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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 Verzegnis alla data del 31 dicembre 2018 ammontava a 872 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 

LUNAZZI Renzo SINDACO 

SULLI Franco Vicesindaco 

ANGELI Gloria Assessore 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

LUNAZZI RENZO Sindaco 

SULLI FRANCO Assessore 

ANGELI GLORIA Assessore 

FIOR ENO Consigliere 

FIOR MICHELA Consigliere 

BORIA NICOLA Consigliere 

BASILE ANDREA Consigliere 

BORIA RENZO Consigliere 

DORIGO ALBANO Consigliere 

CORTI MARINO Consigliere 

TALLONE MONICA Consigliere 

FREZZA ALESSIA Consigliere 
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1.3. Struttura organizzativa 
Con deliberazione consiliare n. 19 del 24 maggio 2006 il Comune di VERZEGNIS ha approvato la convenzione quadro per la costituzione dell’Associazione 
Intercomunale “Conca Tolmezzina”. La convenzione aveva lo scopo, insieme ai Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Tolmezzo, 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 VERZEGNIS 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 Verzegnis, 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 Cavazzo Carnico. Il Comune di Cavazzo Carnico 
è capofila della convenzione di segreteria; 
n. 8 personale dipendente (n. 5 in servizio n. 3 da assumere) 

 
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: 

ZANIER DANTE Consigliere 
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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. 
 
 
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, sia di difficoltà di 
acquisizione delle entrate, che di aumento degli interventi di carattere socio assistenziale. 
 
Ulteriori elementi che ha condizionato l’operato dell’amministrazione, anche in termini di progettualità, sono stati: 
- le modifiche apportate dalla L.R. 26/2014 al sistema delle autonomie con l’istituzione delle Unioni; 
- le successive complesse fasi di costituzione dei nuovi enti e di passaggio delle funzioni dai comuni alle UTI; 
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- l’ultima fase di sostanziale modifica del sistema, ancora da definire compiutamente da parte del legislatore regionale, che ha, in particolare, stabilito la 
cessazione dell’obbligo di esercitare in forma associata le funzioni comunali. 

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

Parametri 
deficietarietà 

Parametro 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 3 - Ammontare dei 

residui attivi provenienti dalla 
gestione dei residui attivi e di cui 
al titolo I e al titolo III superiore al 

65 per cento, ad esclusione 
eventuali residui da risorse a 
titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo n. 23 o di 

fondo di solidarietà di cui 
all'articolo 1 comma 380 della 

legge 24 dicembre 2013 n. 228, 
rapportata agli accertamenti 
della gestione di competenza 

delle entrate dei medesimi titoli I 
e III ad esclusione degli 

accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio o di 
fondo di solidarietà; 

Parametro 4 – Volume dei residui 
passivi complessivi provenienti dal 

titolo I superiore al 40 per cento 
degli impegni della medesima 

spesa corrente; 

2014 POSITIVO     POSITIVO 

2015       POSITIVO 

2016     POSITIVO POSITIVO 

2017   POSITIVO     

2018 non disponibile non disponibile non disponibile non disponibile 

 
 
 

PARTE II 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA ED AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
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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. 17 del 29 luglio 
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC 

Giunta comunale 
n. 108 del 25 
novembre 

APPROVAZIONE MODIFICA ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DEI 
SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E 
RACCOLTE DIFFERENZIATE. 

   

   
anno 2015 

organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 19 del 28 luglio 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E APPROVAZIONE 
VALORI MEDI INDICATIVI AREE EDIFICABILI. 

Consiglio comunale n. 39 del 9 dicembre 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI 
CONTABILITA' 

Giunta comunale n. 45 del 21 maggio 
APPROVAZIONE MODIFICHE ALL'ALLEGATO B DEL 
REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 
ED ASSIMILATI E RACCOLTE DIFFERENZIATE. 

Giunta comunale n. 80 del 25 agosto 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE DI 
INCENTIVI ECONOMICI FINALIZZATI AL RISPARMIO 
ENERGETICO - APPROVAZIONE BANDO 2015 

   

   
anno 2016 

organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 38 del 15 novembre 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
TELEFONIA MOBILE 
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Consiglio comunale n. 39 del 15 novembre 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE 
CIMITERIALE DEL COMUNE DI VERZEGNIS. 

