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PREMESSA 
 
 INTRODUZIONE 

 I Comuni dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina hanno provveduto a partire dal triennio 
2009-2011 alla redazione di successivi piani di razionalizzazione dei costi secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente (Legge 24/12/2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (legge finanziaria 2008) che all’art. 2, comma 594 e seguenti prevede, ai fini del contenimento delle 
spese di funzionamento delle proprie strutture l’individuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di 
misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che 
corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, 
previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo 
o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali).  

Da ultimo è stato redatto il piano riportante l’analisi delle azioni di contenimento della spesa per il 
triennio 2015-2017, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Tolmezzo (Comune capofila 
dell’Associazione) n. 186 del 21.07.2015, di cui è naturale conseguenza la relazione consuntiva riferita 
all’annualità 2016 di seguito stilata. 
 
 

1. DOTAZIONI APPARATI ELETTRONICI ED INFORMATICI 
 

DOTAZIONI INFORMATICHE 
Nell’ottica, già instaurata, di mantenere alta la funzionalità delle apparecchiature e di non creare disagi 

operativi agli utilizzatori dei terminali, anche nel 2016, come negli anni precedenti, il maggiore sforzo di spesa 
è stato concentrato nell’acquisto di apparecchiature da scrivania e di rete a sostituzione delle macchine vetuste 
e non più performanti. 

Si riportano in dettaglio le acquisizioni di dotazioni informatiche attuate nel 2016: 
 

Comune di Tolmezzo 

Det. Fornitore Descrizione acquisto 
Modalità di 
acquisizione 

Spesa IVA 
compresa 

319 del 
06/06/2016 

DB Informatica 
 
Fornitura e installazione Firewall a servizio della 
biblioteca comunale 

OdA MEPA € 566,46 

 
341 del 
13/06/2016 

 
ITM srl – 
Tolmezzo (UD) 

 
Fornitura di notebook HP450 G3 4 giga RAM licenza 
Windows 7/10 professional garanzia anni 3 applicativo 
office 2016 

 
OdA MEPA 

 
€ 976,00 

 
474 del 
09/08/2016 

 
Elettrocarnia sas 
– Tolmezzo (UD) 

 
Fornitura di 1UPS Riello DLD 330 e 4 pacchi di 
accumulatori da 240 V cc9Ah per UPS per l’apparato 
informatico della sede municipale (acquisto 
straordinario ed imprevisto effettuato a seguito di 
danneggiamento da eventi atmosferici) 

 
 

OdA MEPA 

 
 

€ 4.892,20 

 
832 del 
28/11/2016 

 
Memograph – Bra 
(CN) 

 
Fornitura di apparecchiature per l’ammodernamento 
dell’infrastruttura di rete tra le sedi comunali 

 
OdA MEPA1 

 
€ 9.736,89 

 
965 del 
21/12/2016 

 
ITM srl – 
Tolmezzo (UD) 

 
Fornitura di : 
6 PC HP 800G2 SFF Core I5 3,200 GHz RAM 8 GB 
HDD 1.024 GB Windows 10 ProfGraphics 530; 3 
Monitor LED HP E 222 

 
 

OdA MEPA 

 
 

€ 6.467,22 

 
SPESA COMPLESSIVA  

 
€ 22.638,77 

 
Comune di Amaro 

Det. Fornitore Descrizione acquisto 
Modalità di 
acquisizione 

Spesa IVA 
compresa 

 
193 del 
15/12/2016 

 
ITM srl – 
Tolmezzo (UD) 

 
Fornitura di tower PC ProDesk 400; monitor HP 
Prodisplay P222VA; fax multifunzione HP Officejet 7612 
A-G1X85A e gruppo di continuità UPS BR900  aservizio 
della sede comunale di protezione civile  

 
 

OdA MEPA 

 
 

€ 1.415,20 

 
SPESA COMPLESSIVA 

 
€ 1.415,20 

                                                                        
1 Con determinazione n. 791 del 17/11/2016 la fornitura era stata affidata alla società Telecom Italia SpA, in adesione 

alla convenzione Consip “Reti Locali 5”. In data 26/11/2016 Consip ha informato che il massimale della convenzione era 

stato raggiunto e pertanto non di poteva dare seguito alle forniture richieste, pertanto si è proceduto alla trasmissione di 

un ordine diretto d’acquisto. 
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Nel mese di settembre 2016, inoltre, è avvenuta la migrazione dei dati dal server del Comune di 
Tolmezzo all’interno della Server Farm2 dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia (delegato alla 
gestione dei sistemi informativi, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dai Comuni 
dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina). La migrazione è stata effettuata a seguito di una serie 
di valutazioni ed elaborazioni di carattere tecnico ed economico, che hanno evidenziato un risultato di 
convenienza e aumento della performance operativa degli enti. Dal punto di vista tecnico, la Server Farm viene 
gestita e manutenuta dal centro servizi informatici dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia (UTI 
della Carnia). Un tanto consente all’Ente di demandare a quest’ultima struttura le logiche di configurazione, 
policy di sicurezza, dimensionamento, verifica delle attività, aggiornamenti software di base, upgrade hardware 
e backup dei dati.  Dal punto di vista economico, il canone richiesto per questo servizio (compreso e calcolato 
all’interno dei trasferimenti previsti dalla convenzione in essere) risulta conveniente ed inferiore alla spesa che 
si sarebbe dovuta sostenere per il turn-over dei server, vista l’obsolescenza delle infrastrutture in uso. Il 
risparmio economico va calcolato sia in termini di mancato esborso per l’acquisto di nuovi Server, sia nell’ottica 
del contenimento dei costi di manutenzione che si sarebbero dovuti sostenere per mantenere in piena 
efficienza le infrastrutture proprie. 
Nelle valutazioni preliminari rispetto alle componenti vantaggio/costo del passaggio in Server Farm, si è tenuto 
conto anche dell’indice di rischio di interruzione del servizio derivante dall’utilizzo di un’infrastruttura esterna. 
E’ stato preso in esame il dato storico degli ultimi 10 anni per la Server Farm dell’UTI della Carnia e degli ultimi 
6 anni per la funzionalità della fibra ottica regionale (utilizzata per i collegamenti) e la variabile è apparsa del 
tutto tollerabile, concludendo nell’incidenza di disservizio per un massimo di 1 o 2 giorni annui. 
 

APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE 
Dal 1° luglio 2013, il Comune di Tolmezzo ha affidato il servizio di noleggio di 18 fotocopiatori 

monocromatici e 2 apparecchi a colori installati presso le sedi istituzionali del Comune e gli edifici scolastici di 
competenza. Successivamente il contratto iniziale è stato così integrato e modificato: 
 

Descrizione  sede indirizzo Tipo di modifica Atto  e data 
modifica 

Tipo di  
fotocopiatore 

 
Scuola dell’infanzia di 
Cavazzo Carnico 

 
Via Zorutti n. 41 

 
Integrazione 

 
Determinazione n. 
149 del 28/10/2013 

 
monocromatico 

 
Scuola primaria di 
Verzegnis 

 
Località Santo 
Stefano 

 
Integrazione 

 
Determinazione n. 
190 del 28/10/2013 

 
monocromatico 

 
Ufficio Opere Pubbliche  
- 2° piano 

 
Via Linussio n. 
1 

 
Sostituzione  

 
Determinazione n. 
211/2015 del 
28/04/2015 

Sostituzione della 
macchina 
monocromatica 
con una macchina 
a colori 

 
Scuola primaria di 
Cavazzo Carnico 

 
Via Zorutti 50 

 
Integrazione3  

 
Determinazione n. 
29 del 22/03/2016 

 
monocromatico 

 
Sede municipale 
Cavazzo Carnico 

 
Piazzale dei 
Caduti n. 5 

 
Integrazione4 

 
Determinazione n. 
124 del 06/09/2016 

 
monocromatico 

 
Il contratto ha una durata di 60 mesi, ed è stato affidato a seguito di esperimento di Richiesta di Offerta 

(RdO) tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione. 
Per tale categoria di servizio si è ritenuto di non procedere all’adesione diretta alla convenzione Consip 

attiva, in quanto alcuni dei parametri della convenzione in quel momento in essere non risultavano compatibili 
con le esigenze dell’amministrazione, soprattutto in riferimento, nello specifico, ai tempi legati agli interventi di 
assistenza, alla consegna delle macchine e alla consegna dei materiali di consumo. 

Si ricorda che entrambi i tipi di macchine rispondono ai seguenti requisiti di conformità: 
- sono conformi alle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano; 
- sono munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea 

(regolare marcatura “CE”); 
- sono conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità 

elettromagnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia; 

                                                                        
2 Serie di server collocati in un unico ambiente in modo da poterne centralizzare la gestione, la manutenzione e 

la sicurezza 
3-4 Entrambe le fotocopiatrici/stampanti sono andate a sostituire macchine di proprietà dell’Ente, i cui guasti sempre più 

frequenti, rendevano le spese di riparazione e gestione antieconomici rispetto ai costi di noleggio.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Server
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_informatica
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- sono in possesso dell’etichetta EPA ENERGY STAR, nell’ultima versione approvata, o equivalenti; 
- sono conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le 

modalità di impiego delle apparecchiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento 
alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Pertanto ciascuna apparecchiatura, al 
momento della consegna, è stata accompagnata anche da una scheda informativa per i materiali di consumo 
in materia di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 
65, e successive modifiche; 

- sono conformi all’attuale normativa vigente al fine di ridurre l’uso di sostanze pericolose ed in 
particolare, alla direttiva 2002/95/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 151/2005. 

Per quanto concerne i materiali di consumo, tra cui in particolare i toner, il Fornitore garantisce i 
requisiti di conformità secondo quanto previsto dalla direttiva 2002/96/CE, recepita con il D.Lgs. 151/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Si evidenzia di seguito l’evoluzione della spesa negli anni, in conseguenza alle modifiche ed 
integrazioni contrattuali intervenute: 

 

Spesa 2013 
(periodo luglio 
dicembre) IVA 

incl. 

Spesa 2014 
 IVA incl. 

Spesa 2015 
IVA incl. 

Spesa 2016 
IVA incl. 

 
€ 8.155,17 

 
€ 17.341,725 

 
€ 17.893,45 

 
€ 18.560,48 

 
 Il Comune di Amaro ha attivato un contratto di noleggio per n. 1 un fotocopiatore monocromatico a 

partire da marzo 2013, successivamente integrato a 3 apparecchi (sempre monocolore), di cui due a sevizio 
della sede municipale e uno a servizio del plesso scolastico. Tutte e tre le apparecchiature hanno le medesime 
caratteristiche del contratto di Tolmezzo, e maturano un costo annuo pari ad € 1.782,00 escluse IVA, copie 
extra sul quantitativo previsto in contratto e rivalutazione ISTAT annuale. 

Si ricorda, infine, che il Comune di Verzegnis ha in essere un contratto di noleggio della fotocopiatrice 
ad uso dell’intera sede municipale dal mese di marzo del 2012, per una durate di anni 5, e che il costo annuo 
del servizio risulta pari a € 832,00 (escluse IVA, rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT di riferimento, 
e numero di copie extra sul quantitativo previsto in contratto).  

Nel 2016 sono state acquisite 3 stampanti, una a servizio dell’ufficio Anagrafe di Tolmezzo, la seconda 
a servizio della sede di protezione civile di Tolmezzo e la terza a servizio della sede comunale di protezione 
civile ad Amaro. Per acquisizioni di tale natura vige sempre la norma di acquistare macchine nuove qualora 
debbano ricoprire una funzione (stampante anagrafe) o trovino un ubicazione (sedi di protezione civile) che 
non consentano o non rendano funzionale, per le loro caratteristiche, l’utilizzo delle macchine a noleggio.  

