese in 
Conto 

€ 0,00 € 4.433.929,44 € 3.032.483,14 € 1.138.582,86 € 181.848,40 

Risultato di 
amministrazione € 2.424.896,03 € 4.108.729,42 € 4.145.440,14 € 3.406.044,83 € 4.263.891,76 

Utilizzo anticipazione di 
cassa NO NO NO NO NO 
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Utilizzo avanzo di amministrazione 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

    
  

  € 0,00 

Finanziamento debiti 
fuori bilancio € 3.500,00 € 2.600,00     € 0,00 

Salvaguardia equilibri di 
bilancio           

Spese correnti non 
ripetitive € 78.800,00 € 164.225,36 € 63.482,92   € 94.739,72 

Spese correnti in sede 
di assestamento     

  
    

Spese di investimento € 62.923,99 € 2.654.183,59 € 760.042,92 € 638.198,42 € 362.418,11 

Estinzione anticipata di 
prestiti           

Totale € 145.223,99 € 2.821.008,95 € 823.525,84 € 638.198,42 € 457.157,83 

 
L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento. 
 
Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 
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RESIDUI ATTIVI             
Primo anno del 
mandato 2014 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori  Riaccertati  Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 
    

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)     
Titolo 1 -                                  
Tributarie € 1.256.409,76 € 622.043,34 € 0,00 € 275.724,05 € 980.685,71 € 358.642,37 € 413.450,58 € 772.092,95 

    
Titolo 2 -                           
Contributi e 
trasferimenti 

€ 916.925,04 € 578.011,28 € 0,00 € 3.927,95 € 912.997,09 € 334.985,81 € 860.797,59 € 1.195.783,40 
    

Titolo 3 -                          
Extratributarie € 1.542.407,08 € 450.723,78 € 0,00 € 131.631,14 € 1.410.775,94 € 960.052,16 € 678.690,81 € 1.638.742,97 

    
Parziali titoli                           
1+2+3 € 3.715.741,88 € 1.650.778,40 € 0,00 € 411.283,14 € 3.304.458,74 € 1.653.680,34 € 1.952.938,98 € 3.606.619,32 

    
Titolo 4 -                           
in conto capitale € 4.747.426,84 € 320.577,91 € 0,00 € 22.039,37 € 4.725.387,47 € 4.404.809,56 € 680.844,11 € 5.085.653,67 

    
Titolo 5 -                            
Accensione di 
prestiti 

€ 2.448.291,47 € 376.646,41 € 0,00 € 0,00 € 2.448.291,47 € 2.071.645,06 € 0,00 € 2.071.645,06 
    

Titolo 6 -                                  
Servizi per conto di 
terzi 

€ 252.960,48 € 74.647,98 € 0,00 € 980,00 € 251.980,48 € 177.332,50 € 88.436,09 € 265.768,59 
    

Totale titoli                                  
1+2+3+4+5+6 € 11.164.420,67 € 2.422.650,70 € 0,00 € 434.302,51 € 10.730.118,16 € 8.307.467,46 € 2.722.219,18 € 11.029.686,64 

    
                      
                      
                      
                      

RESIDUI ATTIVI             
Ultimo anno del 
mandato 2018 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori  Riaccertati  Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 
    

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)     
Titolo 1 -                                  
Tributarie € 873.447,62 € 456.641,78 € 0,00 € 135.692,13 € 737.755,49 € 281.113,71 € 429.720,64 € 710.834,35 
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Titolo 2 -                           
Contributi e 
trasferimenti 

€ 1.258.395,61 € 1.259.652,06 € 8.262,74 € 0,00 € 1.266.658,35 € 7.006,29 € 479.991,53 € 486.997,82 
    

Titolo 3 -                          
Extratributarie € 1.618.132,18 € 917.843,09 € 0,00 € 161.566,07 € 1.456.566,11 € 538.723,02 € 509.045,35 € 1.047.768,37 

    
Parziali titoli                           
1+2+3 € 3.749.975,41 € 2.634.136,93 € 8.262,74 € 297.258,20 € 3.460.979,95 € 826.843,02 € 1.418.757,52 € 2.245.600,54 

    
Titolo 4 -                           
in conto capitale € 1.366.357,85 € 586.057,03 € 0,00 € 15.936,86 € 1.350.420,99 € 764.363,96 € 875.763,86 € 1.640.127,82 

    
Titolo 5 -                           
Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie 

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

    
Titolo 6-                           
Accensione prestiti € 30.439,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.439,37 € 30.439,37 € 0,00 € 30.439,37 