Giunta comunale n. 95 del 2 novembre 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ASSEGNAZIONE INCENTIVI 
ECONOMICI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO - 
APPROVAZIONE BANDO 2016 

   

   
anno 2017 

organo atto oggetto 

Consiglio comunale n. 10 del 4 aprile 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
AI SENSI DELLA L.R. 19/2009 

Consiglio comunale n. 18 del 20 giugno 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI 
POLIZIA MORTUARIA. 

Consiglio comunale n. 34 del 26 settembre 
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LE 
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER 
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. 

Giunta  comunale n. 81 del 14 novembre 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ASSEGNAZIONE INCENTIVI 
ECONOMICI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO - 
APPROVAZIONE BANDO 2017 

Giunta  comunale n. 98 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. 16 del 11 giugno 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO E L’EDILIZIA SOSTENIBILE  

Consiglio comunale n. 23 del 11 giugno 
APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

Consiglio comunale n. 46 del 28 dicembre APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE 

Giunta comunale n. 68 del 27 agosto 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ASSEGNAZIONE INCENTIVI 
ECONOMICI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO - 
APPROVAZIONE BANDO 2018 
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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 VERZEGNIS 

 
   

  

  

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 

e D1) 
7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 
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FABBRICATI categoria D1 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

STRUMENTALI  categoria D10 esente esente esente esente esente 

FABBRICATI CATEGORIA C1 e C3 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

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 

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 VERZEGNIS 

 
   

 

2014 2015 2016 2017 2018 
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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. 
 

Prelievi  sui   rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di copertura 93,06% 111,59% 117,16% 98,85% 
Non 

disponibile 
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Costo del servizio 
procapite 

€ 105,07 € 114,29 € 116,34 € 101,93                   -    

 
 

3. Attività amministrativa 
 
 
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 VERZEGNIS è inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo 
dell’organizzazione ed è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché il monitoraggio e  la valutazione 
dei risultati conseguiti rispetto a scelte ed obiettivi prefissati; esso si articola nei seguenti sottosistemi: 
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire sia in via preventiva che successiva la legittimità, regolarità e correttezza degli 

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

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

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

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

  N. atti complessivo 
N. atti  

esaminati 
Esito: n.  

rilievi 
Esito: n. segnalazioni 

2014 2.195 70 7 45 

2015 2.097 81 10 42 

2016 2.048 66 3 38 

2017 1.861 57 1 19 
 
Il controllo della qualità dei servizi erogati, volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e 
gestiti direttamente dall’Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni, è stato svolto anche attraverso apposite indagini. Nel corso del mandato 
sono state effettuate le indagini sul servizio di polizia locale e sul servizio di refezione scolastica. 
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3.1.1 Controllo di gestione e principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello della loro realizzazione 
 
Come si evince dalla parte numerica e normativa di questa relazione non si può non fare un plauso a tutta la macchina operativa del Comune ed in 
particolare agli uffici del servizio finanziario. Sono stati anni in cui il legislatore, con la costituzione delle UTI e la soppressione delle Provincie, ha messo a 
dura prova l’apparato organizzativo e gli amministratori nella gestione dell’ordinario e nel dare attuazione al programma. Non vanno altresì dimenticate tutte 
le limitazioni derivanti dal patto di stabilità, il continuo e progressivo taglio di risorse ordinarie da parte della Regione che stanno mettendo a dura prova la 
sopravvivenza dei piccoli Comuni ed ultimamente le difficoltà nel sostituire il personale posto in quiescenza. Nonostante ciò durante questi 5 anni si è riusciti 
a non inasprire la tassazione verso i cittadini, lasciando invariate IMU, TASI, TARI e non aver mai preso in considerazione l’eventualità dell’addizionale 
comunale IRPEF. Credo si possa affermare che grazie alla gestione associata dei servizi (prima Associazione Conca Tolmezzina) si è riusciti, grazie 
all’azione sinergica tra tutti i servizi coinvolti e gli amministratori, a raggiungere un soddisfacente risultato. 
 
Personale 
 
La forma associata con Tolmezzo capofila ci ha consentito di mantenere un rapporto virtuoso tra numero di abitanti e numero di personale. 
 