                                                                         

 
2. DOTAZIONI TELEFONICHE 
 

TELEFONIA FISSA 
Nell’ultimo decennio si è verificato un costante e progressivo contenimento della spesa legata alla 

telefonia fissa ed alla connessione dati dei quattro Comuni appartenenti all’Associazione Intercomunale Conca 
Tolmezzina. Tale risultato è legato alla duplice attività sia di dismissione delle linee inutilizzate (o poco 
utilizzate), sia di graduale trasformazione delle linee ISDN a consumo in linee ADSL a canone. Nel 2016, come 
nelle due precedenti annualità, non avendo più ampi margini di intervento per quanto concerne le 
modifiche/dismissioni delle linee esistenti, la spesa si è fondamentalmente stabilizzata, registrando degli 
scostamenti oltremodo marginali. 
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Comune 

Spese 
telefonia 

fissa 2013 € 

Spese 
telefonia 

fissa 2014 € 

Spese 
telefonia 

fissa 2015 € 

Spese 
telefonia 

fissa 2016 € 

Differenza di 
spesa  

2016-2015 € 

Variazione 
percentuale 
2016-2015 

Tolmezzo 29.385,31 28.503,36 29.305,80 30.013,86 +708,06 +2,42% 

Amaro 2.303,50 2.572,00 2.547,10 2.608,02 +60,92 +2,39% 

Cavazzo Carnico        2.553,50 2.387,50 2.195,46 2.040,59 -154,87 -7,05% 

Verzegnis 1.368,50 1.219,50 1.339,55 1.295,12 -44,43 -3,32% 

TOTALE 35.610,81 34.682,36 35.387,91 35.957,59 +569,68 +1,61% 

 
Il lieve aumento registrato a Tolmezzo nel 2016 risulta per una cifra pari a circa € 200,00 imputabile 

alla linea passante del centralino (0433487901) mentre i rimanenti 500,00 € sono distribuiti sulle rimanenti 
linee istituzionali in uso5. 

Di seguito si riportano le spese telefoniche sostenute dai servizi non direttamente controllati dalle 
Amministrazioni Comunali (scuole, linee gestite da associazioni, linee gestite da imprese concessionarie ecc.): 
 
Comune di Tolmezzo 

 
Servizio 

Spese 
telefonia 

fissa 2013  € 

Spese 
telefonia 

fissa 2014  € 

Spese 
telefonia 

fissa 2015  € 

Spese 
telefonia 

fissa 2016  € 

Differenza di 
spesa  

2016-2015 € 

Variazione 
Percentuale 
2016-2015 

Scuole 11.959,16 15.724,79 16.368,93 15.916,11 - 452,82 -2,77% 

Altri servizi  3.089,99 3.036,03 3.034,20 3.040,47 +6,27 +0,21% 

TOTALE 15.049,15 18.760,82 19.403,13 18.956,58 -446,55 -2,30% 

 
Comune di Amaro 

 
Servizio 

Spese 
telefonia 

fissa 2013 € 

Spese 
telefonia 

fissa 2014  € 

Spese 
telefonia 

fissa 2015  € 

Spese 
telefonia fissa 

2016  € 

Differenza di 
spesa  

2016-2015 € 

Variazione 
Percentuale 
2016-2015 

Scuole 1.913,50 2.052,00 2.076,76 2.046,82 -29,94 -1,44% 

Altri servizi  834,00 841,50 863,55 868,92 +5,37 +0,62% 

TOTALE 2.747,50 2.893,50 2.940,31 2.915,74 -24,57 -0,84% 

 
Comune di Cavazzo Carnico 

 
Servizio 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2013 € 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2014 €  

 
Spese 

telefonia 
fissa 2015 € 

 
Spese 

telefonia fissa 
2016 € 

 
Differenza 
Di spesa 

2016-2015 € 

 
Variazione 

Percentuale 
2016-2015 

Scuole 1.175,00 1.186,50 1.190,45 1.270,43 +79,98 +6,72% 

Altri servizi  // 339,00 749,30 669,90 -79,40 -10,60% 

TOTALE 1.175,00 1.525,50 1.939,75 1.940,33 +0,58 +0,03% 

 
Nel 2016 è stato registrato un aumento di spesa, dell’utenza telefonica attivata presso la scuola 

dell’Infanzia. Gli importi legati alla fornitura del servizio Internet hanno subito un leggero adeguamento. 
 

Comune di Verzegnis 

 
 

Servizio 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2013 € 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2014 € 

 
Spese 

telefonia 
fissa 2015 € 

 
Spese 

telefonia fissa 
2016 € 

Differenza 
Di spesa 

2016-2015 € 

 
Variazione 

Percentuale 
2016-2015 

Scuole 835,00 807,50 760,036 836,36 +76,33 +10,04% 

Altri servizi  881,50 890,50 397,107 230,84 -166,26 -41,87% 

TOTALE 1.716,50 1.698,00 1.157,13 1.067,20 -89,93 -7,77% 

  
La diminuzione dei costi nella voce “altri servizi” deriva dalla dismissione della linea ADSL a servizio della 
biblioteca civica e della linea fissa attivata presso i locali della riserva di caccia (cessazioni richieste dal 
competente ufficio comunale in data in data 26/02/2015 – ultima fatturazione a debito emessa il 05/02/2015). 
 

                                                                        
5 Per un aumento medio di € 8,00 circa a bimestre per linea attiva. 
6 Telecom non ha mai fatturato il 2° e il 3° bimestre della linea attiva presso la scuola materna.  
7 Nella relazione consuntiva del 2015 per le linee “altri servizi” era stato indicato un importo di spesa pari ad € 501,25. 

L’importo è stato riaggiornato a seguito di ricezione di note di credito ad avvenuta dismissione delle linee ADSL 

biblioteca (- € 88,29) e telefono fisso riserva di caccia (- € 15,86). 
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TELEFONIA MOBILE 
L’equilibrio della spesa maturata per la gestione delle utenze di telefonia mobile nell’ultimo 

quadriennio, deriva da una puntuale ed accurata attività di dismissione delle SIM non necessarie da una parte, 
ed attivazione delle sole utenze strettamente necessarie dall’altra. 

 
 

Contratto 
Spesa 

maturata 
2013 € 

Spesa 
maturata 

2014 € 

Spesa 
maturata 

2015 € 

Spesa 
maturata 

2016 € 

Differenza 
Di spesa 

2016-2015 € 

Variazione 
Percentuale 
2016 - 2015 

Contratto 
Telecom 
Tolmezzo 

 
4.410,42 

 
4.457,29 

 
5.101,28 

 
5.465,83 

 
+364,55 

 
+7,15% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

L’aumento di spesa del 2015 è legato all’ attivazione di 12 pacchetti bundle 500 MB dal 31/07/2014 
(imputati a partire dal 5° bimestre 2014, successivamente aumentati a 14 unità cui si sono aggiunte 2 nuove 
linee trasmissione dati nel 2016 (monitoraggio remoto centraline idroelettriche Betania ed Illegio) e 2 SIM di 
fonia di cui 1 dedicata alla gestione chiamate di emergenza automatica delle due nuove centraline 
idroelettriche). La tele gestione risulta fondamentale per garantire all’amministrazione il puntuale e continuo 
controllo sul corretto funzionamento degli impianti e per garantire la possibilità di manutenzione immediata, 
qualora ne ricorra la necessità. 