    
Titolo 7 -                           
Anticipazione da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

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

    
Titolo 9 -                           
Entrate per conto 
terzi e partite di 
giro 

€ 113.753,08 € 35.726,20 € 0,00 € 0,17 € 113.752,91 € 78.026,71 € 36.393,43 € 114.420,14 

    
Totale titoli                                  
1+2+3+4+5+6+7+9 € 5.260.525,71 € 3.255.920,16 € 8.262,74 € 313.195,23 € 4.955.593,22 € 1.699.673,06 € 2.330.914,81 € 4.030.587,87 

    
                      
                      
                      
                      

RESIDUI PASSIVI             
Primo anno del 
mandato 2014 

Iniziali Pagati Maggiori Minori  Riaccertati  Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 
    

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)     
Titolo 1 -                                  
Spese correnti € 4.033.503,02 € 1.581.478,06 € 0,00 € 559.165,36 € 3.474.337,66 € 1.892.859,60 € 2.611.917,66 € 4.504.777,26 
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Titolo 2 -                           
Spese in conto 
capitale 

€ 10.453.899,67 € 2.795.518,15 € 0,00 € 77.931,31 € 10.375.968,36 € 7.580.450,21 € 1.178.624,52 € 8.759.074,73 
    

Titolo 3 -                          
Spese per 
rimborso di prestiti 

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

Parziali titoli                           
1+2+3 € 14.487.402,69 € 4.376.996,21 € 0,00 € 637.096,67 € 13.850.306,02 € 9.473.309,81 € 3.790.542,18 € 13.263.851,99 

    
Titolo 4 -                           
Spese per servizi 
per conto di terzi 

€ 330.999,34 € 123.234,56 € 0,00 € 0,00 € 330.999,34 € 207.764,78 € 67.151,61 € 274.916,39 
    

Totale titoli                                  
1+2+3+4 € 14.818.402,03 € 4.500.230,77 € 0,00 € 637.096,67 € 14.181.305,36 € 9.681.074,59 € 3.857.693,79 € 13.538.768,38 

    
                      
                      
                      
                      

RESIDUI PASSIVI             
Ultimo anno del 
mandato 2018 

Iniziali Pagati Maggiori Minori  Riaccertati  Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
gestione di 

competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 
    

a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g)     
Titolo 1 -                                  
Spese correnti € 2.532.523,43 € 2.220.815,61 € 0,00 € 28.559,67 € 2.503.963,76 € 283.148,15 € 1.947.999,55 € 2.231.147,70 

    
Titolo 2 -                           
Spese in conto 
capitale 

€ 952.196,83 € 671.897,25 € 0,00 € 12.169,79 € 940.027,04 € 268.129,79 € 674.590,22 € 942.720,01 
    

Titolo 3 -                           
Spese per 
incremento di 
attività finanziarie 

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

    
Titolo 4 -                          
Spese per 
rimborso di prestiti 

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

Parziali titoli                           
1+2+3+4 € 3.484.720,26 € 2.892.712,86 € 0,00 € 40.729,46 € 3.443.990,80 € 551.277,94 € 2.622.589,77 € 3.173.867,71 
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Titolo 5 -                           
Chiusura da 
istituto 
tesoriere/cassiere 

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

    
Titolo 7 -                           
Spese per servizi 
per conto di terzi 

€ 610.333,70 € 394.148,10 € 0,00 € 25.858,86 € 584.474,84 € 190.326,74 € 81.461,11 € 271.787,85 
    

Totale titoli                                  
1+2+3+4+5+7 € 4.095.053,96 € 3.286.860,96 € 0,00 € 66.588,32 € 4.028.465,64 € 741.604,68 € 2.704.050,88 € 3.445.655,56 

    
 
L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento. 
 
Analisi di anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

Residui passivi al                       
31.12 2014 e precedenti 2015 2016 2017 Totale residui da ultimo 

rendiconto approvato 

Titolo 1 -                                  
Spese correnti € 148.768,05 € 41.666,72 € 252.729,20 € 2.089.359,46 2.532.523,43 

Titolo 2 -                           
Spese in conto capitale € 91.874,12 € 17.634,46 € 45.871,27 € 796.816,98 952.196,83 

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 

€ 138.686,87 € 82.321,10 € 74.005,54 € 315.320,19 610.333,70 

            
Totale generale 379.329,04 141.622,28 372.606,01 3.201.496,63 4.095.053,96 
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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 

21,21% 23,54% 22,25% 23,89% 12,95% 

 
 
Patto di stabilità interno 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Rispetto obiettivi patto di stabilità interno SI SI SI SI SI 