Numero dipendenti (escluso il Vicesegretario) in servizio alla data: 

 31.12.2014 8 

 31.12.2018 5 – Sono state attivate le procedure per l’assunzione di 3 unità in modo da assicurare il turnover 
 
Lavori pubblici 
 
Si sono portati a conclusione lavori già iniziati dalla precedente amministrazione quali l’acquedotto per le borgate di Fuign is e Duebis, 2° lotto lavori recupero 
casa Giso Fior, ampliamento rete teleriscaldamento, sostituzione di tutti o quasi i punti luce con lampade a led che hanno permesso un notevole risparmio 
sui costi dell’illuminazione pubblica, completati i lavori di rifacimento del muro di via Garibaldi. 
Per quanto riguarda l’azione propria di questa amministrazione, in merito alla viabilità forestale vanno ricordate la realizzazione della pista di Bosco Luincis 
e di Selva e a breve, con concrete possibilità di essere finanziata scorrendo la graduatoria, la Pusea-Faeit a servizio della proprietà privata e pubblica. 
Azione collegata a quanto sopra, dopo individuata e acquisita l’aerea e con lavori già appaltati con inizio previsto a giorni, la realizzazione della piattaforma 
per la produzione e stoccaggio del cippato. 
Altro intervento già con lavori appaltati e di imminente inizio, il rifacimento del muro di via Belvedere ed il consolidamento del contiguo di via Serena. 
 
Le spese per LL.PP. sostenute/liquidate sono riportate di seguito: 
 

2014 705.933 € 

2015 930.873 € 

2016 398.434 € 
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2017 465.568 € 

2018 303.115 € 

Totale 2.803.922 € 
 
Gestione del territorio e urbanistica 
 
Durante il quinquennio sono stati altresì eseguiti interventi relativi alla sistemazione ed asfaltatura di strade interne comunali, ammodernamento 
dell’arredo urbano con sostituzione fontane e posizionamento di portacenere. Completati inoltre lavori dei punti luce aggiuntivi e nel contesto 
cimiteriale con la realizzazione di ossari e loculi. 
Saranno avviati a breve i lavori (in delegazione dalla Regione) di messa in sicurezza della borgata di Pozzis con interventi sulla frana sovrastante e la 
creazione del vallo. 
Per quanto concerne la rete di teleriscaldamento, grazie ad ulteriore contributo regionale, la stessa verrà ampliata a servizio delle utenze presso l’ex 
latteria di Chiaulis portando a completamento la capacità della centrale del municipio. 
Iniziato l’iter per la sistemazione e riconversione dell’aerea marginale di Copan nonché la richiesta autorizzativa per la realizzazione del tempietto in 
memoria dei Caduti nell’area ex chiesa di Santo Stefano. 
Opera a lungo attesa, per ovviare al punto nero della circolazione stradale, su sollecitazione di questa amministrazione a FVG Strade, a breve verrà 
approvato il progetto, già finanziato, della rotatoria di Ponte Avons. 
 
Significativa è stata la riduzione dei tempi di rilascio, dall’inizio alla fine del mandato, delle concessioni edilizie/permessi di costruire: 

 n. 11 concessioni edilizie/permessi di costruire 

 28 giorni tempo di riliscio al 31.12.2014 

 28 giorni tempo di rilascio al 31.12.2018 
 
Istruzione pubblica 
 
Un capitolo a parte merita la situazione della Scuola dove purtroppo a causa della cronica carenza delle nascite, il numero dei bambini che la frequentano si 
fa sempre più risicato con il rischio di vanificare tutti gli sforzi che le Amministrazioni hanno profuso in questi anni per il mantenimento dei plessi e con le 
forme incentivanti verso le famiglie a garanzia della frequenza in loco. 
 
Popolazione scolastica e utenti mensa: 
 

Scuole Anno scolastico 2014/2015 Anno scolastico 2018/2019 

Primaria 31 19 

Infanzia 17 8 

 
Trasporto scolastico 
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 Anno scolastico 2014/2015 Anno scolastico 2018/2019 

Utenti scuolabus 33 19 

 
Al fine di rendere più attrattiva la nostra scuola e qualificarla come primo esempio di scuola di rete per le politiche ambientali, in collaborazione e con il 
supporto dell’Istituto Comprensivo sì è da poco intrapresa la modalità della “Scuola nel bosco” forma già esperimentata in altre località italiane e che 
stà riscuotendo un grande interesse e partecipazione. Confidiamo che anche da noi possa riscontrare lo stesso interesse permettendo, gradualmente, un 
riequilibrio numerico di frequenza a garanzia e certezza di continuità. 
 