Si annota di seguito l’andamento dei tempi e delle quantità delle chiamate vocali nonché della 
connessione dati:  

 

Anno di 
riferimento 

Numero 
chiamate  

Durata 
chiamate  
ore:min 

Quantità  
Dati  

2014 9.036 280:55 731.252 

2015 8.574 253:05 1.851.426 

2016 8.308  245:57 2.191.689 

 
Lo schema precedente conferma il trend che contrappone l’aumento del traffico dati, legato 

all’attivazione dei sistemi di tele monitoraggio, alla diminuzione delle chiamate vocali. 
Si sottolinea che le spese relative alle utenze di telefonia mobile di Amaro e Cavazzo Carnico, non 

hanno subito variazioni di rilievo nel 2016 rispetto agli anni precedenti.  

 
 
3. SERVIZI POSTALI e GESTIONE DOCUMENTALE 

Da marzo 2016 è stato adottato un nuovo applicativo per la gestione del protocollo generale e per la 
gestione del flusso documentale. Il passaggio dal sistema documentale denominato Iride a quello così detto 
Jiride, trova diverse motivazioni volte all’evoluzione del sistema documentale dell’ente, in sintesi riassumibili 
in: 

- Disponibilità di una nuova piattaforma che si basa su/sfrutta tecnologie più aggiornate; 
- Funzionalità applicative e di configurazione non presenti nella precedente soluzione; 
- Possibilità di personalizzazione nella gestione dei dati e dei workflow (automatismi nei flussi 

documentali) utilizzabili; 

- Integrazione con moduli applicativi specialistici (che superano la generica gestione documentale);  
- Servizi di cooperazione applicativa (dispone quindi di modalità di estrazione o inserimento dati che 

possono essere utilizzati da altri applicativi); 
- Maggiore sicurezza del dato gestito; 
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- Accrescimento della prestazione in generale, grazie ad un aumento del volume di dati gestibile, un 
maggior dettaglio dei filtri nelle interrogazioni ed una maggiore precisione dei passaggi implicati nella 
gestione documentale. 
Le licenze del nuovo software non hanno comportato maggiori costi economici per l’ente, essendo 

l’unico costo reale quello derivante dalle difficoltà e dai lievi rallentamenti operativi riscontrati nel periodo di 
inserimento ed avviamento del nuovo applicativo, durante il quale l’apprendimento di funzionalità ed interfacce 
diverse e la verifica della conversione dei dati dal programma precedente sono stati particolarmente 
impegnativi per gli utenti utilizzatori. 

La pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” (presente nei siti istituzionali dei 
Comuni) di tutti gli atti fondamentali e di tutti i provvedimenti, i cui dati devono essere resi pubblici secondo 
quanto stabilito dalle normative vigenti, continua ad essere garantita da applicativi/programmi che la effettuano 
in modo automatico. Tali automatismi, ritenuti di estrema utilità, permettono di divulgare tutti i dati richiesti in 
tempo reale, senza così incorrere in problemi di omissioni di alcun genere e conseguendo un considerevole 
risparmio in termini di tempo e lavoro impiegato. 
     Un diverso software permette poi la lavorazione in via telematica delle reversali di incasso e dei 
mandati di pagamento permettendo l’apposizione della firma digitale e la successiva trasmissione telematica 
di tali documenti alla tesoreria. Vengono poi gestite in formato elettronico le presenze del personale ed esiste 
anche la possibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica outlook da remoto (possibile per chi 
dispone di una casella di posta in Comune di Tolmezzo).  

Oltre a tutto quanto sopra è sempre in uso la consuetudine di far circolare la posta interna cartacea 
attraverso la consegna manuale da parte di personale dipendente. È necessario tuttavia rimarcare che, in 
conseguenza alle sostituzioni ed alle modifiche degli applicativi intervenute nel tempo e come effetto delle 
novità normative nel settore della gestione degli atti (scambi di atti e trasmissione di comunicazioni via posta 
elettronica certificata, ricezione di fatture in formato elettronico, sottoscrizione e gestione di contratti in formato 
digitale, affidamenti d’appalto tramite portale Consip ecc.), i documenti in carta sono andati via via diminuendo 
fino a rappresentare una percentuale molto irrisoria dei documenti gestiti. 

 
 

4. DOTAZIONI AUTOMEZZI   
La dotazione degli automezzi in uso all’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina non ha subito 

modifiche nel corso del 2016. 
 

CARBURANTE E MANUTENZIONI 
In data 17.11.2015 è stata disposta, per i quattro Comuni dell’Associazione Intercomunale Conca 

Tolmezzina, l’adesione alla convenzione Consip “Carburante rete Fuel Card 6 – LOTTO2” che, per il lotto di 
competenza, è fornita dalla società Q8 Petroleum Italia SpA. L’attivazione della fornitura è avvenuta in data 
01.03.2016, mentre la scadenza del contratto attuativo è prevista a tutto il 02.11.2017. Nel periodo 01.01.2016 
28.02.2016 si è provveduto a prorogare con la ditta ENI spa di Roma l’affidamento della fornitura di carburante 
precedentemente aggiudicato, nelle more del perfezionamento delle procedure tecniche ed amministrative 
correlate all’emissione ed attivazione delle Fuel Card da parte ditta Q8. 

Di seguito si indica l’andamento della spesa negli anni 2015/2016: 
 
 

 
Comune 

Spese 
carburante 

2015 € 

Consumi  
2015 
litri  

Spese 
carburante 

2016 € 

Consumi  
2016 
litri  

Differenza 
di spesa  

€ 

Differenza 
consumi 

l. 

Tolmezzo 43.999,73 29.874,06 39.241,20 28.893,97 -4.758,53 -980,09 

Amaro 2.498,00 1.720,49 2.624,14 1.931,31 +126,14 +210,82 

Cavazzo Carnico 3.874,59 2.684,40 4.014,08 3.104,48 +139,49 +420,08 

Verzegnis 7.990,45 5.499,00 8.365,00 6.178,03 +374,55 +679,03 

 
TOTALE 

 
58.362,77 € 

 
39.777,95 l. 