 
 
Indebitamento 
 
Evoluzione indebitamento dell’Ente 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale € 10.526.347,21 € 9.584.982,23 € 8.710.578,14 € 7.214.184,29 € 6.389.801,20 

Popolazione residente 10.487 10.440 10.291 10.191 10.169 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

€ 1.003,75 € 918,10 € 846,43 € 707,90 € 628,36 

 
 
Rispetto del limite di indebitamento: sono di seguito indicate le entrate derivanti da accensioni di prestiti (titolo IV, categorie 2 – 4). 
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  2014 2015 2016 2017 2018 

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

3,98% 3,63% 3,60% 3,20% 2,97% 

 
 
Utilizzo strumenti di finanza derivata 
L’ente non ha sottoscritto né ha in corso contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 
 
 
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 € 250,18 Patrimonio netto € 65.483.686,78 

Immobilizzazioni materiali € 93.354.571,84 Conferimenti € 28.820.176,10 

Immobilizzazioni finanziarie € 93.597,01 Debiti di finanziamento € 11.428.884,54 

Rimanenze € 0,00 Debiti di funzionamento € 4.033.503,02 

crediti € 9.649.272,18 Altri Debiti € 330.999,34 
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Attività finanziarie non immobilizzate € 0,00     

Disponibilità liquide € 7.016.365,24     

Ratei e risconti attivi € 0,00 Ratei e risconti passivi € 16.806,67 

totale € 110.114.056,45 totale € 110.114.056,45 

Conti d'Ordine € 10.453.899,67 Conti d'Ordine € 10.453.899,67 

       
       
Anno 2017       
        
Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali € 0,00 Patrimonio netto € 72.146.682,79 

Immobilizzazioni materiali € 102.505.558,76 Fondi per rischi ed oneri € 49.406,00 

Immobilizzazioni finanziarie € 92.321,39 Trattamento di fine rapporto € 0,00 

rimanenze € 0,00 Debiti € 11.473.483,33 

crediti € 4.563.336,02     

Attività finanziarie non immobilizzate € 0,00     

Disponibilità liquide € 3.800.995,92     

Ratei e risconti attivi € 40.339,00 Ratei e risconti passivi € 27.332.978,97 
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totale € 111.002.551,09 totale € 111.002.551,09 

 
 
Conto economico in sintesi 
 
 
    

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2013 Importo 

A) Proventi della gestione € 
11.895.431,25 

B) Costi della gestione di cui: € 
10.520.286,44 

    quote di ammortamento d'esercizio  € 1.641.708,73 
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: € 0,00 
    utili € 0,00 
    interessi su capitale di dotazione € 0,00 
    trasferimenti ad aziende speciali e partecipate € 0,00 

D.20) Proventi finanziari € 90.469,23 
D.21) Oneri finanziari € 526.839,69 
E) Proventi ed Oneri straordinari 

€ 706.956,24     Proventi 

        Insussistenze del passivo € 706.956,24 

        Sopravvenienze attive € 0,00 
        Plusvalenze patrimoniali € 0,00 
    Oneri € 2.061.340,64 
        Insussistenze dell'attivo € 610.453,46 
        Minusvalenze patrimoniali € 0,00 

        Accantonamento per svalutazione crediti € 0,00 
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        Oneri straordinari € 1.450.887,18 
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  -€ 415.610,05 

    
    
    

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2017 Importo 

A) Proventi della gestione € 
11.495.206,06 

B) Costi della gestione di cui: € 9.719.788,92 

    quote di ammortamento d'esercizio  € 1.604.743,04 
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate: -€ 357.397,30 
    proventi da partecipazioni (19) € 0,00 
    altri proventi finanziari (20) € 1.293,34 
    oneri finanziari (21) € 358.690,64 
D) Rettifiche di valore attività finanziarie € 0,00 
E) Proventi ed Oneri straordinari -€ 1.189.196,16 
    Proventi straordinari (24) € 2.879.349,46 

        Proventi da permessi da costruire € 0,00 

        Proventi da trasferimenti in conto capitale € 0,00 
        Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 136.707,06 
        Plusvalenze patrimoniali € 1.848,83 
        Altri proventi straordinari € 2.740.793,57 
    Oneri (25) € 4.068.545,62 

        Trasferimento in conto capitale € 5.000,00 
        Sopravvenienze passive e Insussistenze dell'attivo € 1.342.059,30 
        Minusvalenze patrimoniali € 0,00 

        Altri oneri straordinari € 2.721.486,32 
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 228.823,68 
   Imposte (26) € 162.531,49 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO  € 66.292,19 
 
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 

Totale  € 0,00 
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ESECUZIONE FORZATA   
    

DESCRIZIONE Importo 
Procedimenti di esecuzione forzata € 0,00 

 
 
Spesa per il personale 
 
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 2012 / 2014 una riduzione (in valore 
assoluto) della spesa di personale rispetto all’anno precedente. 
 