Ambiente e ciclo dei rifiuti: 
 
Dopo rivisitazione del progetto iniziale, si sono conclusi i lavori di adeguamento di casera Montgranda che dal 2018, assieme a casera Val, ha visto 
finalmente la sua monticazione con capi bovini e caprini ed è iniziata altresì la produzione e la vendita dei prodotti in loco. Un tanto è stato possibile grazie 
anche alla disponibilità da parte dei privati di concedere all’Amministrazione i vari terreni per il pascolo turnato che, assommati alle proprietà comunali, 
hanno dato nuova vitalità alla conca di Sella Chianzutan e hanno permesso altresì di attuare la forma innovativa della mungitura mobile a valle della malga. 
Non sono mancate le difficoltà. Purtroppo permane quella più incombente relativamente alla presenza della fauna selvatica con cinghiali, orso e del lupo a 
cui la Regione dovrà dare risposte concrete e tempestive per la salvaguardia del territorio e della sua fruibilità per la prosecuzione dell’attività di cui sopra. 
Sempre in ambito ambientale, altro progetto avviato grazie al contributo regionale e già realizzato per la prima parte con l’acquisizione dei terreni, il Piano di 
Insediamento Agricolo individuato nella zona prospiciente la scuola primaria di Santo Stefano. La scelta del luogo non è stata casuale, come si può intuire, 
per la valenza didattica e con la finalità di valorizzare alcune produzioni tipiche del territorio con la creazione di una parte dell’area a parco della biodiversità 
delle specie vegetali. 
In parallelo, dopo le variazioni progettuali, recepita la variazione apportata dalla Regione sul prezziario per gli interventi e previa riduzione dell’aerea 
interessata, potrà ripartire e giungere a conclusione il progetto Prati Fioriti. 
 
La percentuale di raccolta differenziata ha avuto un leggero calo ma si assesta comunque su valori significativi: 
31.12.2014  76,90 
31.12.2018 10,73 
 
Assistenza - politiche sociali – cultura  
 
Venendo ora alle attività legate alla cultura allo sport ed al sociale, ormai consolidato nel panorama regionale della tutela della lingua friulana, ha proseguito 
con cadenza biennale il concorso internazionale di poesia premio “Giso Fior”. Sempre a cadenza biennale l’appuntamento con la “Scultura in rosso” che 
nell’edizione del 2016 è stato altresì implementato con vari eventi collaterali volti alla valorizzazione della risorsa pietra. In occasione dell’ultima edizione nel 
2018 è stata inoltre inaugurata la esposizione permanente della “Via storica del marmo” presso il fabbricato che in passato coincideva con l’arrivo a valle 
dei blocchi di marmo tramite l’ex teleferica. 
Dal 2015, sempre a cadenza biennale, ha preso il via l’evento “Gnaus Days” con molteplici iniziative volte soprattutto alla valorizzazione e salvaguardia 
della “rapa di Verzegnis” ispirati dal motto “una comunità dentro una radice”. In parallelo è stato ideato il “Gnau d’Aur”, riconoscimento assegnato ad una 
personalità con origini a Verzegnis, che si sia distinto, in Patria o all’estero, nel campo dell’imprenditoria, della cultura, dello sport, dell’arte o altro ancora. 
Per quanto concerne l'evento commemorativo per i 60 anni del Bacino dell'Ambiesta e la Diga (1957-2017), dopo il convegno del dicembre 2017 e la 
mostra con i lavori realizzati dalle scuole di Verzegnis tenutasi nel luglio 2018, durante la primavera di quest'anno è prevista la pubblicazione e 
presentazione degli atti con allegato il CD realizzato per l'occasione. 
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Non sono mancati durante questi anni, in collaborazione con le varie Associazioni del territorio, altri momenti culturali nel campo musicale e dell’arte in 
genere. 
Relativamente all’ambito del sociale da rimarcare che dall’anno scorso è stato attivato il Centro di Aggregazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria 
e la disponibilità di molti volontari. 
 
Turismo - sport 
 
Con l’evento di quest’anno, la cronoscalata per auto “Verzegnis-Sella Chianzutan” raggiunge il prestigioso traguardo della 50^ edizione. Un’occasione di 
visibilità per il nostro territorio e la Regione tutta nel rispetto e ricordo dei promotori che negli anni 70 ebbero tanta lungimiranza. La manifestazione si svolge 
in collaborazione con l’Associazione E4RUN e la Scuderia Friuli. 
 