 
54.244,42 € 

 
40.107,79 l. 

 
-4.118,35 € 

 
+329,84 
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L’aumento segnalato nei comuni di 
Amaro, Cavazzo Carnico e 
Verzegnis, risulta legato ad un 
maggior consumo registrato dai 
mezzi pesanti (Autocarri - macchine 
operatrici – scuolabus) in 
controtendenza con una diminuzione 
della fornitura nei veicoli a servizio 
degli uffici. 
 Ad Amaro l’autocarro Iveco Daily in 
dotazione alla protezione Civile ha 
registrato un aumento di consumi pari 
a 198,44 lt nel 2016 rispetto all’anno 
solare precedente. A Cavazzo 
Carnico l’aumento corrisponde a 
maggiori consumi registrati sullo 
scuolabus, sul Pick-up in dotazione 
alla protezione civile e sul trattore 
agricolo (rispettivamente +216,09 lt + 
144,35 lt + 129,68 lt). Da ultimo, a 
Verzegnis, l’aumento di consumo più 
incisivo è stato registrato sul trattore 
agricolo impiegato principalmente 
nello sfalcio/sfrondamento dei bordi 
stradali (+ 948,13 lt). 

Per l’acquisto di pneumatici si 
sottolinea che annualmente, in base gli effettivi fabbisogni, vengono esperite indagini di mercato attraverso il 
MEPA, con affidamento alla società che propone il prezzo di vendita e montaggio più contenuto. 

Le manutenzioni dei mezzi vengono affidate secondo i principi di rotazione, trasparenza e parità di 
trattamento, alle ditte iscritte nell’elenco di operatori economici a seguito di adesione derivante da 
pubblicazione di avviso di pre-informazione (elenco valido per l’anno 2016 approvato con determinazione 
n.721 del 23.11.2015). Gli operatori economici inseriti in elenco vengono chiamati a formulare offerta o 
vengono incaricate in via diretta (qualora ricorrano i presupposti che consentono tale modalità) dell’esecuzione 
degli interventi di riparazione (meccanici, elettrici, carrozzeria) sugli automezzi comunali.  

Per quanto riguarda le revisioni periodiche (collaudi) dei mezzi, dal gennaio del 2016 le stesse 
vengono affidate direttamente, secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, alle ditte 
iscritte nell’elenco degli operatori economici di cui al periodo precedente, che si sono dichiarate disponibile ed 
in grado di effettuarle. 

 
5. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE 

DEI BENI INFRASTRUTTURALI  
Per quanto riguarda le spese di gestione ordinaria dei beni, si andrà ora, così come negli scorsi anni 

a registrare i costi legati alla fornitura di energia elettrica e combustibile da riscaldamento, nonché alla gestione 
delle centrali termiche. 
 

ENERGIA ELETTRICA  
Dal 01.04.2013 al 31.03.2015, la fornitura di energia elettrica è stata affidata ad unico operatore 

economico per tutti e quattro i Comuni dell’Associazione, a seguito di specifica gara.  

 Con determinazioni n. 11/2015 – 14/2015 – 17/2015 e 46/2015 del 04/02/2015 i Comuni 
dell’Associazione hanno aderito alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 12” per il periodo 
01.04.2015 – 31.03.2016, cui è seguito il rifiuto degli ordini da parte del fornitore, il quale ha fornito 
come motivazione a supporto che la media del quantitativo di energia elettrica ordinata risultava 
inferiore alla soglia prevista all’ art. 3.1 della guida alla convenzione Energia Elettrica 128. 

In conseguenza al rifiuto, i Comuni hanno disposto l’adesione alla convenzione (per il periodo 
01.05.2015 – 30.04.2016) per una quota di utenze che rispettasse il rapporto tra numero delle stesse ed il 
quantitativo medio previsto in convenzione, lasciando la gestione delle rimanenti utenze all’ambito di maggior 
tutela/salvaguardia. Per la fornitura di energia elettrica riferita a queste utenze residue, i Comuni hanno 
pubblicato sui siti istituzionali un avviso di pre-informazione, in cui i fornitori del settore erano invitati ad 

                                                                        
8 Di seguito si riporta il testo dell’art. 3.1 della guida alla convenzione: “Il quantitativo minimo ordinabile è pari a 20.000 

kWh/anno. Nel caso di ordini multi-utenza, il quantitativo minimo medio ordinabile – pari al rapporto tra il quantitativo 

complessivamente ordinato ed il numero di utenze da rifornire - è pari a 20.000 kWh/anno. E’ facoltà del fornitore 

accettare ordinativi di fornitura con quantitativi minimi inferiori a quanto specificato”. 

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

consumi carburante
(litri)

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

costi carburante (€)



                                                                                                                                                                                             8 

esprimere il proprio interesse a partecipare alla conseguente indagine di mercato che sarebbe stata indetta. 
L’avviso non ha sortito alcun riscontro/richiesta di invito. 

Per quanto concerne il quantitativo di energia affidato al fornitore Consip, è stata disposta l’acquisizione 
di “energia verde” prodotta da fonti rinnovabili. 

Per la fornitura di energia elettrica 01.05.2016 – 30.04.2017 i Comuni hanno aderito alla Convenzione 
Consip Energia Elettrica 13 – Lotto 4. Anche in questo frangente sono stati emessi ordini per la fornitura di 
“energia Verde” per il 100% delle utenze fornite. 

 Di seguito si prendono in esame i costi derivanti dal contratto in essere, maturati nel 2016 e rapportati 
all’annualità precedente: 

 
 

 
 
In coerenza con l’andamento degli ultimi  anni, il maggiore risparmio e contenimento dei consumi 

rilevato ad Amaro,  Cavazzo Carnico e Verzegnis,  viene registrato negli impianti di pubblica illuminazione. Un 
tanto deriva dagli interventi di rinnovamento effettuati sulle infrastrutture, sia attraverso la loro estesa 
riqualificazione con impianti a led, sia attraverso la sostituzione delle lampade a mercurio con lampade a vapori 
di sodio ad alta pressione. 