            
Tab 8.1 
           

  2014 2015 2016 2017 2018 

Importo spesa 
corrente calcolata ai 
sensi della normativa 
regionale vigente 
tempo per tempo 

€ 9.401.125,00 € 9.962.940,00 € 9.524.782,72 
 

€  9.220.496,64  
 

€ 0,00 

Importo spesa di 
personale da modelli 
5B trasmessi alla 
Regione 

€ 2.853.460,00 € 2.903.503,00 € 2.936.185,00 € 2.509.058,00 € 0,00 

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

NON 
DISPONIBILE 

NON 
DISPONIBILE € 3.037.414,00 € 2.520.646,00 € 0,00 
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Rispetto del limite // // // // // 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 
Incidenza delle spese 
di personale sulle 
spese correnti 

30,35 29,14 31,00 
 

27,21 
 

NON 
DISPONIBILE 

            
Spesa del personale 
pro capite           

  2014 2015 2016 2017 2018 
Spesa personale   
abitanti € 272,09 € 278,11 € 285,32 € 246,20 € 0,00 

            
Rapporto abitanti 
dipendenti 
 

          

  2014 2015 2016 2017 2018 
Abitanti                          
dipendenti 134,45 135,58 137,21 161,76 166,70 

            
Fondo risorse 
decentrate 
 

          

  2014 2015 2016 2017 (*) 2018 
Fondo risorse 
decentrate (compresi 
straordinari) 

€ 196.664,43 € 208.414,96 € 208.414,96 € 165.761,90 € 103.990,48 

 
(*) 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 

 
 
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. 
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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) riduzione della spesa di personale contenendo al massimo il turn over oppure attraverso la sostituzione del personale cessato (ove possibile) con soggetti 
di categoria contrattuale (e quindi con relativo costo) inferiore. 
 
 
Organismi controllati 
 
1. Società Partecipate  
Alla data odierna il Comune di Tolmezzo detiene:  
 

RAGIONE SOCIALE TIPO CONSORZIO 
/ SOCIETA' % PARTECIPAZIONE SITO INTERNET 

APPROVAZIONE 
RENDICONTO 

2017 

CAFC SPA SOCIETA' 0,2341 http://cafcspa.com/ SI 

LEGNO SERVIZI SOC. 
COOP.A R.L. (***) 

CONSORZIO -  
ENTE PUBBLICO 

VIGILATO 
1,045 www.legnoservizi.it 

SI 
ESCO MONTAGNA F.V.G. 

S.P.A.(*) SOCIETA' 1,82 http://www.escomontagna.it/it/home/ SI 
ALBERGO DIFFUSO 

TOLMEZZO SOC. COOP 
A.R.L.(**) 

CONSORZIO 9,09 http://www.albergodiffusotolmezzo.it/ 
SI 

 
 
La società Esco Montagna FVG è in fase di dismissione, vedasi deliberazione consiliare n. 52 del 13.09.2017 
Legno Servizi Soc. Coop.A R.L. è stata dismessa ai sensi deliberazione consiliaren.14/2015 si attende liquidazione quota di partecipazione. 
 
 
2. Enti Pubblici Partecipati  

http://cafcspa.com/
http://www.escomontagna.it/it/home/
http://www.albergodiffusotolmezzo.it/
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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. 
 
Con deliberazione del consiglio comunale n.69 del 11 dicembre 2018, l’Amministrazione Comunale aveva deciso di avvalersi, nel caso in cui fosse stata 
approvata la modifica all’art 24 del D.Lgs. 175/2016, contenuta nel disegno di legge n. 1334, della possibilità di sospendere la procedura di recesso dalla 
società Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a r.l., modifica che di fatto è intervenuta. 
 
 
Tolmezzo, 12 marzo 2019  
 
   
      

IL SINDACO 
                    Francesco Brollo 

                                          (Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 


	La società Esco Montagna FVG è in fase di dismissione, vedasi deliberazione consiliare n. 52 del 13.09.2017
	Legno Servizi Soc. Coop.A R.L. è stata dismessa ai sensi deliberazione consiliaren.14/2015 si attende liquidazione quota di partecipazione.