Concludendo, mi preme rimarcare come tutte le attività ed i processi operativi siano stati condotti con la massima trasparenza amministrativa, anteponendo 
sempre e comunque e oltre ogni forma egocentrica, l’interesse generale della Comunità di Verzegnis e le sue aspettative. Come Sindaco che proviene dal 
mondo dell’imprenditoria privata, ogni mattina ricordo a me stesso che il ruolo di Amministratore della cosa pubblica, deve sempre traguardare l’interesse 
generale con onestà, imparzialità e trasparenza e senza mai dimenticare che rispondo ai miei concittadini verso i quali ho preso, con onore, l’impegno di 
essere al loro servizio. 
Per quanto fatto e che ancora si farà, devo ringraziare tutta l’organizzazione degli uffici, l’operato degli Assessori e di tutti i Consiglieri, le Associazioni del 
nostro territorio ed i tanti volontari per il loro supporto e l’amore dimostrato per la loro Comunità. 
Verzegnis da sempre comunità viva e creativa, indipendentemente dalla compagine Amministrativa del momento, non dovrà mai prescindere da quella unità 
d’intenti operativa che il tessuto sociale, culturale ed imprenditoriale può garantire per la sopravvivenza di una piccola realtà come la nostra. 
 
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 viene effettuata attraverso la sezione il sito web.  
 
 
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. 103 del 16 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 5.8.2014 n. 75, 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 n. 33/2017 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. 
Da ultimo, in sede di revisione ordinaria annuale delle partecipazioni, con deliberazione consiliare n. 47/2018 è stato stabilito di mantenere: 
- la partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A. e la partecipazione indiretta nella società FRIULAB S.r.l. partecipa CAFC; 
- la partecipazione diretta nella società ESCO MONTAGNA F.V.G. S.r.l. e la partecipazione indiretta nella società SECAB S.COOP partecipa ESCO 

MONTAGNA F.V.G. S.r.l. 
 
 

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 € 1.294.565,11 € 1.593.861,93 € 1.240.962,78 € 1.252.389,45 € 1.275.564,87 -1,47% 



 18 

TITOLO IV - Entrate 
da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

€ 707.226,94 € 930.674,37 € 411.868,44 € 657.046,41 € 673.189,78 -4,81% 

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 € 0,00 € 832,00 0,00% 

TITOLO VI - 
Accensione prestiti 
(dal 01.01.2015) 

€ 0,00 € 0,00 € 13.267,85 € 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 € 2.001.792,05 € 2.524.536,30 € 1.666.099,07 € 1.909.435,86 € 1.949.586,65   

              

              

SPESE 2014 2015 2016 2017 2018 

percentuale di 
incremento / 

decremento rispetto al 
primo anno di mandato 

TITOLO I - Spese 
correnti 

€ 1.096.497,22 € 1.264.656,27 € 980.963,14 € 976.674,60 € 1.058.963,08 -3,42% 

TITOLO II - Spese in 
conto capitale 

€ 788.631,60 € 1.035.581,81 € 800.127,04 € 959.013,85 € 683.120,11 -13,38% 

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  

€ 121.759,14 € 121.394,85 € 115.101,41 € 119.955,68 € 125.017,83 2,68% 

TOTALE € 2.006.887,96 € 2.421.632,93 € 1.896.656,44 € 2.055.644,13 € 1.867.101,02   

              

              

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) 

€ 121.610,41 € 283.898,25 € 197.455,37 € 228.800,36 € 195.172,42 60,49% 

TITOLO IV - Spese per 
servizi per conto di 
terzi 

€ 121.610,41 € 283.898,25 € 197.455,37 € 228.800,36 € 195.172,42 60,49% 

 
 
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 € 320.094,96 € 324.992,59 € 307.207,36 € 335.433,80 € 311.897,06 

Titolo II entrata € 688.933,62 € 778.030,55 € 669.862,89 € 633.656,21 € 698.345,21 

Titolo III entrata € 285.536,53 € 490.838,79 € 263.892,53 € 283.299,44 € 265.322,60 

Totale entrate correnti € 1.294.565,11 € 1.593.861,93 € 1.240.962,78 € 1.252.389,45 € 1.275.564,87 

Spese correnti € 1.096.497,22 € 1.264.656,27 € 980.963,14 € 976.674,60 € 1.058.963,08 

Spese per rimborso prestiti € 121.759,14 € 121.394,85 € 115.101,41 € 119.955,68 € 125.017,83 

Differenza di parte corrente € 76.308,75 € 207.810,81 € 144.898,23 € 155.759,17 € 91.583,96 
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Fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente in entrata 

  € 152.205,12 € 28.866,11 € 22.011,46 € 8.741,56 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente in uscita 

  € 28.866,11 € 22.011,46 € 8.741,56 € 0,00 

Avanzo di amministrazione 
applicato alla parte corrente 35.100,00 65.200,00 63.200,00 6.900,00 12.242,85 