 
 

La tabella  seguente rappresenta il trend di consumo di energia elettrica impiegata in “altri usi” (edifici, 
strutture ecc.) ed il trend di consumo di energia delle utenze di pubblica illuminazione dal 2014 al 2016. 
 

COMUNE PERIODO CONSUMI 
IP 

CONSUMI 
ALTRI USI 

DIMINUZIONE 
kWh RISPETTO 
ANNO PREC. IP 

DIMINUZIONE 
kWh RISPETTO 
ANNO PREC.AU 

Amaro 2014 200.900 41.632   

2015 166.640 28.472 -34.260 kWh -13.160 kWh 

2016 153.712 27.261 -12.928 kWh -1.211 kWh 

Cavazzo Carnico 2014 131.749 32.856   

2015 119.975 32.093 -11.744 kWh -763 kWh 

2016 104.071 27.697 -15.904 kWh - 4.396 kWh 

Continua 

                                                                        
9 Nella relazione 2015 la spesa e i consumi di energia elettrica per Tolmezzo sono stati indicati rispettivamente in € 

416.140,26 e kWh 1.811.800. La variazione deriva da una regolazione postuma della partita riferita all’utenza di IP di via 

Julium Carniucum, per cui il periodo agosto 2015- aprile 2016 è stato fatturato a novembre 2016. 
10 Nella relazione 2015 la spesa e i consumi di energia elettrica per Cavazzo Carnico sono stati indicati rispettivamente 

in € 37.695,87 e kWh 143.973. La variazione deriva da una regolazione postuma della partita riferita all’utenza della 

scuola elementare, per cui il periodo maggio 2015-marzo 2016 è stato fatturato ad aprile 2016. 

 

Comune Costo 
energia 
Elettrica 
2015 €  

Consumi 
energia 
elettrica 

2015 kWh 

Costo 
energia 
Elettrica 
2016 €  

Consumi 
energia 
elettrica 

2016 kWh 

Differenza 
costi € 

Differenz
a 

consumi 
kWh 

Differenz
a % 

costi 

Differenz
a % 

consumi 

Tolmezzo 418.342,479 1.821.665 408.066,78 1.705.641 -10.275,69 -116.024 2,46% -6,37% 

Amaro 43.674,09 195.112 42.774,25 180.973 -899,84 -14.139 -2,06% -7,25% 

Cavazzo 40.082,2510 152.068 36.979,56 131.768 -3.102,69 -20.300 -7,74% -13,35% 

Verzegnis 26.608,30 110.106 22.862,45 84.252 -3.745,85 -25.854 -14,08% -23,48% 

Totale  528.707,11 2.278.951 510.683,04 2.102.634 -18.024,22 -176.317 -3,41% -7,74% 
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COMUNE PERIODO CONSUMI 
IP 

CONSUMI 
ALTRI USI 

DIMINUZIONE 
kWh RISPETTO 
ANNO PREC. IP 

DIMINUZIONE 
kWh RISPETTO 
ANNO PREC.AU 

Tolmezzo 2014 960.432 882.169   

2015 935.005 886.660 -25.427 kWh +4.491 kWh 

2016 891.194 814.447 -43.811 kWh - 72.213 kWh 

Verzegnis 2014 112.707 31.633   

2015 79.620 30.486 -33.087 kWh -1.147 kWh 

2016 57.608 26.644 -22.012 kWh -3.842 kWh 

 
GESTIONE CALORE  
 La fornitura del gas naturale viene oramai affidata tramite adesione alle convenzioni Consip via via 
attivate. Dal 01.09.2015 al 31.08.2016 i Comuni hanno aderito alla Convenzione “Gas Naturale 7” e a far data 
dal 01.09.2016, le utenze sono in carico al fornitore affidatario della Convenzione Consip “Gas Naturale 8”, 
con scadenza del contratto attuativo al 31.08.2017.  
 I consumi e le spese nel biennio 2015-2016 sono stati i seguenti: 
 

Comune Spese  
2015 € 

Consu
mi 2015 

mc. 

Spese  
2016 € 

Consumi  
2016  mc. 

Differenza 
costi € 

Differenza 
consumi  

mc. 

Differen
za %  
costi 

Differenz
a % 

consumi 

Tolmezzo 226.959,8811 312.040 239.684,04 354.819 +12.724,16 +42.779 +5,61% +13,71% 

Amaro 13.964,16 20.700 14.483,8012 20.344 +519,64 -356,00 +3,72% -1,72% 

Cavazzo 
Carnico 

 
18.193,21 

 
25.751 

 
18.335,19 

 
25.530 

 
+141,98 

 
-221,00 

 
+0,78% 

 
-0,86% 

Totale 259.117,25 358.491 272.503,03 400.693 +13.385,78 € +42.202 smc +5,17% +11,77% 

 
 A Tolmezzo L’andamento dei consumi nel 2016 è caratterizzato da un maggior consumo registrato 
preponderantemente negli edifici scolastici a dispetto di una certa costanza (addirittura in alcuni casi di un 
contenimento) dei consumi nei rimanenti edifici come dimostra la tabella sotto riportata che mette a confronto 
le letture di consumo 2015 con le letture di consumo 2016: 
 

 
Impianto/centrale termica13 

Quantitativo 
mc 2015 

Quantitativo 
mc 2016 

Quantità smc in 
aumento/diminuzione 

Municipio piazza XX Settembre 12.049 12.071 +22 

Uffici via Linussio 10.882 9.464 -1.418 

Palazzo Garzolini (ex tribunale) 13.027 9.156 -3.871 

Edificio di via del Din 8/A  2 0 -2 

P.lzzo spinotti - cucina 475 479 +4 

P.lzzo "Spinotti" – GDF- INPS 30.533 36.748 +6.215 

Campo sportivo di Terzo 214 170 -44 

Impianto base via Marchi 10.688 12.502 +1.814 

Sede associazioni via Marchi 825 497 -328 

Biblioteca via del Din 7.977 8.440 +436 

via XXV Aprile 28.856 26.411 -2.445 

P.le Vittorio Veneto 1.779 1.637 -142 

Edificio via Spalto 2 1 -1 

Edificio ex ERSA 2.936 2.348 -588 

Sede protezione civile 2.619 3.641 +1.022 

Bocciodromo 1.972 2.999 +1.027 

App.ti Assisten. via val but 9/3 0 0 0 

App.ti Assisten. via val but 9/1 1.775 828 -947 

App.ti Assisten. via Forni  di Sotto 15 0 0 0 

Spogliatoi campo di atletica 494 440 -54 

Continua 

                                                                        
11 Nella relazione del 2015 era stato indicato un importo di spesa di € 248.650,69. Viene ora aggiornato a 226.959,88 a 

seguito di emissione di note di credito emesse in data 13/06/2016 e 15/09/2016 per l’utenza a servizio della piscina 

comunale. 
12 L’aumento di spesa rilevato ad Amaro, in contrapposizione alla leggera diminuzione dei consumi, deriva dal fatto che 

il fornitore nel 2016 ha fatturato 21.215 smc di gas naturale. Il consumo effettivo da letture contatori, al contrario, risulta 

pari a 20.344 smc.  
13 In grassetto edifici scolastici. 
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Impianto/centrale termica14 