SALDO DI PARTE 
CORRENTE 111.408,75 396.349,82 214.952,88 175.929,07 112.568,37 

            

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate titolo IV € 707.226,94 € 930.674,37 € 411.868,44 € 657.046,41 € 673.189,78 

Entrate titolo V (esclusa 

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate titolo V 

(CLASSIFICAZIONE VALIDA DALl 
01.01.2015) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 832,00 

Entrate titolo VI 
(CLASSIFICAZIONE VALIDA DALl 
01.01.2015) 

€ 0,00 € 0,00 € 13.267,85 € 0,00 € 0,00 

Totale titoli IV,V e VI € 707.226,94 € 930.674,37 € 425.136,29 € 657.046,41 € 674.021,78 

Spese titolo II € 788.631,60 € 1.035.581,81 € 800.127,04 € 959.013,85 € 683.120,11 

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

Differenza di parte capitale -€ 81.404,66 -€ 104.907,44 -€ 375.455,60 -€ 301.967,44 -€ 9.098,33 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte capitale in entrata 

  € 358.062,17 € 750.744,51 € 284.162,75 € 288.513,81 

Fondo pluriennale vincolato 
di parte capitale in uscita 

  € 750.744,51 € 284.162,75 € 288.513,81 € 188.013,16 

Utilizzo di avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa di conto capitale 

€ 124.500,00 € 922.936,63 € 63.430,99 € 340.800,00 € 143.282,51 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 

€ 43.095,34 € 425.346,85 € 154.557,15 € 34.481,50 € 234.684,83 
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L’anno 2018 è stato inserito sulla base dei dati provvisori alla data di redazione del documento.  
 
3.3. Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 
 

ANNO 2014 

Riscossioni (+) € 2.123.402,36   

Pagamenti (-) € 2.128.498,37   

Differenza     -€ 5.096,01 

FPV entrata (+) € 0,00   

FPV spesa (-) € 0,00   

Differenza     € 0,00 

Residui attivi (+) € 551.719,24   

Residui passivi (-) € 848.404,04   

Differenza     -€ 296.684,80 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 301.780,81 

        

        

ANNO 2015 

Riscossioni (+) € 2.299.407,30   

Pagamenti (-) € 2.038.871,96   

Differenza     € 260.535,34 

FPV entrata (+) € 510.267,29   

FPV spesa (-) € 779.610,62   

Differenza     -€ 269.343,33 

Residui attivi (+) € 509.027,25   

Residui passivi (-) € 666.659,22   

Differenza     -€ 157.631,97 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 166.439,96 

        

        

ANNO 2016 

Riscossioni (+) € 1.404.187,24   

Pagamenti (-) € 1.713.709,69   

Differenza     -€ 309.522,45 

FPV entrata (+) € 779.610,62   

FPV spesa (-) € 306.174,21   
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Differenza     € 473.436,41 

Residui attivi (+) € 459.367,20   

Residui passivi (-) € 380.402,12   

Differenza     € 78.965,08 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 242.879,04 

        

        

ANNO 2017 

Riscossioni (+) € 1.679.520,81   

Pagamenti (-) € 1.916.480,17   

Differenza     -€ 236.959,36 

FPV entrata (+) € 306.174,21   

FPV spesa (-) € 297.255,37   

Differenza     € 8.918,84 

Residui attivi (+) € 458.715,41   

Residui passivi (-) € 367.964,32   

Differenza     € 90.751,09 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) -€ 137.289,43 

        

        

ANNO 2018 

Riscossioni (+) € 1.688.739,52   

Pagamenti (-) € 1.715.589,52   

Differenza     -€ 26.850,00 

FPV entrata (+) € 297.255,37   

FPV spesa (-) € 188.013,16   

Differenza     € 109.242,21 

Residui attivi (+) € 456.019,55   

Residui passivi (-) € 346.683,92   

Differenza     € 109.335,63 

Avanzo (+) o Disavanzo (-) € 191.727,84 

 
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 
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Risultato di 
Amministrazione 

2014 2015 2016 2017 2018 

Vincolato 

98.000,00 399.997,40 

€ 443.278,98 € 537.008,67 € 769.903,55 

Accantonata € 0,00          346.935,15  18.201,11 € 52.377,45 € 57.977,99 

Per spese in conto 
capitale 

43.070,41 

€ 40.999,29 € 41.078,24 € 5.294,28   

Per fondo 
ammortamento 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   

Non vincolato 
215.721,54 

€ 520.996,37 € 911.555,22 € 770.679,33 € 697.940,92 

Totale € 356.791,95 € 1.308.928,21 € 1.414.113,55 € 1.365.359,73 € 1.525.822,46 

 
 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo cassa al          31 
dicembre 

€ 624.905,58 € 1.237.618,74 € 913.768,25 € 842.240,41 € 1.333.062,38 

Totale residui attivi    
finali                 

€ 2.901.168,18 € 1.783.146,60 € 1.475.917,92 € 1.346.469,96 € 799.355,44 

Totale residui passivi 
finali 

€ 3.169.281,81 € 932.226,51 € 669.398,41 € 526.095,27 € 418.582,20 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per Spese 
Correnti 

€ 0,00 € 28.866,11 € 22.011,46 € 8.741,56 € 0,00 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per Spese in 
Conto Capitale 

€ 0,00 € 750.744,51 € 284.162,75 € 288.513,81 € 188.013,16 
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Risultato di 
amministrazione 

€ 356.791,95 € 1.308.928,21 € 1.414.113,55 € 1.365.359,73 € 1.525.822,46 

Utilizzo anticipazione di 
cassa 

NO NO NO NO NO 

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

  2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

          

Finanziamento debiti 
fuori bilancio 

          

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 

          

Spese correnti non 
ripetitive 

€ 35.100,00 € 65.200,00 € 63.200,00 € 6.900,00 € 12.242,85 

Spese correnti in sede 
di assestamento 

          

Spese di investimento € 124.500,00 922.936,63 € 63.430,99 € 340.800,00 € 143.282,51 

Estinzione anticipata di 
prestiti 
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Totale € 159.600,00 € 988.136,63 € 126.630,99 € 347.700,00 € 155.525,36 

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

      

Residui attivi al                       
31.12 

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

Parte Corrente           

Titolo 1 -                                  
EntrateTributarie 

10.113,48 10.524,86 7.261,70 18.972,68 46.872,72 

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

0,00 0,00 6.652,31 162.827,81 169.480,12 

Titolo 3 -                          
Entrate Extratributarie 

162.034,82 74.389,50 80.627,70 144.252,27 461.304,29 

Totale  172.148,30 84.914,36 94.541,71 326.052,76 677.657,13 

Conto capitale           

Titolo 4 -                            
Entrate in conto capitale 

461.743,19 35.352,00 36.207,14 128.213,20 661.515,53 

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  461.743,19 35.352,00 36.207,14 128.213,20 661.515,53 
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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 

528,69 1.926,26 392,90 4.449,45 7.297,30 

Totale generale 634.420,18 122.192,62 131.141,75 458.715,41 1.346.469,96 

      

      

      

Residui passivi al                       
31.12 

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

Titolo 1 -                                  
Spese correnti 

€ 6.786,46 € 36.110,73 € 86.960,48 € 273.714,55 403.572,22 

Titolo 2 -                           
Spese in conto capitale 

€ 0,00 € 0,00 € 10.002,67 € 59.640,99 69.643,66 

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 

€ 8.594,00 € 8.009,82 € 1.666,79 € 34.608,78 52.879,39 

            

Totale generale 15.380,46 44.120,55 98.629,94 367.964,32 526.095,27 

 
4.1. Rapporto fra competenza e residui 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 
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Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

75,80% 28,54% 109,96% 82,13% 64,99% 

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

  2014 2015 2016 2017 2018 

Rispetto obiettivi patto di 
stabilità interno 

Non soggetto Non soggetto SI SI SI 

 
6. Indebitamento 
 
6.1. Evoluzione indebitamento dell’Ente 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale € 985.073,42 € 863.678,57 € 748.577,16 € 620.813,70 € 494.317,22 

Popolazione residente 874 863 863 863 872 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

€ 1.127,09 € 1.000,79 € 867,41 € 719,37 € 566,88 

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

3,27% 3,19% 2,68% 2,88% 2,04% 

 
 
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 

€ 0,00 Patrimonio netto € 6.878.342,27 

Immobilizzazioni 
materiali 

€ 9.814.212,68 Conferimenti € 5.164.416,88 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

€ 14.629,49 Debiti di finanziamento € 1.106.832,56 

Rimanenze   Debiti di funzionamento € 716.847,51 

crediti € 3.030.277,23 Altri Debiti € 23.879,24 

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

€ 0,00     
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Il comune di VERZEGNIS ha deliberato il rinvio dell’applicazione del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale, adottando le 
seguenti deliberazioni consiliari:  