Quantitativo 
mc 2015 

Quantitativo 
mc 2016 

Quantità smc in 
aumento/diminuzione 

Palestra imponzo 1.215 1.197 -54 

Scuole medie /palestra/ mensa  80.825 97.440 +16.615 

Palestra nord via Dante c/o scuola 9.344 11.913 +2.569 

Scuola elem. via M.te Festa 11.212 15.914 +4.702 

Scuola elem. via Dante+mensa 27.329 29.203 +1.874 

Scuola elementare di Caneva 7.506 9.817 +2.311 

Scuole elem./mat. Imponzo 4.547 4.927 +380 

Scuola materna "Caretti" 8.085 8.746 +661 

Scuola materna Terzo e cucina 2.975 3.947 +972 

Asilo nido Betania 15.541 16.800 +1.259 

Mensa (scuola) di via Oberdan 2.283 2.871 +588 

Scuola mat. Betania + mensa 14.073 24.212 +10.13915 

 
TOTALI 

 
312.040 

 
354.819 

 
+42.779 

 
 
 Per quanto riguarda la situazione globale delle forniture di combustibili da riscaldamento, l’andamento 
di prezzi/ consumi nei due anni è stato: 
 

Comune Combust
ibile 

Spese 
2015  € 

Spese 
2016 € 

Consum
i  2015 

Consu
mi  

2016 

Differenza 
costi 

€ 

Differenz
a 

consumi 

Differenz
a % 

costi 

Differen
za % 

consumi 
Tolmezzo Gasolio 30.103,20 16.865,13 29.300 

litri 
20.580 

litri 
    

Tolmezzo GPL 2.298,39 2.822,45 3.200 litri 5.680 
litri 

Cavazzo 
Carnico 

Gasolio  
1.958,94 

 
1.508,60 

 
2.007 litri 

 
1.500 

litri 

Verzegnis Cippato di 
legno c/o 
scuola  
primaria 

 
 

3.192,00 

 
 

3.322,00 

 
 

85,50 mc 

 
 

90 mc 

Verzegnis Pellet c/o 
scuola 
materna 

 
3.081,52 

 
4.392,73 

 
112,50 

q.li 

 
134 q.li 

 
Verzegnis 

 
Gasolio 

 
2.312,98 

 
1.324,76 

 
2.518 litri 

 
1.500 

litri 

Verzegnis Teleriscal
damento 
municipio 

 
10.654,93 

 
11.350,53 

 
97.528 

kWh 

 
98.942 

kWh 

 Totale 
gasolio 

 
34.375,12 

 
19.698,49 

 
33.825 

litri 

 
23.580 

litri 

 
-14.676,63 

 
-10.245 

 
-42,70% 

 
-30,29% 

 Totale 
GPL 

 
2.298,39 

 
2.822,45 

 
3.200 

litri 

 
5.680 

litri 

 
+524,06 

 
+2.480 

 
+22,80% 

 
+77,50% 

 
Comune 

 
Combus

tibile 

 
Spese 
2015  € 

 
Spese 
2016 € 

 
Consumi  

2015 

 
Consu

mi  
2016 

 
Differenza 

costi 
€ 

 
Differenz

a 
consumi 

 
Differenz

a % 
costi 

 
Differen

za % 
consumi 

 Totale 
cippato 

 
3.192,00 

 
3.322,00 

 
85,50 mc 

 
90 mc 

 
+130,00 

 
+4,5 mc 

 
+4,07% 

 
+5,26% 

 Totale 
pellet 

 
3.081,52 

 
4.392,73 

 
112,50 

q.li 

 
134 q.li 

 
+1.311,21 

 

 
+21.5 q.li 

 
+42,55% 

 
+19,11% 

 
Continua 

                                                                        
14 In grassetto edifici scolastici. 
15 Come già indicato nella relazione consuntiva 2015, l’importante divario di consumi registrato nella scuola materna di 

Betania nel 2015 rispetto al 2014 (ed ora al 2016), deriva dal grave malfunzionamento della caldaia nel 2015 che ne ha 

richiesto la sostituzione. 
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Comune Combus
tibile 

Spese 
2015  € 

Spese 
2016 € 

Consum
i  2015 

Consu
mi  

2016 

Differenza 
costi 

€ 

Differenz
a 

consumi 

Differenz
a % 

costi 

Differen
za % 

consumi 

 Totale 
telerisca
-
ldament
o 

 
 

10.654,93 

 
 

11.350,53 

 
 

97.528 
kWh 

 
 

98.942 
kWh 

 
 

+695,60 

 
 

+1.414 
kWh 

 
 

+6,53% 

 
 

+1,45% 

 Totale 
gas 
naturale 

 
259.117,25 

 
272.503,03 

 
358.491 

mc 

 
400.69

3 mc 

 
+13.385,78 

 
+42.202 

mc 

 
+5,17% 

 
+11,77% 

 
Totale 
generale 
spesa 

 
312.719,21 314.089,23   +1.370,02  +0,44% 

 

  
 La fornitura del gasolio da riscaldamento viene gestita, dal 2015, tramite acquisti in adesione alla 
Convenzione Consip di riferimento. 
 Per quanto concerne il Comune di Verzegnis si ricorda l’attivazione di tre impianti a biomassa (un 
impianto di teleriscaldamento a servizio della sede municipale, un impianto a cippato attivo presso la scuola 
primaria e, l’ultimo in ordine di tempo, una caldaia a pellet attivata nell’ottobre del 2014 presso la scuola 
materna).  
 In Comune di Tolmezzo, d’altro canto, è stato attivato un impianto di riscaldamento con alimentazione 
geotermica, a servizio della scuola materna di Betania (dove rimane tuttavia attiva anche una centrale termica 
alimentata a metano, a supporto dell’apparato geotermico). 
 Per completezza si indicano di seguito i costi legati al servizio di conduzione e manutenzione degli 
impianti termici, mettendo a confronto i più recenti affidamenti: 
 