- n. 29 del 18.08.2016 

- n. 20 del 11.06.2018 

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   

Disponibilità liquide € 1.031.199,06     

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

totale € 13.890.318,46 totale € 13.890.318,46 

Conti d'Ordine € 3.489.543,96 Conti d'Ordine € 3.489.543,96 
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DESCRIZIONE 
Importi riconosciuti e finanziati 

nell'esercizio 2017 

Sentenze esecutive € 0,00 

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

Ricapitalizzazione € 0,00 

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

€ 0,00 

Acquisizione di beni e servizi € 0,00 

Totale  € 0,00 

    

ESECUZIONE FORZATA   

    

DESCRIZIONE Importo 

Procedimenti di esecuzione forzata € 0,00 

 
 
8. Spesa per il personale 
 
8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
Il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, è disciplinato dalla normativa regionale in 
materia di patto di stabilità interno ed in particolare dal comma 25 dell’art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009) e 
successive modifiche ed integrazioni.  
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 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato 

  2014 2015 2016 2017 2018 
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Importo spesa 
corrente calcolata ai 
sensi della normativa 
regionale vigente 

€ 1.096.497,22 € 1.264.656,27 € 980.963,14 € 976.674,60 
NON 

DISPONIBILE 

Importo spesa di 
personale   

395.747,44 € 398.422,76 358.171,56 352.184,00 
NON 

DISPONIBILE 

LIMITE 384.439,79 € 407.511,90 € 406.507,00 € 406.507,00 € 406.507,00 

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

Rispetto del limite // SI SI SI SI 

Incidenza delle spese 
di personale sulle 
spese correnti 

36,09 31,50 
 

36,51 
 

36,06 
NON 

DISPONIBILE 

            

Tab 8.2 Spesa personale pro capite 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Spesa personale   
abitanti 

€ 452,80 € 461,67 € 415,03 € 408,09 n.d. 

            

  874 863 863 863 872 

      

 
Tab 8.3 Rapporto abitanti dipendenti 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Abitanti                          
dipendenti 

109,25 107,88 107,88 107,88 145,33 

            

 
Tab 8.7 Fondo risorse decentrate 

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

€ 16.260,65 € 17.697,97 € 17.697,97 € 17.697,97 € 10.617,55 

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

 
PARTE IV 

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
 
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. 
 
Rilievi dell’organo di revisione 
Nel corso del mandato, l’Ente non ha ricevuto rilievi da parte dell’organo di revisione. 

 
 

PARTE V 
 
1.3. Azioni intraprese per contenere la spesa 
Per quanto riguarda il contenimento della spesa corrente, l’Amministrazione si è mossa principalmente su tre fronti: 
a) 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 migliori condizioni 

contrattuali su alcune forniture di beni o servizi (ad esempio, la fornitura di energia elettrica, di carburante per gli automezzi, il servizio di refezione 
scolastica, ecc.) attraverso l’esperimento di gare che hanno interessato tutti i Comuni facenti parte dell’associazione 

 
 
Organismi controllati 
 

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

RAGIONE SOCIALE 
TIPO 
CONSORZIO / 
SOCIETA' 

% 
PARTECIPAZIONE 

SITO INTERNET 

CAFC SPA SOCIETA' 0,0467 http://cafcspa.com/ 

http://cafcspa.com/
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CONSORZIO BOSCHI 
CARNICI - AZIENDA 

SPECIALE 
CONSORZIALE 

CONSORZIO 5,2631 http://www.consorzioboschicarnici.it/ 

ESCO MONTAGNA F.V.G. 
S.P.A. 

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

LEGNO SERVIZI 
SOCIETA' COOPERATIVA 

(*) 
SOCIETA' 1,11472686 http://www.legnoservizi.it/ 

CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO INDUSTRIALE 

DI TOLMEZZO 

ENTE PUBBLICO 
ECONOMICO 

4,2913 http://www.carniaindustrialpark.it/it  

 
La società Legno Servizi  è in fase di dismissione, vedasi deliberazione consiliare n. 33 del 26.09.2017. Si attende la liquidazione della quota 
di partecipazione. 
 
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. 
 
VERZEGNIS, 22.03.2019 
 
 IL SINDACO 

 Renzo Lunazzi 
 
 (firma apposta in formato digitale ai sensi  
 dell’art.24 del D.Lgs 82/2005) 

http://www.escomontagna.it/it/home/
http://www.carniaindustrialpark.it/it