 
Comune 

offerta annua 
conduzione  

impianti termici   
affidamento da 
settembre 2012 

valido fino al 
31/08/2015 (IVA 

esclusa) 

offerta annua 
conduzione  

impianti termici   
affidamento da 
settembre 2015 

valido fino a 
settembre 2018 (IVA 

esclusa) 

 
Differenza  

costi € 

 
Differenza % costi 

annui 

Tolmezzo 20.100,00 19.060,00 -1.040,00 -5,17% 

Amaro 960,00 1.070,00 +110,00 +11,46% 

Cavazzo Carnico 1.200,00 1.290,00 +90,00 +7,50% 

Verzegnis 240,00 340,00 +100,00 +41,67% 

TOTALE 22.500,00 21.760,00 -740,00 -3,29% 

 
 Si sottolinea che la ditta affidataria, la medesima dell’appalto precedente, ha confermato, quando non 
diminuito, gli importi per singoli impianti offerti nel 2012. Le differenze di costo si registrano negli edifici in cui 
l’affidamento degli impianti ha subìto delle modifiche (ad.es. presso l’ex municipio di Amaro oltre all’impianto 
termico è stato aggiunto l’affidamento in conduzione di un impianto di trattamento dell’aria – presso il Municipio 
di Cavazzo Carnico oltre all’impianto termico sono stati affidati tre impianti di refrigerazione - a Verzegnis è 
stata aggiunta la conduzione della sede municipale collegata alla rete di teleriscaldamento). 
 Si esplicita, di seguito, il costo della conduzione e manutenzione dell’unico impianto affidato con 
esperimento di gara separata16: 
 

 
Comune 

conduzione  
impianto termico   
affidamento (IVA 

esclusa) 
14.09.2011 -
13.09.2013 

offerta annua 
conduzione  

impianto termico   
affidamento (IVA 

esclusa) settembre 
2013  - settembre 

2018 (costo annuo) 

 
Differenza  

costi € 

 
Differenza % costi 

annui 

Scuola primaria di 
Verzegnis – caldaie 
cippato/gasolio 

 
1.124,00 

 
1.150,00 

 
+26,00 

 
+2,31% 

                                                                        
16 Tale affidamento estraneo all’aggiudicazione unitaria del servizio per tutti gli edifici dei comuni appartenenti all’Associazione 

Intercomunale, nasce da un’offerta economica presentata dalla società affidataria, nel 2010, per la conduzione e manutenzione 

dell’impianto in argomento, ritenuta troppo onerosa (€ 2.100,00 € IVA esclusa annui) e dalla decisione di non procedere, in ossequi ai 

principi di buona amministrazione, al relativo affidamento ma di dare corso ad una ulteriore ricerca di mercato. 
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PROGETTO AGENDA 21  
In relazione ai consumi elettrici e legati al riscaldamento, si ricorda, da ultimo, nel 2011 l’avvenuta 

adesione dei Comuni Associati al Progetto Agenda 21, rientrante nelle politiche di miglioramento dei 
comportamenti energetici promossi dall’UE (piano d'azione per l'efficienza energetica 2007-2012 (COM (2006) 
545),  che prevede di ridurre il consumo di energia del 20% entro il 2020).  
Il Progetto si  propone di raggiungere i seguenti obiettivi entro l’anno sopra emarginato: 
1. Riduzione del 20% delle emissioni di CO2 ; 
2. Conseguimento di un risparmio energetico del 20%; 
3. Produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili per una porzione pari al 20%. 
Le azioni attraverso le quali si programma di raggiungere gli obiettivi sono contenute in uno specifico “Piano 
d’azione per l’energia sostenibile” ed, a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la gestione degli immobili 
hanno trovato, trovano e troveranno applicazione le seguenti linee d’azione, nei tempi e con le modalità 
previste dal piano medesimo: 
a) Rinnovo o costruzione di nuove centrali termiche prediligendo gli impianti a metano e dismettendo, ove 

possibile, gli impianti a gasolio; 
b) Sostituzione delle caldaie vetuste con altre ad alto rendimento; 
c) Acquisizione ed installazione di lampade a risparmio energetico; 
d) Acquisto di erogatori d’acqua a flusso controllato; 
e) Coibentazione termica degli immobili di proprietà comunale; 
f) Installazione di impianti fotovoltaici e costruzione di impianti geotermici a servizio degli edifici.  
 
 Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Progetto Agenda 21 si elencano le attività 
concluse al 2016: 
 

COMUNE DI TOLMEZZO: 
1. Isolamento termico degli involucri (pareti + infissi) presso la piscina comunale; 
2. Isolamento termico per involucri per il raffrescamento (pareti + infissi) presso la piscina comunale; 
3. Installazione di generatori ad alto rendimento presso la piscina comunale; 
4. Installazione 2 centraline per produzione di energia rinnovabile ad Illegio e a Betania; 
5. Acquisto di energia elettrica verde dal 01.05.2016; 

 
COMUNE DI AMARO: 

1. Perfezionamento installazione di impianto solare fotovoltaico presso ex sede municipale; 
2. Acquisto di energia elettrica verde dal 01.05.2016; 

 
COMUNE DI CAVAZZO CARNICO: 

1. Installazione di impianto solare fotovoltaico presso la scuola materna; 
2. Acquisto di energia elettrica verde dal 01.05.2016; 

 
COMUNE DI VERZEGNIS 

1. Acquisto di energia elettrica verde dal 01.05.2016;17 
 

 
 
 

                                                                        
17 Nelle precedenti relazioni erano inseriti ulteriori interventi di efficientamento (quali l’installazione della caldaia a 

cippato presso la scuola elementare di Verzegnis, la sostituzione di caldaie a 4 stelle di efficienza presso diversi edifici 

dell’associazione ecc..) che qui non vengono nuovamente inseriti in elenco in quanto effettuati prima del 2010. 


